Latina Oggi
Lunedì 12 Settembre 2011

26

cultura@latinaoggi.net

Cultura - Teatro - Folclore - Cinema - Gossip - Tempo libero

UNA TRE GIORNI DI DIBATTITI, KERMESSE E DEGUSTAZIONI

SPERLONGA è la cornice
ideale: Bandiera Blu per la
qualità delle sue acque e uno
scenario spettacolare. Quale
luogo migliore, allora, per
ospitare «Sapori di Mare»?
Ottava edizione, l’ inaugurazine è ormai alle porte. La
manifestazione patrocinata
dalla Regione
Lazio, torna a
proporsi al
pubblico con
una tre giorni
che da venerdì
16 a domenica
18 accenderà i
riflettori sul
rapporto privilegiato delle
popolazioni
della costa con
il mare e con i
suoi prodotti,
sulla pesca,
sulle tradizioni
culinarie dei
piccoli borghi,
senza dimenticare l’informazione, la promozione e,
perchè no, lo
spettacolo e il
divertimento.
Un open village allestito in
Piazza Fontana rappresenterà
il punto focale delle iniziative.
E’ qui che dal 16 settembre
verranno esposti i prodotti ittici, agroalimentari ed è qui
che troveranno spazio altri
settori, come la cantieristica
navale e l’artigianato. I visitatori avranno inoltre la possibilità di degustare vini e altre
bontà, di visitare mostre, trascorrere serate di ballo e deliziare il palato grazie alla padellate di pesce azzurro organizzate dai pescatori locali.
Tre giorni, tanti appuntamenti. Sabato 17, ad esempio, nel
pomeriggio, l’onorevole Angela Birindelli taglierà ufficialmente il nastro dell’evento e gruppi folcloristici e
sbandieratori daranno il ben-

Sapori di Mare
torna a Sperlonga
Da venerdì
a domenica
nell’Open
Village
di Piazza
Fontana
L’evento
patrocinato
dalla Regione

venuto a tutti i presenti mentre
l’Air Show dal cielo premette
acrobazie spettacolari. Tra gli
appuntamenti di domenica, da
segnalare il convegno che alle
ore 18 si svolgerà presso
l’Auditorium comunale, una
tavola rotonda per affrontare
temi come il ripascimento
l’inquinamento, la salvaguardia dell’a mbiente marino.
Oltre alla presenza dell’assessore regionale all’Agric o l t u r a
Birindelli,
pre ndera nno
parte al dibattitito l’assessore
al l’Am bi en te
della Regione
Lazio Marco
Mattei e numerosi altri politici, tra i quali i
presidenti della Provincia di
Latina e della
Provincia di
Frosinone,
molti assessori
comunali e il
presidente della Camera di
Commercio di Latina Vincenzo Zottola.

Otto racconti di Eugenio Cardi

«Bambine
maledette»
La rassegna «Sapori di Mare» sarà inaugurata a Sperlonga il prossimo 16 settembre con l’apertura al pubblico
dell’Open Village, e si snoderà sino alla domenica successiva tra convegni, degustazioni, spettacoli.

L’Italia del jazz
MARCELLO ROSA

SARA’ presentato venerdì 16, alle ore 21, nell’Auditorium
Parco della Musica di Roma, il libro fotografico di
Adriano Mazzoletti «L’Italia del jazz». Un appuntamento
«fuori porta» che segnaliamo nell’augurio che la riscoperta,
anche in terra pontina, di un genere non di semplice ascolto
ma sicuramente in grado di entrarti nell’anima, possa
rafforzarsi attraverso la conoscenza dei grandi prontagonisti
di questa musica. Edito da Stefano Mastruzzi, il volume in
più di 300 pagine, corredato da quasi 600 foto, per lo più rare
o inedite, ripercorre la storia del jazz italiano dall'inizio del
secolo scorso (con i primi musicisti italiani migrati in USA)
ad oggi. Alla presentazione parteciperanno Piero Angela,
Enzo Pietropaoli, Dino Piana, Roberto Podio, Stefano
Mastruzzi, Rita Marcotulli, Enrico Pieranunzi e lo stesso
autore. A chiudere la serata il concerto di Enrico Zanisi al
piano, Marco Proia batterista sedicenne e del contrabbassista David Medina. Ospite d’onore, il trombonista Marcello
Rosa, in passato presidente di una delle prime edizioni del
Festival jazz creato dall’avvocato Luciano Marinelli.

DA metà settembre, esclusivamente in formato
E.Book, sarà reperibile su tutte le più importanti
librerie on line «Bambine maledette», otto racconti a
firma di Eugenio Cardi, per le edizioni Rockshock.
L’autore pontino è noto per la sua attività svolta nel
sociale, settore per il quale ha operato con l'Associazione culturale Puntoacapo e ha istituito e diretto
anche un laboratorio di
Scrittura
Creativa nel
carcere di Regina Coeli.
Otto storie,
dunque, otto
differenti titoli - «Tutti hanno paura di
qualcosa»,
«Bambine
maledette»,
EUGENIO CARDI
«Martine»,
«10 cm di
Chanel», «Napoli secondo Gaetano»; «L’estate del
1970»; «Poi arriva la marmotta e fa la cioccolata…»
- che nascono dall’osservazione della vita quotidiana
per dire di ansie e paure, stemperate (e mai banalizzate) però dallo scrittore attraverso un leggero tocco
di ironia.
La raccolta è un omaggio di Cardi a Raymond
Carver, maestro incontrastato del racconto d’autore.

