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Lievito è giunto alla sua quarta edizione. Nel tempo è diventato un appuntamento atteso, 
entrando nel cuore della città. Lievito nasce da un’esigenza di un gruppo di cittadini che, 
stanchi di lamentarsi, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di impegnarsi per dare alla 
città un’occasione di riflessione e di svago, mettendo al centro la bellezza dell’arte in tutte 
le sue espressioni. E’ quindi frutto di un lavoro di squadra, di tante persone che hanno dato 
la loro disponibilità spesso nell’ombra ma sempre con il sorriso sulle labbra  mettendoci 
impegno, competenza, umiltà e passione. Lievito è contaminazione tra musica, arte, sport, 
economia, saperi e sapori. È uno spazio aperto, un grande contenitore da riempire, è la 
piazza e l’incontro per dare un segnale alla nostra città. Se il cittadino si educa al bello, la città 
cresce, diventa migliore e trova una sua identità. Se ci si abitua alla mediocrità, ci si rassegna 
a diventare sempre più mediocri. Lievito è tanti, tantissimi sponsor, piccoli o meno… tutti 
grandi, che hanno creduto e contribuito alla realizzazione del progetto, cui va la nostra gra-
titudine, che riteniamo sia anche quella della cittadinanza intera. 

Un grazie a tutti gli enti che hanno concesso il loro patro-
cinio. Un grazie speciale va al Colonnello Giovanni Reccia 
e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Latina per la pazienza e la disponibilità con cui ci ospita.  
La possibilità di utilizzare per la prima volta anche la Sala 
del Caminetto di Palazzo M, agevolerà la fruizione delle 
nostre proposte, in particolare degli appuntamenti musi-
cali. Un pensiero particolare va al ricordo di Massimo Negri, 
nostro amico e primo sostenitore. L’obiettivo è di proseguire il 
percorso intrapreso nelle edizioni precedenti diventan-
do sempre di più, con lo stesso entusiasmo e la 
stessa passione, ingredienti necessari per qual-
siasi impresa.

Compito del lievito è di farli crescere ancora. 

Damiano Coletta

Presidente

Rinascita Civile



www.bodemaauto.it

Via Terenzio, 38, Latina

Corso della Repubblica 232 Latina
 07731533525

Coffe break al Palazzo M durante Lievito
a cura di
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INFORMAZIONI SPETTACOLI - PREVENDITA
Spettacoli al Teatro D’Annunzio e al Teatro Cafaro (escluso quello del 29 aprile): 
Botteghino Teatro D’Annunzio nei seguenti giorni/orari: 
- dal 14 al 17 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00
- dal 21 al 23 e dal 27 al 30 aprile - mattina dalle 10:00 alle 13:00
- il 26 aprile dalle 16:00 alle 19:00 
- le serate degli spettacoli del 27 e del 30 aprile dalle 16:00 alle 21:00
Spettacolo al Teatro Cafaro del 29 aprile: info al n. 334 1880957

Spettacolo al Teatro Cafaro del 7 maggio e pranzo del primo maggio: Info Point Palazzo M, a 
partire dal 25 aprile, tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00 
Altri spettacoli, direttamente sul luogo
Biglietto ridotto: la tariffa ridotta si applica per età inferiore a 24 anni o superiore a 65 anni, 
ovvero acquistando congiuntamente gli spettacoli del 27 e 30 aprile (non cumulabili).
Tutti gli eventi sono ad offerta libera, a meno di quelli ove è riportato il prezzo del biglietto

SPETTACOLI
in collaborazione con Fondazione Campus 
Internazionale di Musica, Circolo Hemingway, 
Irish Pub Doolin, Sottoscala9, Associazione 
Sempre Verde, Teatro Opera Prima, Associazione 
Villaggio Fogliano
DOVE Palazzo M, Teatro Cafaro, Teatro 
D’Annunzio, Teatro Opera Prima, Circolo 
Hemingway, Irish Pub Doolin, Sottoscala9, 
Rifugio Liberamonte, Cantina Marco Carpineti

ARTE CONTEMPORANEA
Mostra - evento Le isole delle donne - Arte 
contemporanea e letteratura.  MAD Museo 
d’Arte Diffusa a cura di Fabio D’Achille e Laura 
De Angelis
Mostra - evento Pier Paolo & James - Ribelli 
con una Causa di David Parenti. A cura di Luigi 
Ferdinando Giannini
DOVE Palazzo M - per gentile concessione 
della Guardia di Finanza - Comando Provinciale 
di Latina

LIEVITOACUSTICA
DOVE Palazzo M - Sala del Caminetto, Sede 
Domus MEA

INCONTRI
in collaborazione con I.C. Frezzotti-Corradini, 
Associazione Domus MEA, Associazione Musikè.
Volissimevolmente, Fondazione Roffredo 
Caetani, Centro Donna Lilith, Panathlon, 
Spazio Comel
DOVE Palazzo M, Circolo Cittadino, Aula 
Magna I.C. Frezzotti-Corradini, Sede Domus 
MEA, Sala Consilium, Spazio Comel

SAPERI 
DOVE Aula Magna delle 14 scuole partecipanti

ECONOMIA
in collaborazione con Club di Latina, 
Associazione Cittàpontina, Consilium
DOVE Palazzo M - Sala Espositiva, Sala 
Consilium

Legenda
■ Arte Contemporanea - ■ Saperi - ■ Incontri
■ Economia - ■ Lievito Acustica -   ■ Sapori - ■ Spettacoli

Via Terenzio, 38, Latina

Corso della Repubblica 232 Latina
 07731533525

Coffe break al Palazzo M durante Lievito
a cura di



Latina, Corso Matteotti 61 - 0773 480058
amministrazione@printoutsrl.it

LATINA 
Via A. Vespucci snc
Tel. 0773.46681

Lungomare Capo Portiere
04100 Latina

tel. +39 0773 273470 / 273404
fax +39 0773 273862

info@hotelmiramarelatina.it

L A T I N A

Largo Cirri, 10

Largo Cavalli, 6

Via Piave, 93, 04100 Latina LT
0773 469111

FARMACIA GIANNANTONIO dr G.

