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Dal 17 al 19 luglio dove si alterneranno i miglior artisti della scena locale e nazionale

Tre giorni a tutto blues
Nuova edizione del «Festival Leonardo» in scena a Sezze
LE MAGICHE atmosfere del
blues, con i sui canti di speranza e
suoi i ritmi di libertà che riassumono in una struttura di dodici
battute il lavoro nei campi
di cotone ed il
lungo ondulare del fiume
Mi ssis sipp i,
per il terzo anno consecutivo torneranno
a riecheggiare
e a convivere
insieme ai
dolci rilievi
collinari dei
monti Lepini
affacciati sul
mare delle
isole pontine.
L' occ asio ne
vivere l'irripetibile connubio tra paesaggio e
musica, tra immagine naturalistica e immaginazione artistica, verrà fornita dal Festival Blues Leonardo che si svolgerà nei giorni
17, 18 e 19 luglio nel corso dell'Estate Setina che da vent'anni viene patrocinata e organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Sezze, in collaborazione
con la Consulta delle associazioni
locali.
La terza edizione consecutiva
del Festival Blues Leonardo, sarà dunque uno degli appuntamenti più attesi tra quelli inserite nel
calendario degli eventi che, a Sezze, si svolgeranno nell'arco di tut-

Herbie Goins, consulente
e protagonista del festival

ta la stagione estiva. L'evento musicale, che mira ad inserirsi all'interno di un circuito nazionale dai
nomi già affermati ed altisonanti
come: Pistoia Blues, Rocce Rosse
Blues, Etna Blues, Trasimeno
Blues, Delta Blues, anche per
quest'anno è stato organizzato
dall'Associazione Leonardo
onlus di Sezze che, dall'inizio di
questa esperienza nata nel 2007,
si avvale della prestigiosa collaborazione di uno dei migliori interpreti della musica blues a livello mondiale: Herbie Goins, al
quale l'Associazione Leonardo di
Sezze, di cui lo stesso Goins è
socio onorario, ha affidato dal

Violante
al Circeo

ENTRA nel vivo la bella stagione e a San
Felice Circeo se ne sono resi conto, vista la
lunga schiera di vip che si «affaccia» in spiaggia giorno dopo giorno. Come la bella Violante
Placido pizzicata nei giorni scorsi a bersi un
fresco cocktail preparato dagli amici del Bar La
Scogliera, proprio al porte del Circeo. Una
sorpresa per tutti, non solo per lo staff del
locale, ma anche per i numerosi clienti che
hanno riconosciuto subito la figlia del più
celebre papà Michele.

primo istante, senza ulteriori tentennamenti, l'incarico di Direttore
Artistico dell'intera manifestazione.
Interessante e ricca di proposte
l'edizione 2009 segna il ritorno di
Mario Donatone Soul Circus con
una band di 7 elementi composta
da: Roberto Ferrante (Batteria),
Gianluca Ferrante (Basso), Rodolfo Maltese del Banco (Chitarra), Henry Cook (Sax), Mario
Donatone (Tastiere), Gio Bosco e
Luna Whibbe (Coro) che si esibirà nel corso della prima serata
d'apertura, prevista per venerdì
17. Tra le novità, il debutto al
Festival di Sezze, in seconda sera-

