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Vinimparando Ultimo appuntamento
del corso “Vinimparando”, che ci porterà a conoscere i vini, i loro territori e come gli stessi influenzino questo nettare. Un viaggio tra le più apprezzate cantine d’Italia con degustazioni e prodotti
culinari d’eccellenza. Il risultato sarà allenare i sensi, saper abbinare e riconoscere e poi scegliere il vino adatto al
contesto. Presso Zago e Pepe in Via
Emanuele Filiberto, 35, dalle 20 alle 22
Sincopati Gospel Choir. Prova aperta Il Laboratorio Coro Gospel “I Sincopati” si pone come obiettivo la formazione di aspiranti coristi. Tappe obbligate saranno gli esercizi di tecnica vocale, l’apprendimento di spirituals e gospel di crescente complessità, l’acquisizione di nozioni storiche sulle origini e
l’evoluzione di questo genere musicale, in un percorso mirato al progressivo
miglioramento dell’intonazione, della
tecnica di emissione vocale e alla corretta conoscenza delle dinamiche del
Gospel. Appuntamento presso l’Auditorium Vivaldi in Via Don Torello, 120, a
partire dalle 19.30
Merry Cakes Gluten Free Il corso in
una lezione di Eleonora è ideale per celiaci e intolleranti al glutine, ma anche
per chi voglia sperimentare metodi e
ingredienti alternativi, apprendere tecniche e trucchi per preparare gustosi
dolci in modo pratico e facile, terminando il tutto con una golosissima degustazione con i dolci Merry Cakes. Eleonora Di Matteo è esperta in cucina per
intolleranti, cucina salutista, vegetariana e vegana. Il corso si terrà nella sede
di Sale - Scuola Amatoriale e Laboratorio Enogastronomico - in Via Mario Siciliano, dalle 18 alle 23

CORI

Augusto Pallocca Trio Il trio del sassofonista Augusto Pallocca rilegge
con sensibilità e inventiva alcuni classici del repertorio jazzistico. Pallocca
esalta le trame acustiche disegnate dal
contrabbasso di Lorenzo Mancini e
dalla chitarra di Corrado Maria De Santis, reinterpretando in chiave moderna i
grandi classici del jazz degli anni ‘50 e
‘60. Appuntamento al John Barleycorn
in Piazza Signina, a partire dalle 22

ITRI

Il sassofonista
Augusto
Pallocca
e il suo Jazz Trio
si esibiranno
a Cori

Taranta e Tarantelle È tradizione ormai per il locale “I Miserabili” di Via Vittorio Emanuele II, 71, aprire le festività
natalizie rievocando le antiche origini,
con pizzica, taranta e tarantelle, musica eseguita dal gruppo “I Briganti dell’Appia”. È necessaria la prenotazione.
L’evento avrà inizio alle ore 20

LATINA

Christmas Streetfood Village A partire dalle ore 9, aprirà i battenti presso il
Parco Falcone Borsellino (Giardinetti)
il “Christmas Streetfood Village - Festival del Cibo di Strada e della Birra Artigianale” in vesti natalizie. L’ingresso all’evento sarà libero
Festival Pontino del Cortometraggio Internazionale Prende il via la XII
edizione del Festival Pontino del Cortometraggio Internazionale. A partire
dalle 20 saranno proiettati i primi sette
cortometraggi in concorso, in una serata dedicata a “Corto Donna” presso il
Teatro Moderno in Via Sisto V. Per accedere al Festival basta semplicemente acquistare la tessera sostenitore
Hertz Acoustic Duo Gli Herts Acoustic Duo si esibiranno nei locali del Mamaclub, a partire dalle 22. In scaletta,
alcune cover pop in chiave acustica
Mercoledì
6 dicembre 2017

(da Bruno Mars ai Rolling Stones, da Ed
Sheeran a Ozzy Osbourne)
Mauro Castrucci e Lucio Teson Live
Sarà una serata dedicata ai mitici Beatles, quella proposta da Bacco & Venere in Via Padre Reginaldo Giuliani, 12,
con il trio composto da Mauro Castrucci (voce e chitarra), Lucio Teson (voce e
piano) ed Enrico Esposito (percussioni). A partire dalle 22.30

