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SI alza il sipario sulla settima
edizione del «Festival Pon-
tino del Cortometraggio»,
con la novità assoluta intro-
dotta quest’anno: «Aspet -
tando il Festival». Sarà la
Galleria Stòa a ospitare gli
eventi che precedono il festi-
val vero e proprio, con tanti
incontri, proiezioni e mo-
stre.
Oggi, infatti, si inizia con

un omaggio a Marco Ferreri,
documentarista che, a partire
dalle 17.30 e con ingresso
gratuito, presenta «Speciale
Roberto presenta Beningi»,
un viaggio nella carriera
dell’esuberante attore e regi-
sta toscano, in un film diviso
in sette capitoli introdotti di-
rettamente da Benigni stes-
so. Ci sarà anche il corto
«Massimo Troisi adesso lo
capiscono i canguri», corti
girati insieme a Gaia Capur-
so. Sarà proiettato anche un
lavoro di Francesca Formi-
sano.
Sarà inaugurata sempre og-

gi una mostra fotografica sul
cinema di Dino Petriali,
chiamato anche «Caravag-
gio della fotografia del No-

vecento» curata da Ilaria Ga-
ravaglio, che andrà avanti
fino al 5 gennaio.
Domani invece sarà la volta

del ricordo di uno dei prota-

gonisti dell’arte e della cul-
tura del nostro territorio:
Sergio Ban, scomparso di
recente. In sua memoria ver-
rà proposto un video di Juri

Fantigrossi, accompagnato
dalla voce di Enzo Provenza-
no e dalle immagini fotogra-
fiche di Marcello Scopelliti e
di Loretta Isotton. Durante

l’incontro saranno inoltre
proiettati i cortometraggi
che non sono stati seleziona-
ti per il concorso a causa
della loro lunghezza. Spazio

anche per «A lezione di pla-
stica», un progetto ideato a
favore della popolazione del
Burkina Faso che prevede la
riutilizzazione dei rifiuti in
plastica, trasformandoli in
qualcosa che può ancora es-
sere utile, sensibilizzando
così tutti i presenti al tema
del riciclo.
U n’ in iz ia t iva ,  que l la

dell’anteprima del festival,
che permette di entrare nel
vivo della kermesse in modo
originale e coinvolgente. Il
Festival Pontino del Corto-
metraggio è ormai un appun-
tamento molto atteso dal
pubblico, che accorre sem-
pre più numeroso alle serate
del concorso. Ormai manca
davvero poco.

Ga.M.

GLI ARTISTI

Oggi al Fellini di Pontinia il concerto di Capodanno

Note di festa
Sul palco del teatro la banda Gabriele De Iulis
DOMANI, alle 21, al teatro Fellini, si svolgerà il
tradizionale Concerto di fine anno a cura della banda
musicale «Gabriele De Iulis» . Il complesso bandistico,
costituito nel 1947 con il
nome «Città di Pontinia», ha
avuto come maestri direttori:
Livio Sacchetto, padre Gae-
tano Manfredini, Lamberto
Sebastianelli, Gabriele De
Iulis e adesso Marzia Manci-
ni. Per l’occasione il presi-
dente Ludovico Bersani in
una nota ringrazia i compo-
nenti del complesso bandisti-
co per la loro professionalità
e la passione che dimostrano
nella esecuzione dei brani
musicali che compongono un
vasto repertorio, dalla musica
classica all’operistica, dalle
marce militari agli inni pa-
triottici. Bersani ringrazia
l’Amministrazione comuna-
le per la fattiva collaborazio-
ne dimostrata soprattutto
dall’Assessore alla Cultura Patrizia Sperlonga e dalla
presidente dell’Associazione Arte e Teatro Paola San-
g i o rg i .

