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20
DOMENICA

OTTOBRE

BASSIANO

Best Wine - Rosso Borgo e Libri
Antichi Si conclude oggi l’ultimo appuntamento della stagione di Best
Wine “Rosso Borgo & Libri Antichi".
Per la prima volta la Rassegna sarà
dedicata al mondo dei vini Rossi nel
suggestivo Centro Storico della perla dei Monti Lepini. I vini rossi saranno
quindi i veri protagonisti con grande
attenzione ai vitigni autoctoni. Oltre
all'assaggio proposto dalle aziende,
sono programmate masterclass, Degustazioni di Vini guidate da Sommelier professionisti all'Auditorium Comunale. Completeranno il percorso
di degustazione, abbinamenti vino cibo proposto da ristoratori e produttori agroalimentari. Nell'ambito dell'evento il tema culturale abbinato saranno i libri e la visita al Museo delle
Scritture che accoglie testimonianze
sui tipografi del Rinascimento Italiano, qui nacque Aldo Manuzio, illustre
umanista, ritenuto il miglior tipografo
del suo tempo e il primo editore in
senso moderno. Dalle ore 17 alle 23

LATINA

L’attore
Paolo Triestino

52nd Jazz Winter Il jazz viaggia senza confini con l’Ajugada Quartet che
arriva al secondo appuntamento del
Jazz Winter. Dalle 17.30 presso Lavori in Corso (Via Custoza, 2) presenta
qui il suo ultimo lavoro “Hand Luggage” disco di grande impatto poetico,
un viaggio senza confini né limiti geografici, che supera le frontiere attraverso il jazz inteso come linguaggio
universale
Spettacolo “Grisù, Giuseppe e
Maria Va in scena alle 17.30 lo spettacolo “Grisù, Giuseppe e Maria” sul
palco del Teatro Moderno (Via Sisto
V). Protagonisti della commedia un
sacerdote e un sagrestano strampalato che in una piccola parrocchia di
Pozzuoli soccorrono due sorelle nei
guai a causa di un fascinoso farmacista. Un tuffo indietro nel tempo con il
racconto di una Italia che non c’è più,
quella degli anni ’50 fatta di emigrazione e sogno americano. Una commedia esilarante scritta da Gianni
Clementi e diretta da Nicola Pistoia.
Sul palco, accanto a Triestino e Pistoia, ci saranno Franca Abategiovanni, Loredana Piedimonte e Diego
Gueci. Per informazioni e prenotazioni: 0773660550; info@modernolatina.it
International Circus Festival of Italy Quarta giornata per la XX edizione
del Festival Internazionale del Circo.
Professionisti delle arti circensi provenienti da tutto il mondo si affronteranno in discipline care alla tradizione circense, di fronte ad una Giuria
Tecnica Internazionale composta da
esperti del settore e personalità del
mondo dello spettacolo. Madrina
Manuela Arcuri. Verranno assegnati
Premi Ufficiali, il Premio della Critica e
il Premio Speciale Giulio Montico, oltre a riconoscimenti i rilasciati dalle
più note compagnie di circo e agenzie di spettacolo di tutto il mondo. Alle
ore 11.30 sotto lo Chapiteau si terrà la
Santa Messa Internazionale. Alle
15.30 inizia lo Show A e alle 19 lo
Show B (Via Rossetti). Alle ore 22,
serata di gala al 24Mila Baci. www.festivalcircolatina.com
Andrea Paone - Stand-up Comedy
Night Torna al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Andrea Paone con un nuovo
spettacolo dal titolo "Vi Aspetto Fuori!". La pièce è il manifesto delle idee
sulla società contemporanea e delle
esperienze che l’attore ha avuto fino
ad oggi. È una festa, una satira irriverente e ricca di black humor. Scritto
con Gaspare Bitetto. Dalle 21.30. Ingresso 5 euro con Tessera Arci

bambini e genitori per le vie di Priverno. Programma: alle ore 14 raduno in
Piazza del Comune, dopo la benedizione dell’Arciprete Don Giovanni
Gallinari partenza dalla Piazza proseguendo su Via Giacomo Matteotti,
Via Cesare Battisti, Via Consolare,
rientro in Piazza. Costo iscrizione 7
euro comprensive di maglietta, sacchetto con acqua merendina e succo, biglietto per la lotteria. Durante la
manifestazione verranno estratti i biglietti della lotteria e ci sarà una tombola con in palio due biciclette e altri
premi offerti dagli Sponsor
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ROCCAGORGA

Rhomanife Band Live Arriva in
Piazza VI Gennaio la band barese
Rhomanife band, l'evento è organizzato dall'amministrazione del comune. Saliranno sul palco per far ballare
il pubblico: Gianni Rhomanife (voce e
chitarra), Pino Rhomanife (basso),
Francesco Bartoli (batteria), Filomena De Leo (voce coro), Nicola Boccuzzi (chitarra), Antonèl Lak (voce
coro), Enrico Elia (tastiere). Dalle ore
19

