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ZAPPING IL CARTELLONE
ROMA
Teatro Tornano a grande richiesta al
Teatro Olimpico gli spumeggianti Lillo&Greg con lo sfavillante "varietà"
Gagmen. La storica coppia della comicità ripropone i propri intramontabili cavalli di battaglia e novità assolute sotto forma di sketches. Gagmen
riporta in auge vecchie glorie del duo
che,strizzando l'occhio al noto filone
cinematografico dei supererai fumettistici, punta a far ridere di pancia
anche il più serio degli spettatori. I
due comici si rivelano, dunque,supereroi della risata con un'esilarante
scaletta che attinge sia dal loro repertorio teatrale che a quello televisivo e radiofonico, portando sul palco
sketch come "Che, l'hai visto?" o
"Normal Man" (rubriche cult del popolare programma radiofonico 610
condotto dai due). Una miscela
esplosiva che finalmente porta a teatro radio e tv in una sintesi perfetta,
arguta, sottile, colta e molto attuale
come solo Lillo&Greg sanno fare.
CISTERNA
II Iato oscuro dei social media Sarà l'esperta e nota psicologa forense
ecriminologa Roberta Bruzzone,oggi alle 16.30,nell'Aula consiliare a parlare de "I rischi e pericoli del web:come difendersi attraverso strumenti
condivisi di educazione digitale". "Il
lato oscuro dei social media"è il tema
dell'incontro organizzato dalla scuola 'Plinio il Vecchio" di Cisterna di Latina,con il patrocinio dell'amministrazione comunale, all'interno del progetto di istituto di Orientamento Formativo #ioscelgolapaceelacooperazione e al progetto Miur "Generazioni
Connesse"
LATINA
Concerto al Doolin Riprendono i
giovedì musicali del Doolin di Latina,
l'Irish pub situato inviaAdua. Ad aprire la nuova rassegna saranno le Teste di Modi.Sul palco: Davide Pezzella voce, Francesco Favari basso,
Francesco Raucci chitarra, Fabio
Molinari batteria. Per prenotare il tavolo, infoline a disposizione del pubblico:0773662545
ROMA
Tango del calcio di rigore È un affresco su calcio e potere in salsa sudamericana la nuova produzione del
Teatro Nazionale di Genova."Tango
del calcio di rigore", dopo il debutto a
Genova a febbraio 2019,è in scena al
Teatro Brancaccio di Roma. Il regista
Giorgio Gallione, che firma anche la
drammaturgia, ha scelto come protagonisti Neri Marcorè, Ugo Dighero e
Rosanna Naddeo, tre attori con cui
ha collaborato più volte in passato,
qui per la prima volta insieme, affiancati dai giovani Fabrizio Costella e
Alessandro Pizzuto
LATINA
Concerto al Circolo cittadino Mimmo Di Francesco alla voce e alla chitarra, Raffaele Esposito alla fisarmonica, Flavio Bertipaglia al contrabbasso e Marco Malagola alle percussioni sono i protagonisti del concerto
"n'Accordo in fa" in programma nell'auditorium del Circolo cittadino, a
Latina in Piazza del Popolo, a partire
dalle ore 21. La canzone umoristica
trova a Napoli la sua più naturale ispirazione. Non a caso la prima incisione fonografica assoluta in Italia è stata "A Risa" nel 1895, una canzone
umoristica napoletana di Bernardo
Cantalamessa. Seppur il filo conduttore della serata sarà la comicità leggiamo sulle note dell'evento - il
percorso musicale proposto andrà
zigzagando tra canzoni umoristiche,
macchiette, brani di voce e canzoni
appassionate, spesso degli stessi
autori. Uno su tutti, il formidabile binomio Gigi Pisano-Giuseppe Cioffi ,
senza dimenticare l'arguzia dei testi
Ritaglio

stampa

SABATO

GENNAIO

di Armando Gill "Attenti alle donne",
nato nel 1877 e riconosciuto come il
primo cantautore italiano, la grande
ironia di Domenico Modugno e Renato Carosone, le macchiette del
poliedrico Raffaele Viviani
LENOLA
Storie minime della Bibbia:le donne di Dio.Questo è il tema del quarto
corso biblico offerto per il 2020 dalla
Casa di spiritualità del santuario della Madonna del Colle a Lenola. Il Professore Diacono Nazareno Pandozi,
animatore dei week end biblici, farà
emergere nella trama della storia
della salvezza figure di donne che,
con la loro presenza, offrono testimonianza di un Dio che ama nascondersi dietro i dettagli e agire tramite
figure ai margini."Ci sarà la memoria
di Tamar, la donna audace che sa
mettere a rischio la propria reputazione per non rendere vano il progetto di Dio, di Raab, la prostituta di Gerico,che accoglie le spiedi Giosuè,di
Rut,l'adultera e moglie di David.
FORMIA
Phoenix Fest Nuovo anno, nuovi
appuntamenti musicali con il "Phoenix Fest" a Formia. Proseguono i
concerti della seconda edizione della manifestazione dedicata al metal e
al rock, che come di consueto avrà
luogo nella sala Falcone-Borsellino,
in piazza Marconi, a partire dalle ore
22. Spezzando un po' col genere
Italo
Bergantini