Via Don Torello, 97 - Latina
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GIANNANTONIO 
d.ssa MARIA GIOVANNA
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SANTA MARIA
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GIANNANTONIO 
d.ssa MARIA GIOVANNA

BORGO
SANTA MARIA

FARMACIA
GIANNANTONIO 
d.ssa MARIA GIOVANNA
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SANTA MARIA
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 Coordinamento artistico  Renato Chiocca

 Comitato organizzatore  Damiano Coletta, Giulio Capirci, Stefania Cavalcanti, 
  Attilia Centra, Laura Cogrossi, Antonietta Coletta, Felice Costanti, 
  Antonella Di Muro,  Marino Sabatino

	 Coordinatori	ufficio	stampa  Vincenzo Abbruzzino e Teresa Faticoni

	 Addetti	stampa  Stefania Belmonte, Riccardo Colabattista, Francesca Di Folco,  
  Federica Reggiani
  ufficiostampa@lievito.org

 Video e Web  Nicholas Perinelli

	 Fotografia		 Giangiacomo Montemurro ed Enrico De Divitiis

 Curatore Sito  Stefano Ingravalle

	 Grafica  Bruno Mucci

 Direzione tecnica  Gianluca Cappelletti

	 Responsabile	sicurezza  Graziano Pacenza

Contatti
Info Point: Palazzo M, tutti i giorni dal 25/4 al 3/5, dalle 17:00 alle 20:30
Sito web: www.lievito.org 
e-mail: info@rinascitacivile.it 
Telefono: 347 1897755 (Antonella) – 340 6348018 (Giulio) – 335 8245295 (Marino) 
Facebook: lievitolatina
Twitter: lievitolatina 

Partner 
Circolo Hemingway, Irish Pub Doolin, Sottoscala9, Associazione Sempre Verde, Teatro Opera Prima, 
Associazione Villaggio Fogliano, Associazione Musikè.Volissimevolmente, Fondazione Roffredo Caetani, 
Centro Donna Lilith, Panathlon, Comel, Club di Latina, Associazione Cittàpontina, Consilium.

Un grazie a... 
Clotilde Lucchetti Negri, Mario Zicarelli, Studio Avvisati, Alessandro Palombo, Giulio Gatti, Bar Poeta, 
Pica s.r.l., Caseificio Le Delizie, Testa o Croce pizzeria, Libreria Punto Einaudi, Doc Mancinelli, F.D. di 
Francella Desiderio, PittiaOttica Foto, ESG, L’Oasi degli Animali, Farmacia Morbella, Cecconi Tappezze-
ria, Mauro e Sergio Laureti, QuiSiPIZZA  by Planet, Biscotteria La Visciola, Imo Galanti & C, Gioielleria 
Biondo, Taberna dei Lari, Agricola Snidaro Srl, Ass. Prodotti Pontini, Pieri Premiazioni, CaffEnoteca XXI 
Aprile.

L A T I N A

Largo Cirri, 10

Largo Cavalli, 6

Via Piave, 93, 04100 Latina LT
0773 469111

Via Don Torello, 97 - Latina



Via Londra 39 - 04100 Latina (LT) -  Tel. 0773 605254 - alprimopiano39@gmail.com

MAURO SCURO - PRIVATE BANKER

Via Pontina, Km 74, 04100 Latina LT - 0773 241940

ASSUNTA
TRATTORIA - ENOTECA

FATTORIA
PRATI 

DI COPPOLA
IMPRESA 
PELLEGRINO

Ing. Carlo Tortora
Executive & Business Coach

Consulente di Direzione e Formazione



Trio Pop Bossa
Concerto
con Cinzia Zanellato, voce - Federico Buonocore, chitarra - Bruno Soscia, sax
Il trio musicale composto da Cinzia Zanellato alla voce, Federico Buonocore alla chi-
tarra acustica e Bruno Soscia al sax soprano si dedica alla rivisitazione di brani musicali 
in stile pop-bossanova, con inserimenti di improvvisazione blues e jazz.

9

17
Venerdì

Aprile

AspettAndo Lievito 2015

■ Domus Mea - Ore 19:00 INGRESSO LIBERO

Ore 17:00 Aula Magna I. C. Frezzotti-
Corradini (Via Amaseno): Giuseppe 
Bagni (Presidente Nazionale CIDI) e 
Rosalba Conserva (Fondatrice Circolo 
Bateson) Insegnare a chi non vuole 
imparare (Edizioni Asino d’Oro). A cura 
di Serena Nogarotto. In collaborazione 
con I.C. Frezzotti-Corradini

Ore 19:00 Sala Domus Mea c/o I.C. 
Frezzotti-Corradini LievitoAcustica: Trio 
Pop-Bossa 

Ore 20:00 Sala Domus Mea: 
Degustazione offerta da Strada dei Vini 
e Associazione RinascitaCivile 

Ore 21:00 Teatro Opera Prima: Trid 
cmè la bula (Triti come la segatura) di 
Gianfranco Pannone, prima proiezione 
a Latina del nuovo documentario, alla 
presenza dell’autore. 
Biglietto €3,00

18
Sabato

Aprile

Ore 17:00 Sala Domus Mea, c/o 
I.C. Frezzotti-Corradini: proiezione-
dibattito Acqua linfa per la vita con 
Nicoletta Valle (Dirigente settore 
ecologia e ambiente Provincia di 
Latina), Cherubina Ramacci (Dirigente 
Scolastica I.C. Giuseppe Giuliano).  
A cura di Laura Perazzotti

Ore 18:30 Spazio Comel (Via 
Neghelli, 68): Finissage IV edizione 
Premio Comel “Leggero come 
alluminio”. Proclamazione premio del 
pubblico

Ore 19:00 Sala Domus Mea: 
Degustazione offerta da Strada dei Vini 
e Associazione Domus Mea 

Via Londra 39 - 04100 Latina (LT) -  Tel. 0773 605254 - alprimopiano39@gmail.com

MAURO SCURO - PRIVATE BANKER

in collaborazione con l’associazione Domus Mea

Via Pontina, Km 74, 04100 Latina LT - 0773 241940



Street Parade nel centro di Latina
Funk Off Marcin’ Band
Dario Cecchini: bariton sax, direction - Paolo Bini: trumpet - Mirco Rubegni: trumpet - Emiliano 
Bassi: trumpet - Sergio Santelli: alto sax - Tiziano Panchetti: alto sax - Andrea Pasi: tenor sax 
- Claudio Giovagnoli: tenor sax - Giacomo Bassi: bariton sax - Nicola Cipriani: bariton sax - 
Giordano Geroni: sousaphone - Francesco Bassi: snare drum, corrd. rhythmic section - Alessandro 
Suggelli: bass drum - Luca Bassani: cymbals - Daniele Bassi: percussion

Nata nell’inverno del 1998 in Toscana è la prima funky marchin’ band italiana. 15 musicisti (11 fiati 
e 4 percussioni) originari di Vicchio del Mugello e capitanati da Dario Cecchini, fondatore e leader 
della band. Dal 2003 band ufficiale delle manifestazioni dell’Umbria jazz a Perugia come ad Orvieto, 
dopo oltre 15 anni di attività e quasi 700 concerti, non solo sono stati la prima funky marchin’ band 
italiana, ma hanno dato un senso nuovo alla stessa parola Marchin’ Band in Italia. Hanno infatti legato 
a quest’accezione un tipo di musica che unisce il groove della black music ad arrangiamenti di tipo 
jazzistico, ad uno stile e ad una melodia italiana, a movimenti e coreografie di grande impatto visivo 
ed emotivo. Sulla loro scia decine di gruppi simili sono nati in Italia, ma la loro energia, la loro grinta, 
il loro affiatamento e l’originalità della loro musica sono uniche ed inimitabili!

