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In onore di Marinelli
tanti amici e tanto jazz
Circolo cittadino La nuova stagione dei concerti al via
L’altra sera l’ospite d’onore è stato l’avvocato scomparso

Il cartellone artistico del Festival Internazionale del Circo a Latina

Circus Festival
Messa internazionale
con i Salesiani

LATINA
FIORENZA GNESSI

Al Circolo cittadino di Latina,
con l'evento “La vita e il jazz secondo Luciano” è iniziato il XXI contest del Latina Jazz Club Luciano
Marinelli. Una serata proprio a lui
dedicata, facendolo rivivere nelle
parole, nelle testimonianze, nella
memoria e attraverso la musica,
presenti i figli Piergiorgio e Francesco, i colleghi, gli amici, la comunità sportiva. La scorsa sera
Luciano Marinelli c’era. Era presente più che mai.
Il figlio Francesco, in modo delicato e ironico, ha restituito dei
momenti di vita familiare, mentre
Piergiorgio Marinelli, in qualità
di neo Presidente del Latina jazz
Club ora intitolato al padre, ha illustrato il nuovo corso, indicando
anche la costituzione del Direttivo

e l’entrata dei nuovi soci ordinari.
Non è mancato, affidato ad un
testo commovente, il ricordo
del Presidente del Circolo Cittadino, Alfredo De Santis, il quale ha
restituito intatta l’immagine di un
Luciano carismatico, entusiasta e
profondamente innamorato del
jazz.
Il Maestro Elio Tatti, nuovo Direttore artistico del Latina Jazz
Club Luciano Marinelli, ha invece
illustrato la ricca programmazione del XXI Contest 2019-2020.
Durante la serata ai momenti musicali, è stata alternata la proiezio-

Le testimonianze,
i filmati, gli aneddoti
Una sala piena
e un pubblico
attento e commosso

ne di filmati estrapolati da alcuni
concerti effettuati durante gli anni del Contest e un’intervista fatta
a Luciano dall’emittente cittadina
Tele Etere.
Un momento emozionante è
stato rappresentato dalla tradizionale dedica rivolta allo scomparso amico e socio Gianfranco
Iaccarino, sottolineando una stima ed un rispetto profondo.
Sebbene abbia fatto un passo
indietro, la musica è rimasta comunque protagonista durante la
serata. Sono stati eseguiti sei brani a cura dei musicisti Alessandro
Bianchi, Vincenzo Bianchi, Antonio Cipriani, Filiberto Palermini,
Elio Tatti, Lucio Turco e Mauro
Zazzarini, i quali hanno messo al
servizio la loro arte per raccontare
la vita e gli amori di uomo che ha
lasciato un’eredità affettiva e culturale preziosa per la città di Latina. l

Si rinnova stamani
il tradizionale evento
in via Rossetti

DOVE ANDARE
Continuano gli spettacoli
all’International Circus Festival of Italy, e oggi alle ore
11.30 la comunità salesiana di
Latina, insieme a Padre Bernard, Forum of Christian Organizations for the Pastoral
Care of Circus and Carnival
Workers, celebreranno in più
lingue la Santa Messa nella pista di via Rossetti.
Sarà un momento religioso,
spirituale e di gioiosa aggregazione grazie anche all’animazione della corale salesiana.
Una particolare preghiera di
ringraziamento accompagnerà l’esibizione di alcuni artisti

del Festival.
La Messa
Internazionale sarà presieduta dai sacerdoti della Parrocchia di San Marco, e vi potranno partecipare
tutti in modo libero e gratuito.
La giornata proseguirà con
i due spettacoli in programma, in cui gli artisti divisi in
gruppi si esibiranno davanti
alla Giuria della Critica. Gli
show alle ore 15.30 e alle ore
19.00. La giuria, presieduta dall’attrice Manuela Arcuri, sarà chiamata a giudicare
insieme alla stampa internazionale e di settore. l F.G.

Un momento
di preghiera
a cura
della parrocchia
di San Marco

Racconti Spaziali del Festival della Narrazione
Potere alle Storie da venerdì
Tanti incontri, talk, live
e presentazioni

LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Sarà un programma ricco di
appuntamenti, una sfida affascinante con sperimentazioni e l’utilizzo di nuovi linguaggi sull’argomento Spazio, quello di questa
terza edizione di Potere alle Storie, il Festival della Narrazione organizzato dall’associazione Magma. Aprirà ufficialmente i battenti il prossimo venerdì, alle 18.30,
ospitato quest’anno dal Sottosca-
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Un tema
affascinante:
lo spazio
Si apre
così
al Sottoscala9
il Festival
delle Narrazioni

la9 di Latina con la presentazione
del Premio per la migliore narrazione, rinnovamento dei linguaggi, migliore storia e miglior storyteller). A seguire (ore 19.30) serata dedicata alla proiezione del
rockumentary sul musicista Riccardo Sinigallia, di Fabio Lovino,
entrambi interverranno insieme a
Gianni Sodano. A chiudere (ore
22.30) lo spettacolo di Massimiliano Loizzi “Il Matto 3” e djset di Luzy L. Sabato talk su storytelling
con Graziano Lanzidei e Francesco Nicodemo e poi l’astrofisica
Alessandra Mastrobuono Battisti
in compagnia dell’archeologo
Francesco Moriconi racconterà
storie di galassie e di stelle. Chiude
il concerto di Dellera. Domenica,

ultimo giorno, ancora talk sugli
spazi sensibili della città e lo spettacolo di Matutateatro sulla Garbatella Pasoliniana. Fine serata
affidata al live di Umberto Maria
Giardini e The Niro. Gli eventi pomeridiani sono gratuiti, invece
per quelli serali è previsto un contributo di 5 euro. Il Festival è patrocinato dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione Lazio l

Lo Spazio sarà il tema
di questa III edizione
ospitata dal Sottoscala9
che si svolgerà durante
tutto il weekend
Domenica
20 ottobre 2019