Musica al Sottoscala9

Diaframma rock
II concerto La band del leader Finirmi a Latina
per presentare il ventesimo album "L'Abisso"
LATINA / U. GENNAIO
Quando si vuole ascoltare qualche cosa di alternativo la direzione è una: il Sottoscala9. Questo venerdì, 17
gennaio, arriva uno tra i
gruppi seminali del rock
cantato in italiano tra i più
appezzati: i Diaframma, la
band capitanata da Federico Fiumani a Latina per presentare il ventesimo disco:
"L'Abisso".
Lo staff del Sottoscala9 ricorda la storia di Fiumani,
cantante, chitarrista,autore
dei testi dei Diaframma da
sempre.
Erano i primi anni Ottanta quando la band è nata,
ideazione geniale di Federico,lo scenario erala bellissima Firenze che sarebbe sta-
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ta culla di altre formazioni
di successo.
Per la criticai Diaframma
e Federico Fiumani si confermano tra i talenti più
creativi e poliedrici del Bel
Paese
"L'Abisso" è stato pubblicato nel dicembre di un anno fa.
Un concerto da ascoltare
con attenzione, per tutti i
cultori della musica rock.
Ricordiamo che l'ingresso al
Sottoscala9 ha il costo di 8
curo per questo evento speciali, con tesseraÁrci.
La cucina sarà aperta dalle 19 alle 23.
Il locale, punto di riferimento prediletto nella notte
pontina,si trova in Via Isonzo 194,difronte Latina Controsoffitti,a 150 metri dalla
Statale 148.•
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d'avvio del "Phoenix Fest" le due
band che saliranno sul palcoscenico
appartengono ad altri due mondi musicali: quello del "funky/blues'e quello del "rock psichedelico". Ad aprire il
nuovo anno saranno le esibizioni dei
"Loud n' proud" e dei "Taprobana". In
breve la loro scheda:"Loud n'proud"
è un trio molto noto nel sud Pontino,
formato da Lorenzo Di Russo al basso e alla voce,Antonio Di Giaccio alla
chitarra e Simone Pannozzo alla batteria, che fonde le sonorità del blues,
rock, funk, soud e r&b dando vita ad
un sound decisamente originale. 'Taprobana"è una band originaria di Roma, formata da quattro elementi:
Odawin alla voce e tastiere, Johnny
Morello alla voce e al basso elettrico,
Richard Castellani alla chitarra elettrica e GianLuke alla batteria. La formazione propone un "PyschiRock",
un rock psichedelico reso particolare dalla caratterizzazione legata all'introduzione di tendenze armoniche
di natura orientale
LATINA
Mostra d'Arte alla Romberg Appuntamento in Romberg per l'apertura della quinta tappa all'interno della
rassegna "Carte d'identità" curata da
Italo Bergantini e Gianluca Marziani.
Lucia Gangheri, attraverso 15 opere,
una scultura in 3D e un video, presenta il suo nuovo progetto dal titolo "52
Hertz". Spiega la curatrice della mostra,Simona Zamparell i:"Una donna,
un'artière in un inoltrato spazio/temporale del XXI secolo sosta tra aria
ed acqua per divenire lei stessa la linea di confine dove tutto inizia e nulla
permane. Una frequenza vocalizzata
l'ha trattenuta, 52 hertz di potenza
sonora è il canto materializzato in
cromie Sartriane dove la libertà viene
dipinta nei fondali della solitudine e
quell'enorme esemplare nominato
da noi umani Balena ci fa strada per
un nuovo in-controe se lo si vuole per
una rinnovata com"m"unitas. Dipingere il profondo, esplorare la diversità sconfiggere etichettizzazioni e
convertirle in sfumature di possibilità:
cosi Gangheri - conclude la curatrice
- crea l'atmosfera in un contesto esistenziale in cui il mito travestito, questa volta da Balena canta per indicarvi la strada". Vernissage dalle ore 17
alle ore 21
SERMONETA
Sagra della polenta Torna il tradizionale appuntamento con la Sagra e le
feste della Polenta di Sermoneta. Il
primo appuntamento è il 19 gennaio
2020 in piazza del Popolo, nel cuore
del centro storico, a cura dell'associazione Festeggiamenti organizzatrice dal 1977, e dell'amministrazione
comunale di Sermoneta. Già dalle 6
della mattina i 'polentari", anziani di
Sermoneta che conservano l'antica
ricetta del piatto tipico sermonetano,
inizieranno ad accendere il fuoco in
piazza per la preparazione della polenta nei tipici paioli di rame. Dopo la
messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, solenne processione
con la sacra immagine di Sant'Antonio Abate accompagnata dalla Banda Caroso. Con la benedizione della
polenta e dei pani, alle 12.30, la sagra
avrà inizio con la distribuzione della
polenta con ragù e salsiccia. Alle 15,
spettacolo degli Sbandieratori Ducato Caetani. A seguire le feste della
polenta si sposteranno nelle borgate:
a Doganella (26 gennaio), Tufette (2
febbraio), Pontenuovo(9 febbraio) e
Sermoneta Scalo(16 febbraio)
LATINA
Un po'dl Pino Daniele La musica di
Pino Daniele, attraverso gli E sona
Mò,torna a suonare evi aspetta nell'accogliente e storico Stella Artois
nella via dei Pub, Lago Ascianghi .
Una serata tra emozioni e ritmo, proprio come piaceva a Pino
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