GAETA

Spettacolo “Gatta Cenerentola” A
partire dalle 18, presso il Cinema Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, 19, andrà
in scena in doppio appuntamento lo
spettacolo “Gatta Cenerentola”. Presenti in sala, alle 20, anche i registi Alessandro Rak e Marino Guarnieri. La storia narra le vicende dell’armatore Vittorio Basile, che inventa “un fiore all’occhiello dell’ingegneria navale italiana”
per dare lustro alla città di Napoli
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La Scala Shepard live La Scala Shepard è una band pop-folk romana, la cui
musica è caratterizzata dall’incontro
della tradizione cantautoriale e pop italo-mediterranea con elementi provenienti dal rock inglese. Il risultato è un
mix unico che incrocia diversi stili e dà
vita a una musica che torna al passato
per rivoluzionare il presente. La formazione è nata all’inizio del 2015 tra le
strade di Trastevere; si esibirà sul palco
dell’Ex Mattatoio alle 22.30. Ingresso 3
euro con tessera Arci

CISTERNA

Il Villaggio delle Meraviglie Dalle 16
alle 20 aprirà nel centro cittadino “Il Villaggio delle Meraviglie”, con tantissime
sorprese per bambini ed adulti. Un pomeriggio da trascorrere in compagnia
delle mascotte dei cartoni animati Disney più amati e Babbo Natale. Con
l’occasione si potrà assistere anche ad
una nevicata artificiale

FONDI

Mostra d’arte “Presepi in corso”
Presso il centro storico di Fondi, a partire dalle 13, prende il via la prima mostra d’arte presepiale “Presepi in Corso”. L’evento è aperto a tutti. Per partecipare alla rassegna con la propria

Claudio
Coccoluto
protagonista
all’Auditorium
San Domenico
di Itri

Presso il Liceo “Alighieri”

“Film di peso” al sipario
Si concluderà oggi la seconda edizione di “Film di peso”, il Festival internazionale
del cortometraggio che dal
cuore della provincia pontina
si sviluppa con l’intento di divulgare gli aspetti sociali, psicologici, relazionali e di cura
dell’obesità e dei disturbi alimentari nell’adulto e nell’adolescente, organizzato dal Bariatric Center of Excellence de
“La Sapienza” Università di
Roma - Polo Pontino in sinergia con il Comune di Latina e
Amici Obesi Onlus.
Si comincerà in mattinata,
alle ore 9.30 presso l’Auditorium del Liceo “Alighieri”, con
una replica riservata agli studenti delle scuole di Latina: un
cineforum giocato tra la visione dei cortometraggi italiani e
di quelli premiati e dibattiti a

tu per tu con psicologi, nutrizionisti, endocrinologi disposti a soddisfare eventuali quesiti dei ragazzi; saranno presenti anche l’assessore all’Istruzione Antonella Di Muro e
l’assessore alle Politiche Giovanili Cristina Leggio. Non solo: la mattinata prevedrà la
partecipazione anche di Amici
Obesi Onlus, presieduta dalla
dottoressa Marina Biglia, per
presentare ai giovani del capoluogo il progetto “Indossare
l’obesità”; i visitatori saranno
invitati a vestire un costume
molto ingombrante e a cimentarsi in gesti, movimenti, atti
di vita quotidiana, al fine di
comprendere quali siano le
sensazioni e le difficoltà provate da un obeso nella sua ordinarietà. Bisognerà letteralmente “mettersi nei panni” di
chi più abitualmente – più facilmente – fa della sua vita
un’impresa e ciononostante è
reso oggetto di scherno: «Di
mestiere faccio tutt’altro dalla
mattina alla sera, sono un chirurgo – ha concluso Silecchia -,
però mi rendo conto che se
non si guardano tutte le facce
della stessa medaglia, non si
va da nessuna parte. L’auspicio è di riuscire a far capire ai
ragazzi che certi luoghi comuni, certe convinzioni, non vanno più bene. Non so cosa potrò
raccontare dopo, ma sicuramente ci abbiamo messo l’anima». l

