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Clown, risate e cabaret con la Marlon Banda

LATINA

Nuovi appuntamenti nell’am-
bito della rassegna @tNicolosi
che sta animando lo storico quar-
tiere di Latina una serie di eventi
curati da Teatro Ragazzi, Regione
Lazio, Atcl, Ater, Fondazione Ro-
ma, Associazione Spazio Cultura-
le Nicolosi e Associazione Lestra,
Comitato di Quartiere Nicolosi e
Associazione Terre Pontine Au-
tentiche. Una rete di realtà che si
sono unite per portare cultura,

sapori, divertimento e approfon-
dimenti tra la gente. Oggi (ore
20:30) la giornata è dedicata ai
bambini. Arriva la compagnia
Marlon Banda, che tradotto in
fatti significa musica, clown e ca-
baret. Nataper volontàdi quattro
artisti legati dalla comune passio-
ne per questi linguaggi d’arte, la
formazione si presenterà al pub-
blico con uno show tutto da ride-
re. “Tre dei quattro componenti
della banda si sono conosciuti la-
vorando come clown –dottori per
l’associazione Soccorso Clown -
apprendiamodalle noteewdell’e-
vento -. Questo incontro ha fatto
nascere uno spettacolo in conti-
nua evoluzione. Il gruppo ha mos-
so i primi passi a Roma, e non si è

PuntiniFest a Priverno
Apre il Mago Abacuc
Il festival La rassegna alla sua penultima tappa sui Lepini
Un ricco programma dedicato ai bambini, sosta di tre giorni

GLI EVENTI
RAFFAELE PONGELLI

Inizia oggi a Priverno la terza
tappa di Puntini Fest, il festival
teatrale interamente dedicato ai
bambini e ai ragazzi, nel parco di
San Martino. Oggi alle 17.30 apre
la libreria del festival, specializza-
ta in libri per bambini e ragazzi,
realizzata in collaborazionecon la
libreria Anacleto di Cisterna di La-
tina. Contemporaneamente ini-
ziano le letture del Bibliocaravan,
il laboratorio teatro a percussio-
ne, il laboratoriocreativo Spillette
d’autore e quello sensoriale del-
l’associazione Tre Mamme per
Amiche, tutto a ingresso libero.
Alle 19 appuntamento con Il Mago
Abacuc, con Gabriele Di Mascolo.
Alle ore 21 la compagnia Teatro
del Cerchio presenta “Dello squa-
lo non si butta via niente”. La rap-
presentazione è realizzata con il

contributo dell’Acquario di Geno-
va e affronta la questione dell’in -
quinamento, riscattando la figura
dello squalo, spesso vittima di ri-
percussioni violente da parte del-
l’uomo, che lo considera un temi-
bile predatore da cacciare indi-
scriminatamente.

Domani alle 17.30 ci sono le let-
ture del Bibliocaravan, il laborato-
rio “C’era una volta un disegno”, la
creazione di aquiloni e il laborato-
rio “Storieal cubo”.Alle 19è di sce-
na lo spettacolo “Storia dellepata-
te d'Europa”, con Alessandro Ba-
lestrieri e prodotto dal Teatro del-
la Caduta di Torino. È un modo
originale e divertente per raccon-
tare ai bambini la storia della sco-
perta e della conquista del Nuovo
Mondo. Alle 21 appuntamento
con lo spettacolo “Pollicino (o Pol-
licione?)” di Teatro del Cerchio,
che racconta la favola conosciuta
da tutti, ponendo l’attenzione sul
tema della corretta alimentazio-

