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In cammino tra i Monti Lepini
SONO arrivati a Fossanova e ripartiranno il 22 luglio i
pellegrini spagnoli del Tour Leader, provenienti da
Santiago di Compostela, che ripeteranno sulla Via Francigena il viaggio di ritorno degli antenati medievali verso
Roma. Il gruppo sarà guidato da Maria Carmen Gaitero,
presidente del Geie (Gruppo Economico di Interesse
Europeo) dei Cammini d'Europa. I pellegrini attraverseranno i luoghi più significativi del percorso francigeno
dei monti Lepini, da Fossanova a Roccagorga, da Carpineto Romano a Sezze, da Cori e Giulianello, per proseguire verso i Castelli Romani ed entrare a Roma attraverso il Parco dell'Appia antica. Il progetto è stato fortemente
promosso dalla presidente Gaitero, intervenuta lo scorso
mese di marzo al convegno organizzato dalla Compagnia
dei Lepini sulla «Via Francigena del Sud - I primi 100 km.
verso Gerusalemme». In quel contesto la stessa ebbe
modo di ammirare le splendide bellezze paesaggistiche e
la ricchezza culturale dei luoghi, a suo giudizio, straordinari. Questo primo gruppo rappresenta - a giudizio dei
responsabili della Compagnia dei Lepini - un positivo
risultato del lavoro svolto nei mesi scorsi dall'assessorato

regionale alla cultura insieme alle istituzioni locali quali
le Comunità montane, i Comuni dei Lepini e la Compagnia dei Lepini. E' anche il risultato della strategia attuata
dalla Compagnia dei Lepini di realizzare un forte partenariato con il Sistema delle Biblioteche e dei Musei dei
Castelli Romani, con il parco dei Castelli Romani e con
il parco dell'Appia antica. E' stato così possibile definire
un percorso che consente di camminare a piedi tratti
paesaggistici di forte spiritualità, senza interruzioni, da
Fossanova a Roma e viceversa. Ed attualmente questo è
l'unico tratto di via Francigena, nel Lazio, che consente
di entrare direttamente dentro Roma per arrivare al
Vaticano, a differenza dei tratti della via Francigena del
nord e della via di S. Francesco, delle province di Viterbo
e Rieti che si interrompono. L'obiettivo da raggiungere è
di inaugurare, il prossimo ottobre, il tratto di via Francigena del Sud Roma - Fossanova. Un'azione che consentirà agli operatori professionali e specializzati di avviare
una programmazione sul mercato turistico a partire dal
2010.
Mina Picone

Il concerto stasera a Terracina. Apre Lara Martelli
NON può far altro che incuriosire un cantautore il cui crescente successo nel panorama
musicale italiano è dato da un
disco dal titolo «L’amore non è
bello». Davanti a cotanto azzardo e ironia, viene voglia di
guardarlo in faccia Dente, all’anagrafe Giuseppe Feveri,
33enne di Fidenza, che
stasera suonerà all’arena
«Il Molo» di
Terracina, in
occasione
della Festa
del Mare. Un
po’ poeta un
po’ istrione,
maestro comunque nell’offrire una
vena melodica giocosa e
popolare,
piena delle
piccole grandi contraddizioni della
vita quotidiana. Il solco
pare quello
tracciato da Lucio Battisti: l’amore al centro di tutto, ma
Dente traspone la tematica tra
le inquietudini della sua generazione. Ironia, melodia, testi
divertenti e originali, con una
band al completo come nella
migliore tradizione musicale

Arriva Dente
Canzoni d’autore, d’amore e ironia

italiana. La musica di Dente sta
facendo il giro d’Italia, le radio
lo vogliono, le manifestazioni
estive lo reclamano. Questa
volta è toccato a Terracina,
nella suggestiva atmosfera del
molo, accogliere il talento
emergente di questo scanzona-

to e allegro artista italiano.
Non da meno la performance
dell’affascinante cantante italo-finlandese Lara Martelli,
che aprirà la serata per presentare il suo sofisticato e originale
album «Cerridwen». Soffice e
aggressiva, Lara Martelli me-

scola dance, folk song ed elettronica in un modo originale
che a volte ricorda la finlandese
Bjork: voce versatile, la Martelli ha iniziato a suonare a 14
anni, a 17 ha vinto la sezione
Sanremo Rock tra i cantanti
emergenti, ha recitato affianco
a Giancarlo Giannini nel film
“Terra Bruciata” per il quale ha
composto anche due brani della
colonna sonora, e tuttora collabora con musicisti del calibro
di Daniele Silvestri. Il concerto
è una sicurezza. La cantautrice,
scrittrice e attrice Lara sarà
accompagnata dalla sua inseparabile band, composta da una
violoncellista, un bassista e tastierista e, come special guest,
Roberto Angelini alla chitarra.
Attualmente inoltre è anche autrice e conduttrice del programma «On The Road» per Rec
Radio. Lara Martelli, insomma, incanterà la platea dell’arena «Il Molo» con il fascino
discreto del giovane e poliforme talento. Il concerto inizierà
alle 21 e sarà ad ingresso libero.
Diego Roma