10 Lievito 2015

25
Sabato

Aprile

Ore 16:30 Centro città 
LievitoAcustica: Funk Off

Ore 18:00 Palazzo M  Sala 
espositiva: Le isole delle donne 
- Arte contemporanea e 
letteratura

Ore 19:00 Palazzo M - Sala 
del caminetto: Inaugurazione 
mostra d’arte contemporanea 
di David Parenti Pier Paolo & 
James - Ribelli con una Causa

Ore 20:00 Palazzo M 
Degustazione offerta da 
Strada dei Vini, Trattoria 
Assunta e Caseificio F.lli 
Cuomo

Ore 21:00 Palazzo M
Sala espositiva: 
Reading Serata futurista

Le isole delle donne
Arte Contemporanea 
e Letteratura
a cura di Fabio D’Achille e Laura De Angelis

Torna l’Arte Contempora-
nea e torna Palazzo MAD 
dove il Museo d’Arte Diffu-
sa propone il progetto delle 
isole culturali delle donne. 
L’esposizione connette 
opere d’arte contempora-
nea di oltre trenta artiste 
alla letteratura proponendo 
una serie di “sinestesie”. Un 
viaggio tra arte e letteratu-

ra! Sette isole in relazione con i temi del nostro 
vivere: Cipro e Afrodite, Lesbo e Saffo, Creta e 
il Minotauro, Ogigia e Calipso, Itaca e Ulisse, At-
lantide e l’isola dei morti. La selezione letteraria 
è a cura del Prof.ssa Laura De Angelis.

■ Palazzo M - ore 18:00 INGRESSO LIBERO

Corso della Repubblica - ore 16:30

10
anni
2005/2015
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Reading Serata Futurista
[ri]letture in libertà
di Compagnia Maia e Compagnia della Bombarda.
Spettacolo che, dietro l’apparente rigore formale di un reading letterario, cela 
uno stravagante e divertente omaggio al movimento artistico che nacque nei 
primi anni del novecento. I testi selezionati (manifesti, poesie e sintesi teatrali 
futuriste) saranno [ri]letti dai “Readers” di Compagnia Maia secondo una 
chiave di lettura  originale ed ironica, con l’accompagnamento musicale  dal 
vivo della Compagnia della Bombarda.

Pier Paolo & James - Ribelli con una Causa
Mostra d’Arte Contemporanea
di David Parenti - a cura di Luigi Ferdinando Giannini
Questa personale  rende omaggio a Pier Paolo Pasolini e James Dean in 
occasione dei 40 e 60 anni dalla loro scomparsa. Si tratta di opere eseguite a 
matita e tecniche miste su fogli di cartone e legno e di serigrafie su tela pla-
stificata attraverso le quali, con cura dei dettagli e sofferte ed appassionate in-
terpretazioni, questo straordinario artista fa rivivere alcuni grandi del cinema.

■ Palazzo M - ore 21:00

■ Palazzo M - ore 19:00

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

Funk Off
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26
Domenica

Aprile

Ore 11:00 Palazzo M 
Il comandante della caccia reale

Ore 17:00 Palazzo M
È nata prima la lettura o la scrittura?

Ore 19:00 Palazzo M - 
LievitoAcustica: Flying Blues 

Ore 20:00 Palazzo M - Degustazione 
offerta da Strada dei Vini, Caseificio f.lli 
Cuomo e Biscotteria La Visciola

Ore 21:00 Palazzo M
 L’Anima Rabbia

Ore 22:30 Sottoscala9 - Pasquale 
Ametrano Cinematic Orchestra - 
Colonne sonore di Ennio Morricone 
dai film di Carlo Verdone
Biglietto €3 con tessera ARCI

Il comandante della caccia reale 
Letteratura e Musica
presenta Renato Gabriele con il gruppo di lettura di RinascitaCivile e con il contributo musicale di 
Laura Perazzotti, organetto - Gianni Netto, percussioni - Paolo Incollingo, chitarra

Il comandante della caccia reale di Renato Gabriele. A conclusione di un lungo percorso di appro-
fondimento con l’autore, il gruppo di lettura di RinascitaCivile, leggendo stralci del romanzo, fornirà 
un assaggio della ricchezza del testo. Con il supporto musicale di Laura Perazzotti (organetto), Paolo 
Incollingo (chitarra), Gianni Netto (percussioni).

È nata prima la lettura o la scrittura?
Seminario-incontro 
con Sandro Bonvissuto
a cura di Renato Chiocca
In un seminario/incontro Sandro Bonvissuto, scrittore 
romano autore di Dentro «un libro d’esordio senza 
paragoni», ci invita alla riflessione sul binomio scrit-
tura/lettura, «due momenti della stessa cosa perchè 
quando leggiamo o quando scriviamo in realtà siamo 
solo la metà di quella cosa che è o può essere il no-
stro rapporto completo e pieno con la parola scritta. 
Per ricomporre la frattura non ci resta che pensare le 
due cose allo stesso momento e cogliere scrittura e 
lettura insieme…»

■ Palazzo M - ore 11:00

■ Palazzo M - ore 17:00

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO
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L’Anima Rabbia
Omaggio a Pier Paolo Pasolini nel 40° anniversario dalla scomparsa

curato ed interpretato da Ludovico Parenti
Ludovico Parenti, attore e regista nato a Mogadiscio nel 1938, per 
trent’anni addetto stampa de “I Teatri” ha collaborato come critico 
con importanti testate giornalistiche e curato ed interpretato recital 
di poesie e di teatro firmando, inoltre, elaborazioni drammaturgiche di 
spessore di cui è stato anche regista. 
L’Anima rabbia, come omaggio a Pier Paolo Pasolini, è un recital più 
volte ripreso anche alla Fiera del Libro di Torino.

Flyng Blues
Concerto
Etta Lomasto (Voce)  &  Fabio Conti (Chitarra)
Flying Blues è un duo che nasce dal desiderio di ren-
dere omaggio a quelle che sono state le figure più 
rappresentative della storia del Blues. Una sorta di 
Route 66 che attraversa in ordine cronologico più di 
80 anni di tradizione lasciandone inalterate le forme 
(là dove è assolutamente necessario per trasmetterne 
l’intensità), per poi riemergere in una storia più recen-
te mostrando quanto tale tradizione rappresenti an-
cora un punto di riferimento per tanti autori moderni.

■ Palazzo M- ore 21:00

■ Palazzo M - ore 19:00

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO
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27
Lunedì

Aprile

Ore 11:20 Aula Magna I.I.S. S. 
Benedetto: Sandro Bonvissuto e Mario 
Tagliani “Studenti dentro”, riflessioni 
sull’esperienza della detenzione tra 
romanzo e realtà. Ospiti gli studenti del 
Liceo Scientifico G.B. Grassi. A cura di 
Antonella Di Muro
Ore 11:15 Aula Magna I.I.S. Galilei-
Sani: Quale futuro?

