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Grande sorpresa per i cittadini
della provincia che, fra poco più
di un mese, potranno incontrare
Ron, in uno spettacolo, «L'altra
parte di Ron», in cui l’artista si
racconta tra teatro, musica ed
immagini. Si tratta di un’iniziativa di solidarietà sociale offerta
dall'associazione «Leonardo
onlus», che quest'anno riparte
alla grande con un
evento così importante. L’appuntamento è fissato domenica 1 marzo,
dalle ore 18, presso l'auditorium
«M.Costa» di Sezz e. L’evento di
elevata qualità artistica è reso ancor
più speciale dalla
finalità che lo caratterizza il cui
scopo è quello della raccolta di fondi
da destinare in beneficenza. Nei
giorni scorsi, il
consiglio direttivo
dell’ associazione
Leonardo onlus ha
approvato all'unanimità che il
ricavato del concerto di Ron, al
netto delle spese, sarà devoluto
ad un’associazione onlus che si
occupa di «aiuto diretto all'infanzia in difficoltà, senza discriminazioni di ordine politico,
razziale o religioso». «Il nome
di questa associazione - spiegano gli organizzatori - che opera
in campo internazionale, sarà
reso noto nei prossimi giorni
dopo la ratifica della nostra decisione da parte dei suoi responsabili». Si preannuncia un incontro emozionante e sincero

Arriva «L’altra
parte di Ron»
Domenica 1 marzo all’auditorium «Costa» di Sezze

Uno spettacolo
in cui l’artista
si racconta
tra teatro,
musica
ed immagini
Nelle immagini l’artista Ron

STASERA AL RISTORANTE L’OASI DI SERMONETA

«Le Lacchènare» in scena
STASERA, alle ore 21, presso il
ristorante «Oasi di Sermoneta» (ex
«Le folle») il gruppo teatrale «Norma Vecchia» presenterà «Le Lacchènare», atto unico di Nemesio
Giuliani. Per una serata divertente
all’insegna della beneficenza, il ricavato della manifestazione sarà
devoluto alla famiglia Attisano per

sostenerli nella difficile lotta contro la malattia che ha colpito la
piccola Benedetta. La direzione
artistica è di Domenico Mastroiaco, le scene di Guido Iacobucci, le
musiche del centro musicale «Orfeo». Il tutto per la regia di Nemesio Giuliani. L’appuntamento è alle ore 20.

Al Cafaro stasera «Pizzecame ma nun me fa male» di Anna Vollaro

Intrighi a Napoli
Sul palco la compagnia teatrale «Sulle ali del vento»
Questa sera alle ore 20 presso il teatro
Cafaro di Latina va in scena la compagnia teatrale «Sulle ali del vento»
con la commedia in due atti «Pizzecame ma nun ‘me fa male» ideata e diretta da
Anna Vollaro che è anche impegnata come attrice che sul palco insieme a Giancarlo Gianangeli, Antonio Quartaro,
Antonio Mazza, Daniela Cardarello, Francesca Bagiardi, Maria
Battista, Mirella Memeo, Tina Pompei, Giuliana Fontana, Alberto
Cardarello, Roberto
Battista, Nello Zampini, Pietro Adamo e Lia
Esposito.
La stravagante piece è
ambientata nei primi anni del ‘900 in
un quartiere della vecchia Napoli e
narra la storia del decadimento di
un’intera classe nobiliare composta da

BENEFICENZA
Una commedia
che promette tanto
divertimento

conti, contesse, baroni, baronesse maestri di musica e persino una coppia di
portieri.
Tutti queste figure, sono come in un

limbo, vorrebbero ancora mantenere lo
stesso tenore di vita ma non rendendosi
conto dell’enorme difficoltà e non essendo abituati alla fatica decidono di
comune accordo di architettare un piano o
meglio inscenare una
rappresentazione.
Tra situazione ambigue, equivoci e divertimento si arriverà ad un
epilogo inaspettato che
sorprenderà il pubblico
in sala. Parte del ricavato dello spettacolo sarà
devoluto in beneficenza. Si ricorda che il costo del biglietto è pari a
dieci euro. Per ulteriori
informazioni ed acquisto dei biglietti è possibile chiamare:
0773/624212 o 320/725994 e rivolgersi ad Antonino Mazza oppure lo
0773/696187- 347/2645422.
M.C.

che metterà in evidenza il talento teatrale e musicale di Ron,
con le interpretazioni dei suoi
personaggi e delle sue canzoni,
con la sua voce e i suoi sentimenti. Un poetico e straordinario viaggio tra musica e parole.
Personaggi della sua vita, come
della storia musicale italiana, rivivono magicamente reinterpretati dallo stesso
autore-attore, e
sono il punto di
partenza ora per
percorsi musicali, ora per riflessioni e racconti: sua madre, il suo amico
Mario, l'amico
gesuita, il collega musicista famoso, il vicino
di casa, l'uomo
qualunque…
Con loro discute, impara, riflette ed ascolta.
I personaggi
compaiono sul
palco come
proiezioni inusuali e a volte inaspettate, portando con sè l'anima delle persone riflesse, le loro virtù, i loro
difetti, il loro modo di fare, il
loro modo di amare. Sarà proprio Ron ad evocarli, attraverso
racconti e le sue canzoni, in
questo continuo scambio con se
stesso e il mondo intorno a lui.
«L'altra parte di Ron» è uno
spettacolo prodotto da «F&P
Group», per la regia di Stefano
Genovese, che ha contribuito
anche alla stesura dei testi e alla
realizzazione delle immagini
filmate.
Serena Nogarotto

IERI MATTINA AL COMUNE DI LATINA

Enrico Montesano
incontra Zaccheo

Un’immagine dell’incontro di ieri

NELLA mattinata di ieri Enrico Montesano ha incontrato il sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo. L’evento si è
svolto in occasione delle prove per lo spettacolo che il
noto artista romano porterà in scena domani sera al
Teatro D’Annunzio di Latina.