In Breve
✔ MUSICA

Zazzarini al Festival «Leonardo»
Continua il Festival Blues Leonardo
nell’ambito dell’«Estate setina 2009». Stasera
alle 21 in piazza dei Leoni si esibirà la
«Mauro Zazzarini Blues Inn», guidata dal
noto sassofonista pontino. Con lui suoneranno
Andrea Beneventano, Fabio Conti, Elio Tatti e
Giampaolo Ascolese, tutti musicisti con alle
spalle un nutrito curriculum professionale. Per
l’occasione, il gruppo presenterà il nuovo cd
«Tomorrow Chicken». Ingresso gratuito.
✔ CORI

Le feste di Porta
Si conclude questo fine settimana la terza
parte del Carosello Storico dei Rioni di Cori,
con la festa di Porta Ninfina. Appuntamento
stasera e domani alle 20 alla taverna rionale
allestita nel caratteristico scorcio di Pozzo
Dorico, con spettacoli e musiche
rinascimentali, sbandieratori di Cori,
proiezione di vecchi filmati.
✔ SEZZE

La città dei colori
Divertimento e spettacoli oggi alle 16 al Parco
della Rimembranza a Sezze si terrà il I
meeting della «Città dei Colori», inserita nel
progetto promosso dai Servizi Sociali del
Comune di Sezze.
✔ GAETA

Stampe d’epoca in mostra
Da oggi al 10 agosto al Centro della Comunità
Parrocchiale della Chiesa di San Paolo
Apostolo, in piazza Trieste, a Gaeta si terrà
una piccola esposizione di stampe d'epoca,
documenti, arte locale e artigianato che
rappresentano aspetti della cultura locale nel
tempo.

Neja sbarca al «Cancun», la dj Stefy infiamma il «Makkeroni»
SABATO NOTTE tutto al femminile per la movida pontina.
Due dei personaggi del mondo
dance approdano sulle consolle
dei locali più gettonati della
provincia: Neja al Cancun e
Stefy Nrg al Makkeroni.
Neja è italianissima e vive
vicino Torino, dove è nata sotto
il segno del Leone, simbolo
assoluto dell’estate: quella che
è pronta ad esplodere ancora
una colta al Cancun Disco di
Latina con l’arrivo della straordinaria artista dance internazionale. A partire dalle 23 sbarca in terra pontina l’icona della
musica dance di tutto il mondo
grazie ai brani che hanno scosso le piste da ballo dei più
esclusivi locali della movida
internazionale. Mentre Stefy
Nrg (energy), la prima dj donna
italiana nella storia della dance
music, sbarca a Latina. La streghetta del mixer arriva nel capoluogo ospite della direzione
del Makkeroni Disco di Latina.
A partire dalle 23.30, la dj pro-

La movida è tutta rosa
ducer dal curriculum internazionale, presenterà il nuovo
singolo «Perfect dream» pronta per portarlo in Tour in Italia
ed Europa.

Atmosfere brasiliane con animazione a tema e colori che
ricordano l’oltreoceano al
Bamboo dove la consolle sarà
esclusivamente di Antonello

Tributo a Fabrizio De Andrè a Priverno
con Andrea Del Monte e Roberto Cardinali

Bortolotto e Patrizio Attampato.
L'Ombelico di Latina accende i riflettori sulla moda con
«Exclusive live model Party».
Splendide modelle sfileranno
vestendo straordinari abiti, tutto accompagnato dalla musica
dei resident Pietro Giannelli e
Danilo Orsini, con le voci di
Corrado Di Rosa e Mery Segnery.
«Grazie a dio è sabato», un
titolo originale per il sabato del
Valle Corsari di Sperlonga organizzato dai «Settantoni» con
il dj Erasmo Pannone.
Live con i «Feak Out» al Paquita Beach al lido di Latina
per un carico di musica ‘70 e
‘80 tutta da ballare.
Andrea Del Monte, voce e
chitarra, e Roberto Cardinali,
chitarre, renderanno omaggio
al grande Fabrizio De André in
occasione di un live-tributi che
si terrà stasera alla vineria Tacconibus di Priverno, con grafica curata da Marco Abbenda.

