
Latina Oggi
Domenica 20 Dicembre 2009 41

Invece all’abbazia di Valvisciolo a Sermoneta, è atteso «Il Cantico di Natale»

Una pioggia di sorprese
A Priverno la sfilata di Babbo Natale ed un grande concerto

PIENA collaborazione dei com-
mercianti del centro storico di Pri -
verno con l’amministrazione co-
munale per l’animazione della piaz-
za nelle festività natalizie,
all’insegna di musiche e giochi
sotto l’albero.
Una prima sinergia che dovrà ave-

re l’ulteriore sanzione nell’avvio
del progetto del Centro commer-
ciale naturale. Da segnalare la
sfilata di Babbo Natale p r ev i s t a
per oggi che, a partire da San
Lorenzo arriverà fino in Piazza e il
concerto natalizio che alle 19 si
svolgerà, sempre in Piazza, sulla
scalinata della cattedrale. Ad esibir-
si saranno gli allievi del corso di
canto diretti da Lina Brusca Serena
Ciavardini, Susie Cioè, Melissa
Frateschi, Sara Gabrielli, Cristina
Mancini, Simona Miccinilli. I bam-
bini potranno parlare con Babbo

Natale e consegnargli personalmen-
te la loro letterina. Entrambi gli
eventi sono a cura del centro giova-
nile Zag.
Un viaggio lirico e teatrale tra i

suoni, le letture e i canti tipici del
mondo cristiano è quello in pro-
gramma per questo pomeriggio alle
18 presso l’abbazia di Valvisciolo
a Sermoneta. «Il Cantico di Nata-
le» che sarà presentato dalle «Vio -
lette di Parma» dell’associazione
Alta è un viaggio nel tempo.
Si partirà dalle origini con la stella

cometa a fare da guida. Gli elfi e i
babbi natalizi danzeranno sul
ghiaccio al chiaror di luna in man-
canza di luce solare al Nord, poi,
attraverso fiumi di suoni di tutti i
tempi, si ammireranno i variopinti
paesaggi dei presepi napoletani al
Sud. Il tutto accompagnato dalle
melodie dei più noti brani natalizi
suonate da Carla They all’arpa, ed
il soprano Halla Margret alla voce.
Alessandra Azimonti sarà la voce
narrante. L’ingresso all’evento è
g ra t u i t o .

Michele De Luca vincitore a Roma con il «Premio Laurentum» per la poesia

Quando scrivere è passione
QU E S TO pomeriggio alle
18, presso l’Istituto tecni-
co-commerciale «Vittorio
Veneto» di Latina, l’orche-
stra da camera «Nova Ama-
deus» e il coro «Ruggero
Giovannelli» di Velletri si
esibiscono in un Concerto
di Natale con musiche di
Handel, Mozart, Schubert e
Marcello. Dirige il maestro
Lauro Graziosi. L’evento,
introdotto dalla dottoressa
Isabella Pugliese, è stato
organizzato dall’Istituto di
Cultura Italo-Tedesca, in
collaborazione con il Goe-
the Institut di Roma e
l’Ambasciata di Germania.
Ingresso libero.Michele De Luca

A Sezze invece ci sono i burattini e la mostra di Bernabei

IInn  nnoommee  ddeellll’’aarrttee
Attesa a Sermoneta l’esibizione della Banda
SONO tanti gli appuntamenti da tenere in
mente per questo lungo pomeriggio di
dicembre. I burattini saranno protagonisti
alle 17.30 al Mat, il piccolo teatro nel
centro storico di Sezze. Dapprima con lo
spettacolo «Pulcinella e Zeza» di Alfredo
Giraldi e, successivamente,
con un laboratorio per la loro
costruzione. «Nello spettaco-
lo - spiega Giraldi, buratti-
naio erede dell’antica tradi-
zione napoletana - si fondono
due tradizioni tipicamente
campane: quella delle ‘gua-
rattelle’, strettamente legata
alla città di Napoli, e quello
del teatro ‘contadino’ del-
l’entroterra, che ha radici
a n t i ch i s s i m e ». L’ingresso co-
s ta  5  euro .  Per  i n fo :
3 2 7 / 1 6 5 7 3 4 8  -
329/1099630.
Per gli appassionati d’arte in -
vece, da questo pomeriggio
fino al prossimo 10 gennaio,
sarà visibile la bioarte di
Pietro Antonio Bernabei,
esposta a Sezze negli spazi
della sede sociale dell’associazione no-
profit Araba Fenice. Bernabei, medico e
pittore fiorentino, è uno dei rappresentanti
più noti di tale espressione artistica. Dai
primi anni Novanta la sua ricerca artistica

