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Questa sera sul palco del Ponchielli di Latina

Torna «Interno 8»,
sitcom improvvisata

GIOCARE a teatro
con l’arte dell’im -
p  r  ov  v  i  s  a  z  i  o  n  e  .
Questa sera, al
Teatro Ponchielli
di Latina torna In -
terno 8, la sitcom
tutta improvvisata
della Compagnia
Maia diretta da Ti-
ziano Storti. Una
vera e  propr ia
esplosione di co-
micità con un sus-
seguirsi di battute e
colpi di scena che travolgerà il
pubblico presente, trasforman-
dolo da semplice osservatore a
protagonista. «Interno 8» è il
tentativo della Compagnia
Maia di trasporre a teatro gli
ambienti, le tematiche e i tempi
classici della situation comedy
televisiva, aggiungendo a tutto
questo la sorpresa dell’improv -
visazione teatrale. Nel corso
della serata verranno messe in

scena due puntate per ognuna
delle quali il titolo, suggerito
dal pubblico in sala, rappresen-
terà lo spazio narrativo in cui si
muoveranno gli intrecci tra i
vari personaggi.
Inoltre, in concomitanza con lo
spettacolo, parte «MaiArte»,
una nuova iniziativa dell'Asso-
ciazione Nova Urbs, dedicata
alla promozione dei giovani ar-
tisti pontini.

Dalle 18, nel foyer
del Teatro di via
Ponchielli, sarà
possibile visitare
in anteprima la
mostra IsolaMen -
te, expo di pittura
di Fabrizio Bo-
nanni. IsolaMente
è parte di una nuo-
va serie di lavori
che l'autore pre-
senterà a marzo
2012. «IsolaMen -
te – si legge nelle

note di presentazione - è un
invito all'osservatore a liberare
la mente, isolarla per entrare a
far parte del mondo raccontato
d a l l ' a u t o re ». Insomma, un’oc -
casione da non perdere per tra-
scorrere un divertente sabato
all’insegna dell’arte e del tea-
tro. Lo spettacolo inizia alle ore
21.15. Per info: 0773.632496;
328.6850233.

Serena Nogarotto

l’incontro

CCCCiiiisssstttteeeerrrrnnnnaaaa    eeee    iiii    CCCCaaaaeeeettttaaaannnniiii
Il libro di Libera Marta Pennacchi, un’occasione culturale

«CISTERNA e i Caetani. Arte
e Committenza tra Cinquecen-
to e Settecento». Il libro di Libe -
ra Marta Pennacchi, che verrrà
presentato questa pomeriggio al-
le 17,30 nella sala della
Loggia di Palazzo Cae-
tani a Cisterna, costitui-
sce una grande occasio-
ne culturale. Oltre ad
un'importante ricerca
storica e ad un'accurata
documentazione nel me-
rito, contiene 27 fotogra-
fie rappresentanti le de-
corazioni pittoriche che
abbellivano Palazzo
Caetani, opere andate
completamente distrutte
nel corso della seconda
guerra mondiale. L'ap-
passionato impegno di
Libera Marta Pennacchi, divenu-
ta direttrice del Museo del Palaz-
zo, ha impostato un lavoro di
ricerca per ricostruire nella docu-
mentazione l'antico arredo degli
affreschi e ogni tipo di decorazio-
ne, e consegnarne così almeno
l'immagine alla memoria della
Città. Un impegno che ha avuto
un felice sbocco nel ritrovamen-
to, negli archivi fotografici della
Conway Library del Courtauld
Institute of Art di Londra, di

ginaria del XVI secolo, o se
quella sia andata distrutta sotto le
bombe.
Le fotografie, che nel corso del-

la serata verranno proiettate, rap-
presenteranno per la
gente di Cisterna un
ritorno al passato, un
mezzo per aver una
conoscenza più ampia
del proprio territorio e
delle opere d'arte che
lo impreziosivano.
Il libro tratta il tema

della committenza ar-
tistica dei Caetani a
Cisterna e il materiale
ritrovato dimostra con
quanta cura venissero
scelti gli artisti ai quali
commissionare l'ab-
bellimento del Palaz-

zo. Rappresenta inoltre il quadro
dell'ambiente culturale del tem-
po, ambiente che vedeva nei Cae-
tani il punto di riferimento. Oggi
la dimora storica dei Caetani è
divenuta un Museo, e come sot-
tolinea il Sindaco Antonello Me-
rolla, ha in sé opere e ambienti
che sono testimonianza di un
importante passato da consegna-
re alla memoria dei cittadini di
oggi.