Ore 17:00 Palazzo M - Sala espositiva: 
Churubusco

Ore 19:00 Palazzo M - 
LievitoAcustica:  Africa Unite 
Ore 20:00 Palazzo M: Degustazione 
offerta da Strada dei Vini e Al Colonial 
Ristò-wine-pub
Ore 21:00 Teatro D’Annunzio: 
Occhio a quei 2 

Churubusco
Graphic Novel di Andrea Ferraris 
anteprima nazionale
a cura di Renato Chiocca e Luciano Cisi

Disegnatore Disney e autore della graphic novel “Bottecchia” per i nostrani Tunué, Andrea Ferraris pre-
senta  il suo nuovo libro, una storia di resistenza ambientata durante la guerra del 1847 tra Stati Uniti 
e Messico, un’occasione per parlare di fumetto, Storia, emigrazione italiana e di cosa vuol dire oggi per 
un fumettista scegliere di lavorare a Parigi.

Africa Unite Concerto
Micol Touadi, voce -  Agostino Casella, pianoforte - Giuseppe Salvagni, percussioni
Il progetto nasce dalla ricerca della cantante sui diritti civili afroamericani inda-
gati attraverso l’espressione musicale. Dal blues dei campi di cotone, al jazz, al 
Soul, al Funky, al rap di denuncia sociale. Micol ha affrontato gli aspetti più intimi 
e personali analizzando le sue radici africane, scoprendo un’innata propensione 
ai ritmi e alle melodie del Continente Nero. Una ricerca quindi scientifica e 
personale è all’origine della formazione di un gruppo che esegue brani con 
emozione e divertimento provocando la curiosità e l’empatia del pubblico. 

Quale futuro?
incontro con College Life, Decisyon, Exaltech e Kydea
coordinato da BIC Lazio, a cura di Felice Costanti
Un incontro tra studenti e imprese, start-up con un piede nel nostro territorio e l’altro negli USA. 
College Life, Decisyon, Exaltech e Kydea, 4 spunti per riflettere con il supporto di BIC Lazio, su come 
sia possibile realizzare dei progetti avveniristici a Latina.

■ Palazzo M - ore 17:00

■ Palazzo M - ore 19:00

■ I.I.S. Galileo-Sani, aula magna - ore 11:15

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO
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■ Teatro D’Annunzio - ore 21:00 INGRESSO A PAGAMENTO

Occhio a quei 2
Spettacolo Teatrale
Occhio a quei 2 è il nuovo spettacolo di Lillo&Greg che porta in scena alcuni tra gli sketch più diver-
tenti del duo comico,  tratto dall’omonimo spettacolo teatrale portato in scena dalla LSD EDIZIONI  
per la prima volta a marzo 2014.  
Può un trattato di sociologia e psicologia diventare uno spettacolo comico? Certamente sì, quando 
le tesi del Professore in cattedra sono teorizzate e messe in scena da Lillo & Greg con la partecipa-
zione del maestro Attilio Di Giovanni.  
La conferenza del Prof. Assianoris è il gustoso pretesto per mostrare un pittoresco florilegio di 
situazioni grottesche che esplorano vizi e difetti dell’animo umano, come la venalità, l’insicurezza, l’e-
goismo, la meschinità. Caratteristiche umane negative, ma molto più fertili di quelle positive, quando 
si vuole raccontarle in chiave umoristica e musicale…

Lillo & Greg

Biglietti 

platea e 
palchi platea:
intero €20,00 
ridotto €17,00
+prevendita

galleria 
e palchi galleria 
intero €15,00 
ridotto €12,00 
+prevendita



Latina - Via Picasso (Centro Morbella)
Tel: 0773/601637 - fax 1760255

Partita IVA: 01931290595
info@forcinaonline.com

Sponsor Tecnico

FEDERCONSUMATORI 
Latina
Via Cerveteri 2 - 0773473084
federconsumlt@gmail.com

Piazza del Popolo - Latina



Geometrie non euclidee e arti nel XX secolo
Conferenza
a cura di Marcello Ciccarelli

Le Geometrie non euclidee sono solo un’invenzione irreale dei matematici? Il successo popolare 
del Guggenheim Museum di Bilbao lascia intendere invece che la nostra mente ben interpreti forme 
non euclidee. Forme che sono figlie delle idee sullo spazio e il tempo introdotte più di un secolo fa: 
il grande lascito culturale del XIX secolo. 

28
Martedì

Aprile

Ore 8:30 Aula Magna I.C. G. Giuliano: 
Il passaggio dell’orso. Incontro con 
Giuseppe Festa. A cura di Elisabetta 
Corsetti

Ore 9:30 Aula Magna I.I.S. Galilei-Sani: 
Amore senza bugie: storia e scoperta 
della sessualità Interverranno le autrici 
F. Cigala Fulgosi e D. Di Sabatino e gli 
psichiatri/psicoterapeuti F. Coletta, F. 
Padrevecchi, C. Dario, N. Locascio, V. 
Righetti. In collaborazione con il L.S.S. 
G.B. Grassi. A cura di Licia Pastore, 
Antonella Benedetti e Sara Lazzaro. 

Ore 10:30 Aula Magna I.T.E. Vittorio 
Veneto-Salvemini: Incontro con 
Luciano Monti (Università LUISS) e 
presentazione del lavoro di ricerca Non 
facciamoci rubare il futuro. 
A cura di Carlo Tatarelli

Ore 10:45 Aula Magna I.C. A. Volta: 
“Il passaggio dell’orso”. Incontro di 
Giuseppe Festa con gli alunni dell’I.C. 
Volta e dell’I.C. N. 5, Via Tasso. 
A cura di Silvana del Gaudio

Ore 11:20 Aula Magna I.I.S. S. 
Benedetto: Proprietà nutraceutiche 
dell’olio - Seminario con Eugenio 
Lendaro (Università La Sapienza). 
A cura di Marisa Pietrosanti, Angela 
Scossa, Silvia Pasquali Coluzzi 

Ore 15:00 Palazzo M - Geometrie non 
euclidee e arti nel XX secolo. 
A cura di Marcello Ciccarelli

Ore 17:00 Palazzo M - 
LievitoAcustica: Giuseppe Festa in 
concerto

Ore 19:00 Palazzo M - Antonio 
Pascale presenta Ricomincio da 
Massimo, omaggio a Massimo Troisi. 
A cura di Giulio Capirci

Ore 20:00 Palazzo M - Degustazione 
offerta da Strada dei Vini, QuiSiPizza by 
Planet e Associazione Prodotti Pontini

Ore 21:00 Teatro Cafaro: Nanni 
Moretti presenta la proiezione di Caro 
Diario, seguita da una lettura del diario 
di lavorazione del film

17Lievito 2015

■ Palazzo M - ore 15:00 INGRESSO LIBERO

Piazza del Popolo - Latina
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■ Palazzo M - ore 17:00

■ Palazzo M - ore 19:00

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

Giuseppe Festa
Concerto
Giuseppe Festa, chitarra e voce

cantante e autore del gruppo Lingalad. La sua musica, 
carica di suggestioni evocate dal mondo naturale, ha 
incontrato un vasto consenso di critica e di pubblico 
e lo ha portato a esibirsi su prestigiosi palcoscenici 
internazionali, da New York a Bruxelles, da Toronto 
a Francoforte. Protagonista del film documentario 
Oltre la Frontiera, è autore di diversi reportage sulla 
natura trasmessi dalla Rai. Ha pubblicato i romanzi Il 
passaggio dell’orso e L’ombra del gattopardo. 