ha avuto come oggetto le strutture biologi-
che e il valore estetico dell’immagine
scientifica nell’ambito delle scienze della
vita. Pietro Antonio Bernabei è stato il
primo in Italia ad utilizzare il termine

«bioarte» per indicare che la sua attività
artistica è stata contaminata con la biolo-
gia. L’arte di Bernabei utilizza dunque
come modelli di riferimento quelli della
scienza della vita. La mostra sarà allestita
in Via Garibaldi, 9. L’ingresso è gratuito.

Per info: 329/0035581;
335/6588757.
Ma stasera c’è spazio anche
per un grande evento musi -
cale. Con un concerto presso
la cattedrale di Sermoneta,
oggi alle 18 si chiuderanno i
festeggiamenti per il 130° an-
niversario della Banda Musi-
cale, divenuta un simbolo
della città. La Banda Musi-
cale Fabrizio Caroso inizie -
rà il suo concerto con l’Inno
Nazionale d’Italia, per prose-
guire con l’inno «A Sermo-
neta» di Giuseppe Cerilli. Se-
guiranno, poi, altri brani in-
tramontabili della musica
classica. I festeggiamenti co-
minciati lo scorso 29 marzo
hanno ricevuto il sostegno ed
il patrocinio dell’Ammini-

strazione comunale di Sermoneta. Ad or-
ganizzare gli eventi oltre alla stessa Banda
Musicale, anche l’Archeoclub di Sermo-
neta e la Provincia di Latina.

Alessandro Di Norma

Nella foto in basso
la Banda Musicale

Fabrizio Caroso, un simbolo
per la città di Sermoneta

Sul palco con Mariano D’Angelo

Stasera si ride,
all’«El Paso»
c’è Enzo Salvi

TORNA questa sera a «El
Paso» di Borgo Piave il
grande cabaret all’italiana.
Stasera ad esibirsi in strabi-
lianti gag saranno Enzo Sal-
vi e Mariano D’Angelo.
Enzo Salvi è uno degli attori
più brillanti dell’attuale pa-
norama ita-
liano, una
p  r e  s  e  n z  a
sempre più
ricorrente si
a sul grande
che sul pic-
colo scher-
mo. Salvi è
un vero ca-
r  a t  t  e  r i  s  t a  :
riesce a spa-
ziare con di-
s i  nvo  l tu  ra
dai ruoli da caratterista co-
mico che interpreta ogni an-
no nei blockbuster natalizi
con Boldi e De Sica, a quelli
da attore a 360° nelle com-
medie teatrali, fino ad arri-
vare alle recenti e fortunate
apparizioni televisive. Co-
me per i comici più popolari
del passato, il suo successo

nasce da una dura gavetta.
Dopo diverse esperienze
come cabarettista ed intrat-
tenitore, Salvi fonda nel ’91
con Mariano D’Angelo i
«Mammamia che Impres-
sione». Inizia così una serie
interminabile di spettacoli

«tutto esau-
ri to» e di
premi in fe-
stival della
c  o m  i c  i t  à .
Tra gli altri:
« M a  m m a
mia  come
sto!», «Balle
di Natale»,
«Scampoli e
ma zzan col-
le», «Fiumi
di forfora»,

