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Parte il 1 marzo a Sezze il tour italiano del cantautore

PARTE da Sezze il tour
italiano del cantautore
Rosalino Cellamare, in
arte Ron. Uno sprint da
veri campioni, quello dimostrato dall'associazione Leonardo Onlus che è
riuscita ad aggiudicarsi
niente meno che la prima
tappa del tour del noto
esponente della canzone
d'autore italiana, anticipando Roma, dove Ron si
esibirà al Parco della Musica solo il 23 marzo.
«L'altra parte di Ron» è il
titolo dello spettacolo, in
cui l'autore si racconta in
un concerto fatto di musica, immagini e ricordi.
Personaggi della sua vita,
e della storia musicale
italiana, rivivono magicamente interpretati dallo
stesso attore-autore e sono il punto di partenza per
percorsi musicali, riflessioni e racconti. Soggetti
che compaiono sul palco
come proiezioni inattese
dell'anima, persone riflesse, con virtù, difetti, e
modi diversi d'amare.
«L'altra parte di Ron»,
uno spettacolo prodotto
dalla F&P Group, per la
regia di Stefano Genovese, a Sezze assumerà le
caratteristiche di un evento ancora più speciale.
L'associazione Leonardo
Onlus, da alcuni anni im-

Ron, musica
e solidarietà
Sotto un momento della conferenza;
a destra il cantautore Ron

pegnata esclusivamente
in spettacoli musicali e
manifestazioni a scopo
benefico, ha infatti deciso, anche in questo caso,
di devolvere parte dell'incasso della serata del 1
marzo all'associazione
«Terre des Hommes» per

Evento con l’Anonima Scrittori

All’Offishina
è reading
Questa sera a partire dalle 21 e 30 torna con un
evento speciale l’«Anonima Scrittori» presso l’Offishina in via Isonzo 53 a Latina. In occasione del
compleanno dell'Anonima infatti si terrà uno
show che si aprirà con un reading di Anonima
Scrittori insieme a Angelo Zabaglio e Marco
Russo oltre all’electro reading dei Monochrom.
A seguire «Microfono Aperto» per tutti coloro che
vogliono leggere i loro scritti (racconti max di
3500 battute, per un tempo di lettura di 5/6
minuti. Stessa cosa anche per le poesie). Le
adesioni sono già parecchie, per cui gli interessati
possono prenotarsi, anche solo qualche minuto
prima.
L’Anonima è un vero e proprio laboratorio nel
quale si conducono esperimenti letterari.
I diversi progetti cui gli ideatori stanno dando vita
hanno al fine di liberare energie creative e di far
andar oltre quella pigrizia mentale che a volte
impedisce di sedersi davanti ad una pagina bianca
con una penna in mano e buttare giù qualche
parola.
I progetti di Anonima Scrittori si basano essenzialmente su una serie di vincoli: temporali, di
lunghezza, d’ ispirazione nella convinzione che il
concetto di limite, lungi dall'inibire la creatività,
può esserne stimolo e opportunità.

il progetto «Colombia, a
Bogotà», finalizzato alla
riabilitazione fisica e psicologica delle vittime
della tortura. I cosiddetti
desplazados cui verranno
somministrate cure, viste
mediche, trattamenti terapeutici e formazione sui

temi sociali e diritti umani. Nel centro di Bogotà,
nel suo primo triennio di
vita, dichiarano gli orga-

nizzatori, sono state assistite 1.000. «Confidiamo
nella sensibilità dei cittadini di Sezze - ha dichia-

rato il vice presidente dell'associazione Franco Demenica affiancato
dall'addetto stampa Vincenzo Faustinella - Il Teatro Costa può contenere
solo 320 persone ed è per
questo che invitiamo ad
acquistare i biglietti in
prevendita». L'esclusività
dell'evento sembra muoversi sui passi del caso,
della spontaneità di un
gruppo che nasce con un
unico scopo, aiutare i più
bisognosi, e la musica come forma di solidarietà
sociale, diviene testimone
della riscossa di un campione del ciclismo, Umberto Nardecchia, che a
meno di sei ore dalla firma del contratto con il
Team CSF Navigare ha
deciso di partecipare alla
gara di solidarietà con
una donazione, in attesa
di correre la sfida delle
tappe del Giro d'Italia con
la maglia verde del nuovo
sponsor. Rivive così, a
Sezze, grazie ad Umberto, la gloriosa squadra GS
Nardecchia-Luccone, 40
anni di storia del ciclismo
ed un solo sogno: far correre chi non ha soldi per
comprarsi una bici. Magia dello sport e della
musica, solidarietà senza
confini.
Elisa Fiore

Oggi pomeriggio al «Palazzetto dello sport» di Latina

Danza che passione
Manifestazione amatoriale e promozionale
SI svolgerà questo pomeriggio dalle ore 16, presso il «Palazzetto
dello sport» di Latina, la manifestazione «DanzAsi» organizzata
dal comitato provinciale di Latina
di «Alleanza Sportiva Italiana»,
con il patrocinio del Comune e
della Provincia di Latina, ed in
collaborazione con Telethon. La
manifestazione amatoriale e promozionale di danza, giunta alla sua
terza edizione, ha come sempre
l'intento di valorizzare la disciplina
della danza nelle sue varie specialità: classica, moderna, contemporanea. «Sarà un'occasione per premiare e dare visibilità ai ragazzi
che quotidianamente si sacrificano
mossi da una passione - dichiara il
Presidente Provinciale ASI Alessandro Marfisi - Non essendo il
classico saggio di fine anno non è
previsto un vincitore finale, così da
sottolineare il carattere puramente
amatoriale e propagandistico della
kermesse. Il Danzasi vorrà dare un
riconoscimento importante a tutti
gli iscritti che, mossi da una forte
passione, quotidianamente si sa-

tà partecipanti, poi,
verrà consegnata una
t-shirt ricordo ed un
attestato di partecipazione alla manifestazione».
Le società affiliate che
ad oggi hanno confermato la loro presenza
sono: Moondancer,
Sati Spettacolo, Event
Revolution, Effetto
Danza, Fisio Sport
Pecchia, Latina Ballet,
Scarpette Rosse, San
Marco, l'Anfiteatro, la
Sylphide, Fight Club,
Evo Fitness, Centro
Danza Victoria, Modulo Danza, Euro Paradise, Nandana BalUn’immagine della scorsa edizione
let, Academy Danza
con Noi, Palestra Igea, Associaziocrificano negli allenamenti. Ed è
ne Danza Fuoricentro e Linea
anche per questo che questa maniSport.
festazione rappresenta già un evenL'appuntamento per tutti gli appasto istituzionale per l'ente Asi, grasionati è quindi per oggi pomerigzie anche alla presenza ed all'intergio al Palazzetto dello Sport.
vento di tanti ospiti illustri del
S.N.
mondo della danza. A tutte le socie-