Giradischi di Domenica

Mika con Freddy
La trasmissione Oggi va in onda l’intervista:
«Riprendo possesso della mia identità»
SU TELEUNIVERSO
Nuovo appuntamento,
alle 10, su TeleUniverso, con
“Giradischi di Domenica”, la
versione domenicale della
trasmissione condotta da
Freddy Donati in onda dal
lunedì al sabato alle 12.30 e
alle 17.
Mika torna alla musica dopo aver avuto esperienze a
360 gradi, una su tutti la tivù.
Mika non si è risparmiato alle telecamere, e durante la
conferenza stampa di presentazione ha detto: “Riprendo possesso della mia
identità. Quando inizi a lavorare da giovane c’è un po’ di
separazione. Per essere un
artista adulto, che continua
a fare cose sincere e credibili,
dovevo rimuovere la separazione tra l’uomo e l’artista, rivelare chi sono davvero. Normalmente si fa all’inizio di
una carriera, io l’ho fatto dopo 12 anni”. Partito da Londra, il tour toccherà anche
l’Italia con 12 date. A Roma il
27 novembre al Palazzetto
dello Sport.
Grande spazio alle web-

stars e al loro punto di vista
sulla pasquetta. Luoghi comuni raccontati dai personaggi più improbabili della
rete.
Tornano anche le candid
camera e gli scherzi più divertenti, conditi come sempre, dai messagi e dai selfies
dei telespettatori da inviare
con sms e WhatsApp al
324.5933067.
Intrattenimento, interazione, gossip, giochi con i telespettatori dell’emittente
prima nel Lazio e visibile ormai in 7 regioni italiane.
Un risveglio domenicale
fresco e dinamico, ogni domenica sul Canale 16 di TeleUniverso, e in replica alle
14.30 su TeleUniverso TU
Day, Canale 612.
Nel pomeriggio, a partire
dalle 15.15, appuntamento
con Freddy su Studio 93 per
“Alta Quota”, la classifica
delle 40 Hits del momento.
La radio è ascoltabile in tutta
la provincia di Latina e a Roma e provincia anche con la
Digital Radio, l’innovativo
sistema di trasmissione che
dal 2020 sostituirà la “vecchia” radio analogica. l
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LATINA

Biodiversità In Assaggio Una seduta di assaggio per i professionisti; un
percorso di avvicinamento all'olio per
curiosi e appassionati. Ospite d'onore Eleonora Quattrociocchi, farmacista, docente di chimica, tecnologie
chimiche e scienza degli alimenti e
Capo Panel. Sarà una degustazione
di 5 cultivar (varietà coltivata), delle
oltre 500 censite in Italia: Olivobianco, Crognale, Leccio del Corno, Raggia e Leccino. La nostra Biodiversità
unica nel mondo. L’incontro si terrà
presso Oliocentrica (Viale Cesare
Augusto, 40) dalle ore 18 alle 19.30.
Costo dell'evento 10 euro con assaggio e aperitivo Oliocentrico. Adulti e
Bambini. Si consiglia la prenotazione:
3396657069
International Circus Festival of Italy Serata conclusiva per la XX edizione del Festival Internazionale del Circo città di Latina. A partire dalle
20.30 verranno assegnati i Premi Ufficiali (Latina d'Oro, Latina d'Argento,
Latina di Bronzo), il Premio della Critica e il Premio Speciale Giulio Montico, oltre a numerosi Premi Speciali
rilasciati dalle più note compagnie di
circo e agenzie di spettacolo di tutto il
mondo. Spettacolo di Gala

GAETA

Proeizione del film “Ermitage - Il
Potere dell'Arte” Torna la Grande
Arte al Cinema Ariston (Piazza della
Libertà, 19) con la proiezione del film
“Ermitage - Il Potere dell’Arte”. Sono
previste due proiezioni: ore 18 e ore
20

LATINA

Presentazione del libro “Riprendiamoci la rete!” Matemù e Cies
Onlus presentano presso Matemù
(Via Vittorio Amedeo II, 14) il libro di
Arturo Di Corinto "Riprendiamoci la
rete! Piccolo manuale di autodifesa
digitale per giovani generazioni" . Al
termine della presentazione, sarà
possibile scaricare gratuitamente il libro. Dalle ore 18 alle 19.30
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Il cantante
Gigi D’Alessio

GAETA

Proeizione del film “Ermitage - Il
Potere dell'Arte” Torna la Grande
Arte al Cinema Ariston (Piazza della
Libertà, 19) con il secondo giorno di
proiezione del film “Ermitage - Il Potere dell’Arte”. Sono previste due proiezioni: ore 18 e ore 20

FORMIA

Gigi D'Alessio - Noi Due Instore Il
popolare cantante partenopeo sarà
presso il Centro Commerciale Itaca
(Via Mamurrano) in località Santa
Croce, con una tappa del suo Noi
Due Instore Tour. Gigi D’Alessio firmerà poi le copie del suo nuovo disco. A partire dalle ore 17
Mostra “Blu come il Mare” L'associazione Arte e Mestieri, con il patrocinio del Comune di Formia, aderisce
alla campagna Illuminiamo il Futuro
promossa da Save the Children, realizzando un'iniziativa durante la settimana di mobilitazione. Nella Corte
Comunale del comune verrà allestita
una mostra dal titolo "Blu come il Mare", realizzata con materiali di recupero. Ospite della mostra l'artista spagnola Maria Cutillas Diez che esporrà
le sue illustrazioni e i suoi disegni. Maria, insegnante d'arte e cultura, disegno, illustrazione, Arte terapia, vive
da qualche anno a Itri, ha collaborato
alla realizzazione della mostra. A partire dalle ore 17

GAETA

PRIVERNO

Bicinbimbi Nell’ambito della tradizionale Bicincittà promossa dal Volontariato Lepino, “Bicinbimbi” è una
passeggiata della solidarietà per

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Il ritorno di Mika alla musica con un grande tour

Lettura animata "Piccolo Riccio
non vuole dormire" La libreria "Il Sole e la Cometa" (Via Indipendenza,
49) dà il benvenuto ai giovani lettori di
età compresa tra i 4 e i 6 anni, con una
tenera storia autunnale e un divertente laboratorio. Evento gratuito
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