Francesca Del Grande

LLLIIIBBBRRRIII    EEE   MMMUUUSSSIIICCCAAA,,,    LLLEEE   PPPRRROOOPPPOOOSSSTTTEEE   DDDEEEIII    LLLOOOCCCAAALLLIII    PPPOOONNNTTTIIINNNIII ... ... ...

QUESTO pomeriggio, all'Irish Pub «Doo-
lin», nuovo importante evento, dalle 18 in
poi, con la musica e la letteratura che parla-
no d'Irlanda. E quale posto migliore, se non
lo storico locale di via Adua a Latina che
prende il nome proprio da una delle verdi
contee irlandesi? L'occasione è la presenta-
zione del romanzo della giornalista Diletta
Nicastro. «Dio salvi il gigante» fa parte
della saga Unesco «Il mondo di Mauro&Li-
si», che grazie al passaparola ha riscosso un
grande successo: è stato recentemente no-
minato tra i migliori dell'anno al Booktrailer
Online Awards. L'autrice racconterà ai pre-

senti la trama del romanzo, calato in coin-
volgenti atmosfere celtiche, ricco di avven-
ture, misteri e sentimenti. Ma il pomeriggio
sarà anche occasione per abbracciare un'im-
portante iniziativa lanciata dalla società
Dante Alighieri di Firenze: quella di adotta-
re un vocabolo della lingua italiana e diffon-
derlo il più possibile, per allargare l'utilizzo
di parole utilizzate nel quotidiano. E «Il
mondo di Marco&Lisi» svelerà in questo
contesto il vocabolo scelto. .
! In questo sabato il divertimento non si
ferma qui: il Caffè Italia prosegue la rasse-
gna di musica dal vivo, e lo fa con i Viola-

gioia, band funk jazz davvero divertente e
piena di sorprese. Uno stile inconfondibile,
che richiama classici del genere come Ste-
vie Wonder e note più originali come quelle
di Jamiroquai, grazie al sound creato dalla
voce di Gioia Mignanelli, la chitarra di
Giovanni Aquino, il basso di Gianfranco De
Lisi e la batteria di Riccardo Bianchi.
Sul lungomare di Latina, invece, La luccio-
la ospita una tribute band tutta da ascoltare:
i Bombelvis & The Hound Dogs (nella
fo t o ), che portano sul palco tutto il ritmo
dell'indimenticabile Elvis Presley.

Ga.M.

L’INCONTRO
La presentazione
oggi nella sala
della Loggia
di Palazzo Caetani
(nella foto)

In scena per la Lilt

Teatro e solidarietà questa sera alle 20.30 presso
il teatro parrocchiale «San Francesco» di Sabau-
dia. Ricordiamo l’appuntamento con la compa-
gnia «A buatta» e «Questi fantasmi» di De Filip-
po. Lo spettacolo è a favore della Lilt - sezione
Latina.

ventisette negativi di fotografie
raffiguranti quell'ala sud del Pa-
lazzo, distrutta dalle bombe. La
Pennacchi è riuscita a ricomporre
l'originario apparato decorativo e
a trovare notizie più precise sulla
cosiddetta Sala Zuccari, o Sala
del Vescovo, con pareti affrescate
dai fratelli Federico e Taddeo
Zuccari su temi relativi ai posse-
dinenti dei Caetani, Ninfa, Ser-
moneta, Circeo, mare e monta-
gna. Si discute infatti se sia l’ori -
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'DIO SALVI IL GIGANTE'
Il 17-12-2011 presso Irish Pub Doolin , comune di Latina (LT)

Continua l'irrefrenabile tour di 'Dio salvi il Gigante-Il sesto incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro &

Lisi', che veleggia sulle migliaia di copie vendute grazie al passaparola.

Sabato 17 dicembre fa tappa all'Irish Pub Doolin di Latina in Via Adua 10/12 a partire dalle ore 18,
all'interno della tradizionale vetrina 'Incontro con l'autore' ospitata dal pub negli ultimi anni. Sarà
presente l'autrice, la giornalista romana Diletta Nicastro.

 
Uno dei punti di forza del romanzo sono gli scenari irlandesi mozzafiato e la location celtica e
l'Irish Pub Doolin è il teatro ideale non solo per svelare le trame del romanzo, ma anche per
parlare d'Irlanda, per ascoltare la musica irlandese e per proiettare il booktrailer di 'Dio salvi il
Gigante', recentemente nominato tra i migliori dell'anno al Booktrailer Online Awards. "Dopo il
Premio Bastet 2010, 'Il mondo di Mauro & Lisi' è nuovamente in competizione per un altro premio.
Un riconoscimento importante per un lavoro costante a favore della letteratura e della
comunicazione attraverso storie ricche di valori e dai ritmi incalzanti, che uniscono avventura e
mistero, amore e fierezza", fanno sapere da 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

