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21
LUNEDÌ

OTTOBRE

Manuela
Arcuri

22
MARTEDÌ

OTTOBRE

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 del mondo. Spettacolo di Gala. Madrina Manuela Arcuri

GAETA

Proiezione 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

23
MERCOLEDÌ

OTTOBRE

24
GIOVEDÌ

OTTOBRE

GAETA

Proiezione 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

25
VENERDÌ

OTTOBRE

Jazz for Dinner Per il secondo appuntamento autunnale della rassegna Jazz for Dinner a La Villetta (Via
del Porticciolo Romani, 15) ci sarà il
trio del giovane vibrafonista formiano Gianluca Manfredonia con la partecipazione di Gioia Mignanelli. La
passione per la musica e per il Jazz,
la voglia di esprimere e di esprimersi
senza preconcetti e stereotipi ma
nel rispetto della tradizione, dando
spazio alle contaminazioni, sono la
chiave del "G.Manfredonia Trio", un
infuso di diverse esigenze musicali,
voci da un timbro differente ma complementari. La band, formata appunto da Gianluca Manfredonia al vibrafono, Luca Varavallo al contrabbasso e Alessandro Perrone alla batteria, si avvale spesso della collaborazione della singer Gioia Mignanelli e
proporrà un repertorio di standards
per rendere omaggio alla tradizione
jazzistica americana, interpretando
anche alcuni brani della tradizione
musicale italiana e sudamericana,

Lunedì
21 ottobre 2019

GAETA

Presentazione del libro “Trittico
del dilemma” Presentazione del libro "Trittico del dilemma", una silloge
di tre atti unici di Alessandro Izzi contenente: Perché la Guerra - liberamente ispirato al carteggio tra Sigmund Freud e Alfred Einstein; Una divisa - Racconto partigiano ispirato alla figura di Mariano Mandolesi, partigiano gaetano; Solo le maschere Cronaca familiare ai tempi di Aldo
Moro. Ne parlerà Sabina Mitrano.
Musiche dal vivo: Dilva Foddai. Conduce: Sandra Cervone. Alle ore 18
presso la Sala conferenze del Club
Nautico Gaeta (Piazza Carlo III). Ingresso libero

Velletri: tutti in Teatro

LATINA

Ricette d’Amore

Al Tognazzi Brandi, Cifola, Pellegrino e Togni
Quattro donne alle prese con Ascanio Pacelli
DOMENICA 27 OTTOBRE
Uno spaccato sul mondo
femminile, con quattro donne protagoniste e molto diverse tra di loro fisicamente
e in quanto a personalità, che
si contendono lo stesso uomo. È il centro della trama
della commedia scandita da
divertenti equivoci e battute
a ritmo serrato “Ricette d’
Amore”, una pièce frizzante
e particolarmente ironica.
Le quattro donne in questione si chiamano Giulia,
Irene e Susanna e Silvia, quest’ultima che le ospita nella
sua cucina per preparare l’esame d’arte culinaria del corso “A tavola con lo chef” che
frequentano insieme.
Mentre eseguono le ricette
parlano di sé, delle loro vite,
dei loro sogni, di sentimenti,
di sesso. Sembra esserci una
bella complicità, ma accade
un imprevisto. All’improvviso Luca, un bellissimo ragazzo che è ospite del vicino di
Silvia nell’appartamento accanto, piomba tra di loro vestito solo da un asciugamano
intorno alla vita, mostrando