Ricomincio da Massimo
Antonio Pascale: 
omaggio a Massimo Troisi
a cura di Giulio Capirci

Invece dell’usuale autopresentazione, Pascale (scrittore, giorna-
lista e, a tempo parziale, agronomo) ha voluto dedicare il suo 
intervento a Troisi: proiezione di alcuni filmati con commento 
dal vivo, per omaggiare una figura indimenticabile del nostro 
panorama artistico. Non mancherà l’opportunità di porre 
all’autore qualche domanda sulla sua produzione letteraria, a 
partire dal romanzo “Le attenuanti sentimentali” (Einaudi).
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■ Teatro D’Annunzio - ore 21:00 INGRESSO A PAGAMENTO

Caro Diario
Proiezione e lettura del diario di lavorazione
Nanni Moretti presenta la proiezione di Caro diario seguita da una lettura del diario di lavorazione 
del film che vinse il Premio per la Miglior Regia alla 47^ edizione del Festival di Cannes.

Nanni MorettiBiglietto
€8,00



20 Lievito 2015

Le train de Youkali
Spettacolo teatrale

regia di Annalisa Biancofiore  - musiche di Kurt Weill 
arrangiate da Cristiano Lui - con Nicola d’Eramo  
(Kurt Gerron),  Rosa Maria Tavolucci (Lotte Lenya), 
Annalisa Biancofiore (Charlotte Salomon) - Cristiano 
Lui, fisarmonica e bandoneon

Lo spettacolo parte da una immaginaria Youkali. Un ni-
ght club: una delle ultime apparizioni di Lotte Lenya. L’artista si racconta e diverte il suo pubblico con 
aneddoti di vita di coppia con suo marito Kurt Weill. Un treno: due artisti al loro ultimo viaggio. Tre 
personaggi che si incontrano in un luogo senza spazio e senza tempo, senza essersi mai realmente 
conosciuti. Tre storie, tre destini che si incrociano all’ombra dell’incombente minaccia nazista.

29
Mercoledì

Aprile

Ore 8:30 Aula Magna I. C. Prampolini: 
Il passaggio dell’orso. Incontro con 
Giuseppe Festa.  A cura di Maria Berardi

Ore 9:00 Aula Magna I.I.S. S. Benedetto: 
Le frodi alimentari: come scoprirle, come 
difendersi, tavola rotonda con Ten. 
Maurizio Santori (Comandante N.A.S.  
Carabinieri Latina), Fabio Chiacchierini 
(resp.le sistemi di gestione e controllo 
nell’industria agro-alimentare), Gino 
Benedetti (Veterinario Dip. Prevenzione 
ASL Sud Roma), Laura Ardia (Pres. Prov. 
Federconsumatori Latina).  
A cura di Laura Cogrossi

Ore 9:30 Aula Magna Liceo Classico 
Dante Alighieri: La Via Francigena, 
presentazione di un’esperienza. In 
collaborazione con l’I. T. E. Vittorio 
Veneto–Salvemini. A cura di Giuseppe 
Panico (coop. il Sentiero), Annalisa 
Apicella e Francesco Gargiulo.

Ore 10:45 Aula Magna I. C. Corradini: 
Il passaggio dell’orso. Incontro con 
Giuseppe Festa. A cura di Sabrina Bruno

Ore 11:00 Aula Magna Liceo St. A. 
Manzoni: L’innovazione nel medioevo. 
Conferenza di Amedeo Feniello. 
A cura di Patrizia Di Trapano

Ore 11:30  Palazzo M  
Le train de Youkali - con la 
partecipazione degli studenti dell’I.I.S. 
Campus dei Licei “M. Ramadù” di 
Cisterna di Latina e del L.S.S. G.B. Grassi 
di Latina.

Ore 17:00 Sala Consilium
Diritti traditi - la legge 40 cambiata dai 
cittadini 

Ore 17:00  Palazzo M - Lievito 
Economia La nuova bonifica

Ore 19:00  Palazzo M - Lievito 
Acustica Todis Quartet

Ore 20:00 Palazzo M - Degustazione 
offerta da Strada dei Vini, Trattoria 
Assunta e Caseificio F.lli Cuomo

Ore 21:00 Teatro Cafaro
Nessuno muore

■ Palazzo M - ore 11:30 INGRESSO LIBERO
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■ Palazzo M - ore 19:00

■ Sala Consilium, via Pontinia, 78 - ore 17:00

■ Palazzo M - ore 17:00

■ Teatro Cafaro - ore 21:00

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

INGRESSO A PAGAMENTO

Todis Quartet
Concerto
Cristina Ascani, voce - Francesca Bartoli, piano - Fabrizio Siraco, 
basso - Marco Malagola, batteria
Uniti dalla passione per la musica e per l’ironia i Todis decidono di 

condividere il piacere di suonare non un genere musicale esclusivo ma brani editi, più o meno co-
nosciuti. Ritmi Soul, Funky, Pop, Jazz della tradizione americana e italiana. Il gruppo ha scelto il nome 
Todis perché durante una prova, ironizzando su sé stessi, si sono dichiarati persone semplici ma 
di qualità, capaci di svolgere, sul palco, più di un ruolo ma costarne molto meno e da qui il Todis: 
supermercato con generi di qualità ma alla portata di tutti!  Diciamo un gruppo “prendi 8 paghi 4“!

La nuova bonifica
Tavola rotonda con l’Ass.ne Cittàpontina e Silvio Rossignoli
a cura di Felice Costanti
Per cercare una via d’uscita dalla grande crisi, per sognare una nuova bonifica contro il malaffare e 
per rilanciare l’economia pontina. Fondando  una nuova manifattura e un’agricoltura sostenibile, che 
sappiano valorizzare le belle vocazioni naturali del nostro territorio. 

Nessuno muore
A-tensione presenta l’anteprima nazionale
regia di di Luca De Bei, con Andreapietro Anselmi, Maria Vittoria 
Argenti, Maria Chiara Augenti, Michele Balducci, Federica 
Bern, Giulio Forges Davanzati, Alessandro Marverti, Arianna 
Mattioli. Regia di Luca De Bei. Produzione I Magi - Neraonda 

Un puzzle prende forma svelando pian piano la sua  immagine: uno specchio sulla società con-
temporanea che svela vizi e virtù. Tanti i temi affrontati:  l’omosessualità, la solitudine, la malattia, la 
violenza domestica, la crisi dei valori ma anche fraintendimenti tipici della commedia. Ritmi sincopati 
e situazioni al limite del paradosso. si alternano con momenti introspettivi e carichi di emozione.
Biglietto intero €15,00 - Biglietto ridotto €10,00

Diritti traditi - la legge 40 cambiata dai cittadini
Incontro a cura di Marina Testa. In collaborazione con Centro Donna Lilith
Il racconto del lungo e articolato percorso che è necessario per arrivare alla modifica della legge 
40 resa possibile grazie alla tenacia e al coraggio di una pluralità di soggetti, tra cui coppie infertili, 
associazioni di pazienti, avvocati, giuristi, medici, biologi, sociologi e scienziati. 