ta, sabato 18 luglio, della Mauro
Zazzarini Band, guidata dal noto
sassofonista pontino. Mentre il
compito di chiudere la terza edizione, domenica 19 luglio,
è stato affidato allo stesso
Herbie Goins che si esibirà
in pubblico accompagnato
da una band di 8 elementi.
L'apertura dei tre diversi
spettacoli musicali sarà
eseguita, nell'ordine, dai
gruppi musicali locali: Roberto Cardinali & Band,
Vero a Metà e Oro-IncensoBirra.
Altra importante novità di
quest'anno, sarà lo svolgimento di due delle tre serate
(17 e 18 luglio) del Festival
Blues all'interno del centro
storico di Sezze, in Piazza
IV Novembre. Mentre la
serata finale (19 luglio) si
terrà all'interno del Centro Sociale U. Calabresi. Solo in quest'ultimo caso - a differenza delle due
serate iniziali, che saranno gratuite - il prezzo del biglietto è stato
fissato a
netto delle spese, sarà devoluto in
beneficenza ad Emergency, Ong
fondata da Gino Strada.
Tutte le iniziative svolte dall'Associazione Leonardo onlus di
Sezze, sono finalizzate alla solidarietà sociale che in due anni di
attività è riuscita a devolvere
10.000 a favore di associazione e
Ong che operano nel settore socio-umanitario.
Elisa Fiore

Stasera in programma a Fondi

Musical
per sognare
ALLE 20,30 di stasera le alunne e gli alunni dell'Istituto
San Francesco di Fondi metteranno in scena lo spettacolo
«Musical Story», presso il piazzale antistante il Centro di
Formazione «Ricerca Educativa» in via Mola di Santa
Maria. «Musical Story» è il momento conclusivo di un
percorso di crescita
espressiva promosso nell'ambito del progetto
«Giù la maschera», giunto quest'anno alla terza
edizione, è uno spettacolo vivace e dinamico, un
rutilante collage dei musical più famosi: il pubblico sarà rapito dai variopinti personaggi di
«Hair», ammirerà i teneri
10 euro. L'incasso, al
micini di «Cats», si divertirà con il simpatico
«Rugantino». Il progetto
«Giù la maschera» è patrocinato dal Settore Politiche Sociali della Provincia di Latina, lo spettacolo è realizzato
dall'Istituto San Francesco di Fondi in collaborazione con
la Cooperativa «Ricerca Educativa» e l'associazione musicale «Ars» .La serata sarà una piacevole occasione per
divertirsi insieme ai piccoli grandi artisti nostrani.

Originale iniziative promossa dalla casa editrice del capoluogo pontino

Tunué in giro per l’Italia
LA CASA editrice di Latina
Tunué si lancia in un progetto emozionante: dallo
scorso sabato i suoi autori e
disegnatori di fumetto sono
i protagonisti di incontri in
otto città diverse, da Udine
a Palermo.
«Tunué Maps» è un evento che rende infatti protagonisti gli autori. Da sabato,
quindi, a Modena, Palermo,
Udine, Venezia, Reggio Calabria, Roma e La Spezia e
fino al 4 luglio a Terni, gli
autori che hanno pubblicato
con la «Tunué» saranno in
otto città diverse per promuovere le loro opere e
incontrare i loro lettori e
fan. Il perché di questo
evento lo spiega il direttore
editoriale della Tunué, Massimiliano
Clemente: «Se avete apprezzato i graphic novel pubblicati dalla Tunué e
sempre più numerosi ci seguite, il merito è tutto degli autori che hanno

creduto nel nostro progetto affidandoci
le loro storie. Tunué maps è il nostro
omaggio al loro talento e alla vostra
passione, nella speranza che questi
incontri generino nuove emozioni,

esperienze di condivisione
dell'immaginario Tunué.
Per l'occasione è stata anche avviata una competition, con in palio i nove
graphic novel che verranno presentati al Tunué».
Gli autori di Stupidomondo, (Mauro Cao, disegnatore) e (In)certe stanze e
Guardami più forte (Luca
Russo, disegnatore) saranno a Roma, presso la libreria Gocce di inchiostro; a
Sarzana, La spezia, presso
Comic House, ci saranno
Sergio Badino e Giovanni
Talami; a Modena, presso
Modena fumetto Luana
Vergari, Francesco Mattioli e Giovanni Marchese; a
Venezia Fumetteria Supergulp ci sarà Alfred; a Udine presso
Fumettolandia, Davide Pascutti; a Reggio Calabria alla libreria Fumettopoli
Lucio Perrimezzi e a Palermo, da Altroquando, Gud.