Il Teatro Tognazzi di Velletri

un fisico mozzafiato. L’uomo
è rimasto chiuso fuori casa
mentre cercava di riattivare
la corrente elettrica.
Questa presenza cambia i
rapporti che si sono creati
tra le nostre protagoniste:
scatta cioè una brutta sindrome, che potremmo definire della preferita, una di
quelle reazioni che non appartiene certo al regno dei
valori alti.
Le ragazze si rincontrano
dopo due mesi, per le feste di
Natale, tutte hanno una storia con Luca, ma nessuna sa
delle altre.
Quando Luca viene scoperto le donne lo mettono di
fronte ad una scelta. Nessuna di loro continua la relazione, ma questa esperienza
cambia la vita di tutte.
Testo di Cinzia Berni, Ricette d’Amore è interpretato
da Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi, Federica Cifola,
Samanta Togni, e da Ascanio
Pacelli nel ruolo dell’unico
uomo. La regia è affidata a
Diego Ruiz. L’appuntamento
il 27 ottobre, ore 18, al Teatro
Tognazzi di via Turati a Velletri. Biglietti da 15 euro. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

esplorando così tutte le contaminazioni che hanno reso il Jazz il più popolare e conosciuto genere al mondo. Dalle 20.30, cena e concerto 18
euro bevande escluse
Blue Stuff & Daniele Sepe Sax
special guest Poche parole per descrivere un evento straordinario: torna al Morgana (Via Abate Tosti, 105) il
must del Blues Napoletano, Mario Insenga con i suoi Blue Stuff, questa
volta affiancati da uno straordinario
ospite Daniele Sepe. Dalle 22.30

FORMIA

GAETA

Lettura animata "Piccolo Riccio
non vuole dormire" La libreria "Il Sole e la Cometa" (Via Indipendenza,
49) organizza incontri e 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

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

Rossana
Casale

Latina Jazz Club Presso l'auditorium del Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo, ore 21.15) grande appuntamento con la straordinaria partecipazione della cantante Rossana Casale
accompagnata per l’occasione da
Riccardo Biseo al pianoforte, Elio
Tatti al contrabbasso e Pietro Iodice
alla batteria. Ingresso 15 euro
Il Gallo e Rock Sotto Assedio Live
Arriva uno special guest d'eccezione
da El Paso (Via Missiroli) il località
Borgo Piave, ovvero Claudio Golinelli.
Il Gallo, bassista storico di Vasco
Rossi che si esibirà, insieme alla tribute band Rock Sotto Assedio per la
gioia di tutti i fans più sfegatati del
Blasco. Il Gallo è tra i più longevi musicisti che vivono al fianco di Vasco
da ormai più di 30 anni. Nel 1984 entra stabilmente nella band partecipando anche agli album in studio.
Contemporaneamente entra a far
parte della "Steve Rogers Band, il
Gallo è considerato uno tra i più grandi bassisti italiani di sempre. Dalle
22.30. Per informazioni e prenotazioni: 077366644
Potere alle Storie Prende il via la terza edizione di Potere alla Storie - Festival della Narrazione. Alle ore 18.30
presso il Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) Paolo Valente, Massimiliano
Clemente, Giuseppe Granieri, Flavia
Perina e Mohamed Keita presentano
il Premio Potere alla Storie. Alle 19.30
si prosegue con la proiezione del
rockumentary di Fabio Lovino sul
musicista Riccardo Sinigallia, entrambi presenti all’incontro insieme a
Gianni Sodano. Chiuderà la serata
(ore 22.30) Massimiliano Loizzi con il
suo spettacolo “Il Matto 3” e a seguire il djset di Luzy L.

VELLETRI

Presentazione del libro “Questione di Costanza Alessia Gazzola sarà
ospite della libreria Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) alle ore 18.30 per
presentare il suo nuovo romanzo
"Questione di Costanza" Longanesi.
Ha esordito nella narrativa con “L’allieva” nel 2011, cui ha fatto seguito
una serie di romanzi considerevoli
come Un segreto non è per sempre,
Sindrome da cuore in sospeso, Le
ossa della principessa, Una lunga
estate crudele, Arabesque, Il ladro
gentiluomo, Lena e la tempesta. Dai
romanzi della serie L’allieva, è stata
tratta la serie tv di RaiUno con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Collabora con i supplementi culturali della Stampa e del Corriere della
Sera. Nel 2019 ha vinto con Il ladro
gentiluomo il Premio Bancarella. Alle
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