Pontin Sportivo - il giornalismo sportivo compie 40 anni
Forum a cura di Renato Di Bella, Paolo Iannuccelli, Massimo Zichi, in collaborazione con il Panathlon
Dagli albori del Pontin Sportivo agli attuali giornali on line, passando per l’esperienza storica dell’e-
mittenza radiotelevisiva locale. Il racconto di quaranta anni di storia della Stampa Sportiva Pontina 
attraverso i ricordi, le immagini e le testimonianze dirette dei protagonisti.

La misura del ritardo generazionale
Il conto che la nostra Società presenta ai giovani
Forum a cura di Vittorio Buongiorno, interverranno Paolo Marini e Luciano Monti
Il ClubdiLatina, composto da Imprenditori, Managers, Professionisti, Professori Universitari, Ricer-
catori, Associazioni e Fondazioni, promuove sul territorio un dibattito di respiro internazionale e 
sostiene azioni concrete di cittadinanza attiva sul tema dell’emergenza generazionale. 

Jobs Act: dal posto di lavoro al mercato del lavoro?
Forum a cura di Marianna Vicinanza, con Raffaele Riccardi, avv. giuslavorista, Alessandro Musto, 
esperto organizzazione impresa - Emilio Ciarlo, esperto relazioni internazionali. 

La riforma del mercato del lavoro passa attraverso la flessibilità in entrata e quella in uscita. Secondo 
il ministro Poletti “Si avvia la costruzione di un nuovo mercato del lavoro più efficiente ed efficace, 
ed al tempo stesso più equo ed inclusivo”. Stiamo passando dalla tutela del posto di lavoro a quella 
del mercato del lavoro?
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30
Giovedì

Aprile

Lievito 2015

■ Circolo Cittadino - ore 16:00

■ Palazzo M- ore 17:00

■ Sala Consilium - ore 19:00

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

Ore 9:30 Aula Magna Liceo Artistico: 
Divulgazione scientifica attraverso l’arte 
grafica. A cura di Eugenio Lendaro
Ore 11:00 Aula Magna Liceo St. A. 
Manzoni: M come Musica,  come Emozione. 
Concerto a cura di Ermelinda De Feo, 
docente del Liceo Musicale.
Ore 11:00 Aula Magna I.I.S. G. Marconi: 
Chi sono, da dove vengono, dove vanno? Il 
Dr. Claudio Puoti, racconta l’esperienza 
dei naufraghi salvati da Mare Nostrum e 
Triton.  A cura di Ferdinando Cedrone e 
Silvia Bordieri. 
Ore 16:00 Circolo Cittadino: 
Pontin Sportivo - il giornalismo sportivo 
compie 40 anni.

Ore 17:00 Palazzo M - Club di Latina: 
La misura del ritardo generazionale - Il con-
to che la nostra Società presenta ai giovani. 

Ore 19:00 Sala Consilium - Jobs Act: dal 
posto di lavoro al mercato del lavoro?

Ore 19:00 Palazzo M - LievitoAcustica: 
Canusìa - Canzoni popolari del Lazio 
Ore 20:00 Palazzo M - Degustazione 
offerta da Strada dei Vini, Caseificio Le 
Delizie di De Biase e Bar Poeta
Ore 21:00 Teatro D’Annunzio:  Genna-
ro Cannavacciuolo in Volare, concerto a 
Domenico Modugno

Ore 22:30 Irish Pub Doolin: Concerto 
dei Who’s Pink, tribute band dei Pink Floyd



Canusìa
Canzoni popolari del Lazio
Mauro D’Addia voce e chitarre, Anna Maria Giorgi voce, percussioni
I Canusìa nascono il 3 aprile 2006 esibendosi per la prima volta in una 
festa popolare a Sezze. È nel paese lepino che Mauro e Anna Maria risco-
prono il valore delle proprie tradizioni e i canti che riaffiorano dai propri 

ricordi infantili. Da subito si domandano cosa fosse rimasto di quel mondo antico sepolto dalle macerie di 
uno sviluppo sconsiderato e ne nasce il desiderio di ritrovare quel mondo attraverso le testimonianze ca-
nore delle persone più anziane: stornelli, serenate, canti di lavoro, filastrocche. «Desiderio» è la parola chiave 
che guiderà il gruppo nella ricerca del proprio nome: in dialetto setino canusìa vuol dire infatti desiderio.

Volare concerto a Domenico Modugno
Marco Bucci, piano - Claudia Della Gatta, violoncello - Andrea Tardioli, clarinetto e sax contralto. 
Regia di Marco Mete e Gennaro Cannavacciuolo. A cura della Fondazione Campus Internazionale 
di Musica. Spettacolo dedicato all’amico e primo sostenitore di Lievito Massimo Negri.

5° stagione, 320 repliche: dopo 
Istanbul, Ankara, Vilnius, Liegi, 
Bruxelles, Tirana e Lisbona, lo 
spettacolo ritorna a Roma. 
Volare è un tuffo emozionante 
nella storia di un personaggio 
simbolo della grande canzo-
ne italiana. Il recital di Gen-
naro Cannavacciuolo, premio 
ETI 2009 Olimpici del Tea-
tro come miglior attore non 
protagonista, propone in una 
reinterpretazione personale 
le varie strade musicali per-
corse da Domenico Modugno. 
Uno spettacolo coinvolgente 
e interattivo, applaudito dalla 
critica più esigente, che pro-
pone un alternarsi sottile di 
momenti comici e di alcuni più 
melanconici, di aspetti gioiosi e 
di suggestive evocazioni poe-
tiche.
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■ Palazzo M - ore 19:00 INGRESSO LIBERO

BIGLIETTI 
platea e palchi platea:
intero €20,00 
ridotto €17,00
+prevendita

galleria e palchi galleria 
intero €15,00 
ridotto €12,00 
+prevendita

TEATRO D’ANNUNZIO - ore 21:00 INGRESSO A PAGAMENTO



Agente Generale Fabrizio Lo Russo

Corso della Repubblica, 207 - 211 Tel. 0773/28.37.60 LATINA - info@robertofanellalatina.com - www.robertofanellalatina.com

Corso della Repubblica, 207 - 211 Tel. 0773/28.37.60 LATINA - info@robertofanellalatina.com - www.robertofanellalatina.com
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1
Venerdì

Maggio

Effetti collaterali della scrittura
Lettura scenica di Tiziano Scarpa
a cura di Renato Chiocca
Situazioni imprevedibili causate dall’attività letteraria, anche se con la letteratura 
non sempre c’entrano molto. Come ritrovarsi nel deserto tunisino a recitare in 
Le rose del deserto l’ultimo film di Mario Monicelli, organizzare nel cuore di Tre-

viso una manifestazione contro il razzismo di certi sindaci veneti, fare un comizio, cambiare una legge e 
altre conseguenze inaspettate del pubblicare libri. Situazioni personali che sconfinano in considerazioni 
generali, l’autobiografia è solo una porta d’ingresso sulla vita di tutti.

