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Il Centro Studi a Ponza Estate
Storia Nel libro dedicato a Winspeare gli atti del convegno

zare incontri pubblici: e la gior-
nata di riflessione è slittata aipri-
mi giorni di settembre dello scor-
so anno.

“Come tutte le pubblicazioni
del Centro - spiega la presidente
Conte - questo libro contiene gli
interventi dei partecipanti al

convegno e le riproduzioni dei
pannelli della mostra foto-docu-
mentaria allestita per l’occasio-
ne. Ma in più il Cesdip vi ha inse-
rito la trascrizione integrale di un
documento fondamentale per la
nascita della comunità ponzese:
la relazione fatta da Antonio
Winspeare il 5 gennaio, dopo la
sua prima venuta a Ponza”. Il te-
sto, pubblicato nel maggio 2022
da Caramanica Editore, con co-
pertina di Giancarlo Giupponi, è
a cura di Rosanna Conte: contie-
ne, oltre a due suoi scritti, quelli
di Filomena Gargiulo, Assunta
Conte, Maria Marcella Izzo, An-
na Maria Rao, Edoardo Winspea-
re, discendente di Antonio e cu-
stode dell’archivio di famiglia,
nonché noto regista napoletano.

La serata odierna rientra negli
appuntamenti di Ponza Estate
2022. Ma il Centro Studi curerà
anche altri incontri previsti nel
prosieguo della rassegna. Merco-

ledì 17 presenterà infatti “Lina,
partigiana e letterata, amica del
giovane Calvino”; mentre sabato
20 collaborerà alla presentazione
del libro “Liberazione” di Emilio
Iodice; il 24 proporrà “Schiaffo al
Duce e un cattivo Maestro”.l
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Sarà presentato questa sera a
Ponza alle 21.30 sul palco monta-
to per tutta l’estate in località Ca-
letta del Porto il libro “Antonio
Winspeare e la colonizzazione
delle Isole Ponziane”, che riporta
gli interventi del convegno “An-
tonio Winspeare: 250 anni dopo”
organizzato il 4 settembre 2021
dal Cesdip, Centro Studi e Docu-
mentazione Isole Ponziane, As-
sociazione di promozione sociale
presieduta da Rosanna Conte.
Nel 2020 era ricorso il bicentena-
rio della scomparsa del grande
ingegnere di famiglia anglo-na-
poletana, nato a Livorno nel 1739
e morto a Napoli nel 1820, che nel
Settecento ha dato una fisiono-
mia urbanistica a Ponza e Vento-
tene, ma a causa delle pandemia
non era stato possibile organiz-

DIVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Lungo la Via Francigena del
Sud procede Radure per creare
spazi culturali in luoghi di parti-
colare bellezza. È il progetto che
vede Priverno capofila, e con lui i
Comuni di Norma, Segni, Cori,
Sermoneta e Maenza valorizzare
attraverso l’arte il patrimonio
del sistema territoriale dei Lepi-
ni. È un festival davvero molto
bello, nato nell’ambito del pro-
getto integrato Invasioni Creati-
ve dell’Atcl, rassegna animata da
spettacoli ed eventi di qualità
come i protagonisti coinvolti nel
percorso che domani accende i
riflettori a Norma, o meglio nel-
l’antica Norba, sito di straordi-
naria intimità che presenta sce-
nari davvero mozzafiato. Alle
ore 18.30 il Parco Archeologico
diventa cornice per il concerto
di Susanna Stivali, apprezzata
voce del panorama jazz italiano
ed internazionale. L’artista, ac-
compagnata da Alessandro
Gwis al pianoforte; Marco Sini-
scalco al basso elettrico e con-
trabbasso e Marco Rovinelli alla
batteria, renderà il suo appas-
sionato omaggio a Chico Buar-
que del Hollanda, portando il
Brasile a Norba per un confron-
to con il cantante poeta e scritto-
re tra i più noti autori e interpre-
ti della música popular brasilei-
ra.

“Caro Chico” è un vero tributo
d’amore, e le canzoni in versione
italiana non tradiscono l’anima
delle originali ma lasciano in-

contrare due culture musicali e
due lingue in un connubio che sa
emozionare.

Radure tornerà a Norma il 21
agosto, questa volta nella chiesa
di San Rocco, dove alle ore 21
l’ensemble vocale “Coro InCan-
tu” si esibirà nel concerto “Sotto
il cielo... ad un passo dalle stel-
le”, al ritmo delle colonne sonore
più famose. Non poteva manca-
re in tale contesto l’omaggio al
Maestro Ennio Morricone, sen-
za ombra di dubbio uno dei
grandi protagonisti del secondo
Novecento musicale italiano. Il
Maestro verrà ricordato con
“Gabriel’s oboe” e “C’era una vol-
ta il west”. Chiude il concerto un
altro omaggio, rivolto a De An-
drè e alla sua buona novella,

L’edizione 2022 del festival
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Radure a Norba antica
Domani “Caro Chico”
Sipario La voce splendida di Susanna Stivali in una cornice unica
Emozioni forti per questo omaggio musicale a Buarque

Radure toccherà presto Segni (il
16, 17 e 18 agosto) con altri prota-
gonisti e nuove proposte imper-
dibili; ma anche Cori, Sermone-
ta, Maenza per chiudere a Pri-
verno.

Filo conduttore che unisce gli
spettacoli, è l’arte al femminile
per un viaggio guidato da donne
e che di donne parla. Tra le pro-
tagoniste nei sei comuni toccati,
citiamo Susanna Stivali, Gioia
Salvatori, Giuliana De Sio, Iaia
Forte, Mascia Musy, Giada Pran-
di, Pamela Villoresi, ma il festi-
val dà spazio anche ad ottime
compagnie locali: Eko Orche-
stra, Matutateatro, Compagnia
teatrale Le Colonne, Acta Tea-
tro, l’ensemble Coro InCantu e la
GKO Company.l
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S t i va l i ,
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