ITRI

Castello di Babbo Natale Presso il
Castello Medievale in Via Sant’Angelo,
60, apre le porte l’evento organizzato
dalla Pro Loco e dal Comune. Il Castello
di Babbo Natale sarà accessibile dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Durante la
giornata sarà attivo un servizio navetta,
partenza da Piazzale Padre Pio

LATINA

Latina Cibo e patologia nei migliori corti
Oggi la replica per gli studenti della città
IL FESTIVAL

opera o richiedere ulteriori informazioni: arsetvis@gmail.com
Mostra d’arte “Omaggio a Giuseppe
De Santis” In occasione del centenario della nascita del regista fondano
Giuseppe De Santis, l’associazione
“Musicinecultura”, in collaborazione
con il sodalizio “Giuseppe De Santis”,
presenterà una mostra d’arte figurativa
che verrà allestita a partire da oggi e fino al 18 dicembre presso la Sala Espositiva del Castello Caetani di Fondi in
Piazza Matteotti. La kermesse omaggerà il neorealismo cinematografico di
De Santis e, in particolare, darà importanza ai volti e ai paesaggi che hanno
segnato nel profondo i suoi film: seguendo la cronologia delle pellicole
realizzate, il percorso espositivo descriverà in maniera inedita e suggestiva la carriera del regista, consentendo
a ciascun artista di esprimere liberamente la propria, personale, intima visione, attraverso opere d’arte ispirate
chiaramente ad alcune immagini e scene firmate da De Santis. Porte aperte a
partire dalle ore 17
Claudio Coccoluto L’evento musicoculturale tra sacro e profano e arti che
si mischiano, #Tempicomposti, avrà
luogo all’Auditorium San Domenico in
Via San Tommaso D’Aquino a partire
dalle 19. L’idea iniziale è stata quella di
unire due ambiti apparentemente diversi: la storicità e la sacralità dei posti
prescelti fanno da cornice all’evoluzione musicale che vedrà ospite e protagonista Claudio Coccoluto

Jozef
Van Wissem
musicista, liutista
e compositore
in concerto
al Sottoscala9

Mangiare con gusto Torna l’appuntamento con “Mangiare con Gusto” in
versione natalizia, il salone di eccellenze dedicato alla cultura del cibo, alla conoscenza dei prodotti tipici e alla valorizzazione delle realtà aziendali che sul
territorio si distinguono per qualità e innovazione dei loro prodotti. Nella storica location del Garage Ruspi, in Largo
Giovanni XXIII, a partire dalle 16.30, oltre trenta aziende selezionate con cura
nella regione e non solo, proporranno
ai visitatori tipicità ed eccellenze enogastronomiche in un percorso di ricche degustazioni. All’interno sarà possibile anche acquistare tantissimi prodotti: pasta, salumi, vino, olio, verdura,
legumi, birra, formaggi, zafferano, dolci,
torroni, panettoni e tanto altro (non
mancheranno i prodotti “gluten free”)
Musiche e racconti sotto l’albero Si
respira il Natale anche negli spazi della
libreria “A testa in giù”, dove finalmente
prenderà il via un programma di iniziative dedicate al periodo festivo, tra musica e letture in compagnia del maestro
Roberto Caetani. È gradita la prenotazione: libriatestaingiu@gmail.com. Costo di partecipazione: 5 euro
Jozef Van Wissem Nel giorno dell’Immacolata, il significato di cosa sia il sacro ci riporta alla nascita e alla vita. Il
compositore Jozef Van Wissem, però,
attraverso la sua musica solenne e minimale, fa un discorso sul sacro che trascende la religione stessa e ad ascoltarlo sarà il pubblico del capoluogo
pontino, presso il Sottoscala9 di Via
Isonzo, alle ore 21. Jozef van Wissem è
un compositore, liutista e musicista,
considerato il Burroughs del liuto, dato
l’utilizzo della tecnica del “cut-up" su
spartiti musicali medievali e quindi conosciuto per il suo approccio punk ad
uno strumento classico quale il liuto.
Grazie alla sua sperimentazione, Van
Wissem ha dato nuova vita, estrema,
destrutturata, ai repertori rinascimentale e barocco, conservando l’eleganza dell’armonia. Costo di ingresso al live: 5 euro con tessera Arci
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