ne. Giovedì 1 settembre nel pome-
riggio ci sono sempre le letture del
Bibliocaravan, le esplorazioni
creative a cura de Il Cerchiobale-
no, adatte anche a bambini da 0 a 3
anni, e il gioco Bubble painting.
Alle 19 “Pentola Stregata” della
compagnia Opera Prima Teatro,
mentre alle 21 appuntamento con
“Pulcinella Mon Amour” del Col-
lettivo Brecht, un gran carnevale
di maschere e tamburi, coriandoli
e bandiere. La tappa di Priverno
termina con Family Dance, un Dj
set con Alektron dedicato a bam-
bini e genitori. Tutte le sere c’è an-
che un angolo di ristorazione
Street food a cura di Tacconibus
Bistrot. Ricordiamo che l’evento è
ideato e organizzato da Matuta-
teatro con il sostegno del Mic e
della Regione Lazio e con il patro-
cinio dei Comuni ospitanti.
Prenotazione obbligatoria al
3286115020 o 3291099630. l
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Questa sera per la rassegna
@ t N i co l o s i
nello storico quartiere

più fermato, ricercando il rappor-
to che lega musica e comicità, ed
esprimendolo attraverso un lin-
guaggio nuovo e originale. Altro
evento venerdì 2 settembre (ore
20.30) con “Il Piccolo Prinicipe in
arte Totò” di Antonio Grosso con
Antonio Grosso e Antonello Pa-
scale e Nando Citarella. Il cartel-
lone prevede un ultimo evento il 6
settembre alle ore 20.30: “Mbira”
Premio UBU 2019 – Miglior spet-
tacolo di danza. Firma regia e co-
reografia Roberto Castello, musi-
che di Marco Zanotti e Zam Mou-
stapha Dembelé. Prima dello
spettacolo sarà offerto un aperiti-
vo a cura di Terre Pontine Auten-
tiche guidata da Barbara Votta.l
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Una scena
da “Pu l c i n e l l a
Mon Amour”
del Collettivo
B re c h t

CULTURA & TEMPO LIBERO

La compagnia
M a rl o n
Banda
che tradotto
in fatti significa
mu s i c a ,
c l ow n
e cabaret

Un volto per fotomodella
Il tocco di Ludovica L’Am a nte
Oggi la finale a Ponza
Sarà lei a vestire
le miss in concorso

SULL’ISOLA

Sarà Ludovica L’Amante Bea-
chwear Couture a vestire questa
sera le finaliste del Lazio del con-
corso “Un Volto per Fotomodel-
la”, che si svolgerà nella zona
Porto, a Ponza. Abiti molto belli,
già applauditi ieri a La Forna. Le
nove ragazze che rappresentano
la nostra regione, diventeranno
quindi ancora più affascinanti
grazie al tocco di Ludovica, che
dal 2014 ha una boutique sull’iso-
la dove vende le sue collezioni di
abiti e costumi da bagno, “colle-
zioni dedicate a tutte le donne - ci
racconta Ludovica L’Amante -, di
tutte le età, taglie ed etnie, abiti e
costumi disegnati e studiati da
una donna per le donne. Vestirò
quindi tutte le finaliste con la
mia collezione, quest’anno dedi-

cata a questa bellissima isola, e
intitolata ‘I Colori di Ponza’. Mi
sono lasciata ispirare dalle albe,
dai tramonti e da tutti i colori che
l'isola ci regala durante la giorna-
ta. Sono stata contattata dall’or-
ganizzazione dell’evento, pro-
prio perché hanno visto il succes-
so che ha avuta la mia sfilata il 17
luglio a Fondi sotto il castello ba-
ronale”. È l’ultima tappa del con-
corso quella di questa sera, la
notte in cui si nominerà la finali-
sta che rappresenterà il Lazio. Le
nove ragazze - ci svela la stilista -
sfileranno durante il concorso
con un outfit da mare (bikini), un
outfit casual che sarà per tutte le
ragazze un completo logato e un
outfit elegante, in cui indosse-
ranno tutte l’abito best seller del-
l’estate in colori diversi, l’abito
farfalla. Nelle foto a corredo del-
l’articolo, è possibile ammirarli.
In alto vediamo anche Ludovica
vicino a una modella con indosso
il costume da bagno da sposa del-
la sua prima linea Bridal 2022.l
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