VACANZE DA VIP

Elena e Bernardo,
pomeriggio
di compere

SI incontra anche qualche vip,
impegnato a fare shopping, nel
centro di Latina. Proprio come
avvenuto nel primo pomeriggio
di ieri, su corso della Repubblica,
dove i passanti si sono imbattuti
nella showgirl di Sermoneta Sca-
lo, Elena Santarelli. È arrivata a
bordo di una Smart Fortwo con
il compagno Bernardo Corradi,
attaccante dell’Udinese.
I due sono entrati in un negozio

di intimo del centro del capoluo-
go (immortalati al momento
dell’uscita nella foto di Andrea
Ranaldi) forse per compere o per
qualche regalo. Dopo aver pagato
sono usciti e, a bordo della
Smart, si sono allontanati nel
t r a f fi c o .

Nelle foto
Dino

Pedriali,
a cui è

dedicata
la mostra

fotografica,
e l’attore e

regista
Roberto
Benigni,
soggetto
del corto
di Marco
Ferreri

Da oggi fino all’8 gennaio visite guidate nel Parco Nazionale

Circeo, terra di emozioni

Si apre oggi negli spazi della Galleria Stòa «Aspettando il festival», atteso l’omaggio a Ferreri
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A LATINA

Oggi
si brinda
per la vita
SI chiama «Un brindisi
per la vita» ed è l’eve n t o
solidale organizzato dal
Comune di Latina con il
patrocinio della Regione
Lazio, oggi e domani in
Piazza del Popolo. Si trat-
ta di una manifestazione
enogastronomica che ac-
coglierà espositori locali e
nazionali per un tripudio
di sapori; al prezzo di 5
euro verranno infatti of-
ferti ai visitatori assaggi
di prodotti gastronomici
di qualità: formaggi, dol-
ci, pane, miele, il tutto
accompagnato da degu-
stazioni di vini sotto la
supervisione dei somme-
lier della FISAR che ac-
coglieranno i partecipan-
ti. Il Comune di Latina si
prefigge di devolvere l'in-
tero incasso della manife-
stazione ad un progetto
benefico, un gesto che
vuole essere di sostegno
ed incoraggiamento a co-
loro che normalmente de-
dicano la loro vita ai più
bisognosi. L’a p p un t a-
mento è dunque alle 15.30
per l’apertura ufficiale
della manifestazione, alla
quale seguirà l’ap ertu ra
delle degustazioni. Nel
corso del pomeriggio ci
sarà la presentazione di
alcune aziende con relati-
ve degustazioni di spu-
manti. Domani, invece,
giornata dedicata in parti-
colare ad olii, formaggi e
cioccolato.

I . V. S .

La banda di Pontinia
Gabriele De Iulis

EDIZIONE straordinaria di
«Un ’odissea di emozioni nella
terra di Circe» per augurare a tutti
un felice anno nuovo. A partire da
oggi fino all’8 gennaio, l’Istituto
Pangea onlus organizza una serie di
visite guidate alla scoperta del terri-
torio del Parco Nazionale del Cir -
ceo. Ricco il programma che in
breve prevede: oggi lunga passeg-
giata sul pendio boscoso di Quarto
Freddo; domani visita alla villa di

Domiziano; giovedì 30 passeggia-
ta-trekking nella foresta di pianura
passando per Cocuzza e le piscine
della Verdesca. Domenica 2 gen-
naio poi, visita al borgo della Villa
di Fogliano, con la possibilità di
avvistare i numerosi uccelli che
popolano in inverno lo specchio
d'acqua più grande del Parco Nazio-
nale del Circeo. Lunedì 3, visita al
paese di San Felice Circeo, martedì
4 e mercoledì 5 ancora protagonisti

il lago e la foresta, infine, sabato 8
gennaio, visita al giardino botanico
di Villa Fogliano. Il costo delle
escursioni è mediamente di 7 euro a
persona per un minimo di 8 e un
massimo di 15/20 partecipanti; tutte
le attività sono a prenotazione ob-
bligatoria esclusa la visita dell’ulti -
mo giorno. Per info e prenotazioni:
Istituto Pangea onlus: tel. 0773
511352 - 348 3617966.

I . V. S .