Visit India 
Bhangra Brothers, danze tradizione del Punjab, India
Degustazione a cura della comunità Sikh di Sabaudia
Proiezione: 
- Farei di tutto per averti qui fotografie di Gabriele Rossi
-  visit india documentario di Patrizia Santangeli; 
    interverranno la regista e alcuni dei protagonisti del 
    documentario 
– visit india in punjab, anteprima del viaggio 
   di P. Santangeli e G. Rossi

 Riunire documentario, videoclip, ballo dei Bhangra Brothers, cibo e fotografia, contribuisce a valoriz-
zare una cultura che rende speciale il nostro territorio. Seconda solo a quella che si trova in Emilia 
Romagna, la nostra comunità sikh è poco conosciuta. Il titolo Visit India vuole essere un invito al 
viaggio e alla conoscenza e quindi ad un atteggiamento aperto che parte dal valore delle persone 
per prevenire qualsivoglia forma di razzismo. Patrizia Santangeli e Gabriele Rossi sono stati recente-
mente in Punjab, per dare un seguito al lavoro già intrapreso, viaggio di cui ci mostreranno una breve 
selezione di quanto fatto e di quanto faranno ancora a breve. 

Fabio Zeppetella Quartet
concerto + pranzo-degustazione 
di piatti e vini del territorio corese
Fabio Zeppetella, chitarra - Roberto Tarenzi, piano,
Dario Deidda, basso - Fabrizio Sferra, batteria

Fabio Zeppetella è uno tra i migliori jazzisti italiani affermatosi
nella scena jazz europea. Dotato di una tecnica ineccepibile e di grande sensibilità mu-
sicale, frutto di uno studio sempre votato alla ricerca di uno stile che negli anni ha reso 
proprio. Presenterà, insieme al suo quartetto,il suo ultimo lavoro Handmade.

■ Palazzo M - ore 19:00

■ ■ ■ Palazzo M - ore 19:00

■ ■ Cantina Marco Carpineti - Cori - ore 11:30

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Agente Generale Fabrizio Lo Russo

Concerto
+ pranzo 

30 €



Gelasio Caetani - Il realismo dell’utopia
Incontro con l’autore
a cura di Luigi F. Giannini, in collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani
Pier Giacomo Sottoriva giornalista, esperto di ricerche storiche e turismo, già diret-
tore dell’EPT, oggi presidente della Fondazione Roffredo Caetani è inoltre autore di 
guide per l’Ist. Geografico De Agostini, ha pubblicato testi sull’Agro Pontino. Il libro, 
dedicato alla figura di Gelasio Caetani, si inserisce in un percorso volto a considerare 
lo stesso Gelasio come un ulteriore importante tassello della nostra recente storia.

Il Vantone
Omaggio a Pier paolo Pasolini
a cura di Luigi Ferdinando Giannini
Ninetto Davoli e Edoardo Siravo, con il regista Federico Vigorito, rendono 
omaggio alla figura di Pier Paolo Pasolini, nel 40° anniversario dalla scomparsa, 
presentando in anteprima lo spettacolo teatrale “Il Vantone” di Pier Paolo Pasolini

World Press Photo 2015
Incontro con il fotografo Michele Palazzi
a cura di Filippo Trojano
testo finto di renato testo finto di renato testo finto di renato testo finto di 
renato testo finto di renato testo finto di renato testo finto di renato testo 
finto di renato testo finto di renato testo finto di renato 
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SABATO

Maggio

Lievito 2015

■ Palazzo M - ore 17:00

■ Palazzo M - ore 18:00

■ I.I.S. Galilei-Sani, aula magna - ore 11:20

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

Ore 11:00 Palazzo M - Rossana 
Carturan presenta il suo ultimo libro 
Adele. A cura di Luciana Mattei
Ore 11:20 Aula Magna - I.I.S. Galilei–
Sani: Michele Palazzi, vincitore del 
world press photo 2015
Ore 17:00 - Palazzo M  Gelasio 
Caetani - il realismo dell’utopia di Pier 
Giacomo Sottoriva

Ore 18:00 Palazzo M - Il Vantone 

Ore 19:00 Palazzo M - Annalisa 
De Feo Project DOS Duo Onirico 
Sonoro

Ore 20:00 Palazzo M - Degustazione 
offerta da Strada dei Vini, Trattoria 
Assunta e Caseificio F.lli Cuomo
Ore 21:00  Teatro Cafaro - La granne 
guera – parole e canti per il centenario

Ore 22:30 Circolo Hemingway  
Anna Mancini in concerto 
(chitarra/tapping)



DOS Duo Onirico Sonoro
ANNALISA DE FEO PROJECT
Annalisa De Feo  - piano, voce, synth, harmonium indiano, 
Marco Libanori  - percussioni, batteria, giocattoli, effetti

I brani, tutti originali, di Annalisa De Feo, nascono inizialmente per piano 
solo e per piano e voce con un forte carattere evocativo ed onirico 
trovando la loro risposta più calzante tra le sonorità delle percussioni. 
Un testo-non testo, una lingua che è “linguaggio non significante”, acco-
glie l’intromissione di elementi inconsueti e bizzarri  come l’harmonium 
indiano, il kazoo, il synth, un’arpetta. Le composizioni sono il frutto di 

percorsi che affondano le radici nella musica classica, balcanica, argentina, jazz, d’avanguardia, diven-
tando motivo di suggestioni intime, luoghi del fare e sodalizio tra le arti.

La Granne Guera… 
Parole e canti per il Centenario
di Massimo Neri, con Enzo Samaritani e Maria Grazia Di Donato. 
Con il Coro Alpino “Col di Lana“ di Vittorio Veneto. Regia di Massimo Neri. 

Emozionante rivisita-
zione poetico-corale 
della Prima Guerra 
Mondiale in cui si 
alterneranno, in un 
connubio veramente 
interessante, poesie 
dialettali in romane-
sco e canti alpini. Gli 
attori sul palco, nel 
declamare i sonetti,  
permetteranno al 
pubblico di ascoltare 
la Storia della Guer-
ra con un linguaggio 
caldo e corposo, ol-
tre che schietto ed 

immediato, capace di arrivare dritto al cuore. I canti del coro aggiungeranno l’elemento “alpino” che, 
in un crescendo di emozioni, renderà magica l’atmosfera della rievocazione storica. 
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■ Palazzo M - ore 19:00

■ Teatro Cafaro- ore 21:00

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO
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3
Domenica

Maggio

Incontro con Diego De Silva
a cura di Giulio Capirci, con il gruppo di lettura di RinascitaCivile
L’autore della fortunata saga dell’Avvocato Malinconico (finalista del Pre-
mio Strega con Non avevo capito niente) si sottoporrà alle domande del 
gruppo di lettura di RinascitaCivile, che ha affrontato il suo ultimo romanzo 
Mancarsi. Ci sarà comunque modo di trattare i vari aspetti e stili della sua 
produzione letteraria, che spazia dal drammatico di Certi bambini, portato 
al cinema dai fratelli Frazzi (vincitore dell’Oscar europeo e di due David di 
Donatello) al comico della raccolta Arrangiati, Malinconico.