«La vita è snella», «A qual-
cuno piace Carlo» (la sua
prima vera commedia, suc-
cesso incredibile di pubbli-
co al teatro Brancaccio e
nella ripresa estiva in tutta
Italia).
Per prenotare si può contat-
tare il numero 0773/666445
oppure 0773/692965

A Roccagorga «Comunicare il territorio»

La storia raccontata ...
per immagini

RIEMERGONO le storie del vissuto di R o c c a g o rg a da fondo della
memoria che le affida alle nuove generazioni e a quanti sanno che
conoscere vuol dire partecipare e migliorarsi. Un preciso obiettivo
dell’amministrazione, guidata dal sindaco Carla amici. Questo
pomeriggio alle 17, è in programma la proiezione del dvd numero
sette della Video Enciclopedia dedicata al territorio pontinio, realiz-
zata da «Comunicare il territorio», progetto a cura di Rita
Calicchia ed Amilcare Milani. In Piazza 6 Gennaio sarà rappresen-
tato l’eccidio dell’Epifania del 1913, a cura di Pier Giulio Cantarano
con la collaborazione degli attori delle compagnie teatrali «Miseria
e Nobiltà», «Novecento» e di cittadini comuni.
La proiezione dvd ripercorrerà invece il cosiddetto «Sciopero alla
rovescia» del marzo 1951, quando gli operai rocchigiani - ma
c’erano anche le donne - supportati dal partito comunista e contro
la decisione del governo iniziarono la costruzione di Via della Pace,
allora e oggi snodo fondamentale per collegare il paese alla pianura
pontina. Parteciperanno i sindaci di Latina, di Cisterna, di Sermone-
ta, di Cori, di Norma, di Roccamassima, di Bassiano, di Maenza che
porterà in scena un brano tratto dalla Passione di Cristo e di Sezze
che eseguirà dei cori natalizi. Nel corso della giornata si potranno
degustare prodotti tipici della tradizione culinaria locale, come olio,
vino dolci tipici ed ammirare i prodotti dell’artigianato locale.

M . P.

«Madre Terra, non chinerò il
capo.
Al tremante urlo di rabbia

che esali
come fosse un monito verso

uomini che ti hanno ferito»:
sono i primi versi di « M a d re
Te r r a » , poesia con la quale
Michele De Luca ha vinto la
sezione speciale «Per non di-
menticare l’Abruzzo» della
ventitreesima edizione del
«Premio Laurentum».
La cerimonia di premiazione

si è svolta al teatro «Valle» di
Roma, a cui è seguita una
cena di gala presso il Chiostro
del Bramante. Numerose per-
sonalità del mondo politico e
culturale hanno partecipato

alla serata, presentata da Pino
Insegno. In questa occasione
il trentanovenne pontino ha
ricevuto, dalle mani del presi-
dente di giuria, il sottosegreta-
rio al Consiglio dei Ministri
Gianni Letta e dal governatore
dell’Abruzzo, Gianni Chiodi,
il prestigioso riconoscimento.
«Madre Terra» è stata letta da
Paola Gassman, figlia del
grande e indimenticato Vitto-
rio. Oltre a De Luca, ha rice-
vuto il premio «Valori della
cultura» l’attore e regista Mi-
chele Placido, mentre lo scrit-
tore Raffaele La Capria ha
ricevuto un premio alla carrie-
ra.
Grande l’emozione per lo

scrittore, che ha dichiarato:
«Sono già stato pubblicato
per altri premi, ma questo è il
più importante che mi è capi-
tato di vincere». E’ in corso di
pubblicazione, inoltre, «Il
principe delle stelle», a cura
della casa editrice Ghenome-
na, un racconto breve che
parla della guerra in Liberia e
dei bambini soldato. il rac-
conto è tratto da un altro
scritto, il suo primo romanzo,
anch’esso non ancora pubbli-
cato.
Michele De Luca, nella vita,

lavora come odontoiatrico,
ma, come afferma, «la scrittu-
ra è una passione».

Ga.M.

La musica
di Natale

parla tedesco

Enzo Salvi

L’abbazia di Valvisciolo