Ravenhill’s Suites
Spettacolo Teatrale
regia di Stefano Furlan, con Alessandra Gianolla, Eleonora 
Pasquariello, Emiliano Solferino, Francesca Rossetti, Isabella 
Barbon, Isabella Giusiani, Letizia Vita, Manuela Gasparetto, 
Marco Molinari, Maria Rangone, Michela Sarno, Morris 
Sarra, Roberta Silvestre, Silvio Biondini, Valentina 
D’agostino, Vanessa Caldon.

8 brevi pièces, estratte dall’opera di Mark Ravenhill Spara, trova il tesoro e ripeti, ispirate ad altret-
tante opere teatrali, poemi, libri e film. Nell’opera, il riferimento alla guerra neocoloniale intrapresa 
dall’Occidente in Medio Oriente è preciso e dichiarato. Ogni pièce è un piccolo e compiuto conge-
gno teatrale che assale lo spettatore con una tensione e una carica emotiva, utilizzando un linguag-
gio diretto e semplice, quello di Ravenhill che denuncia in modo chiaro e partigiano il suo punto di 
vista su uno degli eventi planetari più importanti della nostra epoca. Nel suo intero sviluppo, l’opera 
non dà tregua: ogni singola pièce è autonoma, ma l’insieme restituisce un quadro unitario preciso 
e allucinato, un arazzo di ossessioni e ripetizioni (le nostre) aspramente concatenate l’una all’altra.

Suoni in Semprevisa
Escursione-concerto d’archi
Degustazione-barbecue al Rifugio Liberamonte 
offerta da Sempre Verde e Alan Farm. 
In collaborazione con Sempre Verde.
Un appuntamento musicale tra il verde dei Monti 
Lepini. Un trekking leggero di un’ora circa lungo le 
pendici della Semprevisa fino al palcoscenico natu-
rale per un concerto di violino e viola con Flavia Di 
Tomasso e Lorenzo Sbaraglia. A seguire barbecue, 
anche per vegetariani! Prenotazioni: sempreverde.
pronatura@gmail.com

■ Palazzo M - ore 17:00

■ Palazzo M - ore 18:45

■ Partenza da Palazzo M - ore 8:30

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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4
Lunedì

Maggio

6
Mercoledì

Maggio

proseguendo Lievito 2015

■ Palazzo M - ore 19:00

■ Liceo Scientifico GB Grassi - ore 10:30

■ Palazzo M - ore 17:00

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

Mandami tanta vita
Incontro con Paolo di Paolo
a cura di Annalisa Romaniello, dell ’Associazione Musiké.Volissimevolmente
Annalisa Romaniello presenterà l’autore di Mandami tanta vita (già finalista 
al Premio Strega). Il gruppo di lettura di RinascitaCivile proporrà alcuni 
approfondimenti sul romanzo Dove eravate tutti. I temi della storia e della 
memoria, intrecciati alla passione per il giornalismo, costituiscono l’ossatura 
della produzione letteraria di Di Paolo, opinionista sulla carta stampata oltre 
che scrittore. Giovane promessa già mantenuta.

I bambini sanno
Proiezione docu-film 
di Walter Veltroni
a cura della d.s. Loretta Tufo
«La scelta del titolo I bambini sanno nasce da 
una frase di Saint-Exupery: “I grandi non capi-
scono mai niente da soli e i bambini si stan-
cano di spiegargli tutto ogni volta”. La ripetevo 
quando andavo in visita nelle scuole».Walter 
Veltroni con questo docu-film  racconta 
come 39 bambini tra i 9 e i 13 aa osservano 
e giudicano l’Italia, il loro presente e il futuro. 
E’ una fotografia del paese attraverso la loro 
percezione della vita , dell’amore, della fa-
miglia, dell’omosessualità, della crisi, del loro 

rapporto con Dio. Un paese in cui spariscono i bambini è un paese conservatore 
senza fiducia e senza voglia di futuro. Alla proiezione del film seguirà un dibattito tra 
il regista e gli studenti del L.Grassi per un confronto di emozioni, idee e suggestioni.

Una storia senza STORIA
Presentazione di Roberto Lessio
a cura di Felice Costanti, 
Da alcuni pezzi di carta ritrovati nel portafogli di uno sconosciuto, internato dai nazisti 
dopo l’8 settembre, si dipana una storia privata che rivolta la versione ufficiale della 
STORIA. Un libro ed un documentario omonimi, Il suono della zappa, per dare voce 
ai contadini-soldati di Littoria, una città che dopo appena 13 anni divenne Latina.
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■ Teatro Cafaro - ore 21:00

■ I.I.S. Galilei Sani - ore 11:20

INGRESSO A PAGAMENTO

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

Giardino di mangrovie
Spettacolo teatrale
L’Associazione Villaggio Fogliano presenta “Giardino di mangrovie” 
di Renato Gabriele, con Elisabetta Femiano ed Emanuele Vezzoli. 
Costumi di Liliana Raimondi. Regia di Danilo Proia. A seguire “Dal 
testo alla scena”. Incontro con Renato Gabriele, Sandro Gros Pietro, 
Anna Eugenia Morini, Danilo Proia
Giardino di Mangrovie racconta la perdita, la mancanza, la distanza e 
lo fa da una prospettiva straniata riducendo il mondo al suo rovescio 

metafisico. Ne risulta l’ineluttabilità della negazione, che diviene scelta etica quando la rinunzia è 
professata come estrema e strenua difesa della libertà individuale. I personaggi del dramma sono 
tratteggiati in un “tutto tondo” psicologico e nella loro intima sostanza umana, nelle accensioni della 
ribellione, nel loro poetico confronto con la memoria di sé, nello scorato ripiegamento di fronte alla 
impossibilità di ogni pratica virtuosa. Giardino di Mangrovie è una piece piena di magnifiche sorprese 
della parola e dei sensi, scritta in una lingua sensitiva e umbratile, tonale e ironica...

Viaggio nelle fonti rinnovabili:
un caso concreto nel nostro territorio
Conferenza di Andrea Fabbri e Lamberto Gravina (CEO di ESCO Biogas) 
a cura di Felice Costanti, 
Cos’è l’energia in senso lato. Cosa sono le fonti rinnovabili. Esempi di impianti a fonti 
rinnovabili comuni ed innovativi (ad esempio alghe). Cos’è la digestione anaerobica. 
Le tecnologie per la produzione del biogas. Il biogas da agricoltura: biomasse agricole 
e sottoprodotti. Il biogas da rifiuto: da problema a risorsa.

Ore 8:30 Aula 
Magna I.C. G. Giuliano: 
Trillillì nel paese con 
le ali. Incontro con 
Anna Rita Colaianni 
e Ambrogio Spara-
gna. A cura di Laura 
Perazzotti

Ore 10:45 Aula Magna 
I.C. XII Borgo Faiti: 
Trillillì nel paese con le ali. 
Incontro con Anna Rita 
Colaianni e Ambrogio 
Sparagna. A cura di Maria 
Grazia Rufo

7
Giovedì

Maggio

8
Venerdì

Maggio

Biglietti intero €10,00 - ridotto €8,00
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