 
L'incontro all'Irish Pub Doolin sarà anche l'occasione per lanciare un'altra importante iniziativa de
'Il mondo di Mauro & Lisi', a testimonianza dell'importanza dell'esempio che il mondo della cultura
deve portare avanti: "Abbiamo accolto  l'appello lanciato dalla Società Dante Alighieri di Firenze

che ha rimarcato come nella conversazione di tutti i giorni vengono utilizzate appena 2 mila parole dell'immenso e ricco vocabolario
italiano. La Dante Alighieri ha invitato tutti ad 'adottare' una parola e di diffonderla con i propri mezzi. Il mondo di M&L lo ha fatto. Sabato
17 sarà svelato il lemma prescelto, ovviamente legato all'avventura e al ritmo dei nostri eroi", aggiunge l'autrice Diletta Nicastro.
 

Prossimi appuntamenti
giovedì 15 dicembre Libreria Passaparola - Via della Balduina 122 - Roma
lunedì 19 dicembre - Vendita di beneficenza a favore dell'Aula Manfredi presso il B&B Amati da Roma dalle 14 alle 20
giovedì 22 dicembre - uscita del primo prequel al Settimo Incarico dal titolo e la trama ancora top secret (evento on-line)
 
Per maggiori info sul tour 'Dio salvi il Gigante' www.ilmondodimauroelisi.it. 
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Eventi Culturali

Dio Salvi Il Gigante
all'Irish Pub Doolin di Latina

il: 17/12/2011 dalle 18.00
 
Dove:
Latina (LT)
info su Latina e mappa interattiva
Lazio - Italia
 
Per maggiori informazioni:

331-5662381
 info@ilmondodimauroelisi.it
 ilmondodimauroelisi.it

 
Fonte:
MauroandLisi e l'UNESCO
 

Scheda Evento

Sabato 17 dicembre

'Dio salvi il Gigante' 
arriva all'Irish Pub Doolin di Latina

Incontri, dibattiti, musiche celtiche e il booktrailer nominato tra i migliori dell'anno al
Booktrailers Online Awards

Continua l'irrefrenabile tour di 'Dio salvi il Gigante-Il sesto incarico' della saga Unesco 'Il
mondo di Mauro & Lisi', che veleggia sulle migliaia di copie vendute grazie al passaparola.

Sabato 17 dicembre fa tappa all'Irish Pub Doolin di Latina in Via Adua 10/12 a partire dalle
ore 18, all'interno della tradizionale vetrina 'Incontro con l'autore' ospitata dal pub negli ultimi anni.

Sarà presente l'autrice, la giornalista romana Diletta Nicastro.

Uno dei punti di forza del romanzo sono gli scenari irlandesi mozzafiato e la location celtica e l'Irish
Pub Doolin è il teatro ideale non solo per svelare le trame del romanzo, ma anche per parlare

d'Irlanda, per ascoltare la musica irlandese e per proiettare il booktrailer di 'Dio salvi il Gigante',
recentemente nominato tra i migliori dell'anno al Booktrailer Online Awards. "Dopo il Premio
Bastet 2010, 'Il mondo di Mauro & Lisi' è nuovamente in competizione per un altro premio. Un
riconoscimento importante per un lavoro costante a favore della letteratura e della comunicazione
attraverso storie ricche di valori e dai ritmi incalzanti, che uniscono avventura e mistero, amore e
fierezza", fanno sapere da 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

L'incontro all'Irish Pub Doolin sarà anche l'occasione per lanciare un'altra importante iniziativade
'Il mondo di Mauro & Lisi', a testimonianza dell'importanza dell'esempio che il mondo della cultura
deve portare avanti: "Abbiamo accolto l'appello lanciato dalla Società Dante Alighieri di
Firenze che ha rimarcato come nella conversazione di tutti i giorni vengono utilizzate appena 2 mila
parole dell'immenso e ricco vocabolario italiano. La Dante Alighieri ha invitato tutti ad 'adottare' una
parola e di diffonderla con i propri mezzi. Il mondo di M&L lo ha fatto. Sabato 17 sarà svelato il
lemma prescelto, ovviamente legato all'avventura e al ritmo dei nostri eroi", aggiunge l'autrice Diletta
Nicastro.

Prossimi appuntamenti

giovedì 15 dicembre Libreria Passaparola - Via della Balduina 122 - Roma
lunedì 19 dicembre - Vendita di beneficenza a favore dell'Aula Manfredi presso il B&B Amati da Roma
dalle 14 alle 20
giovedì 22 dicembre - uscita del primo prequel al Settimo Incarico dal titolo e la trama ancora top
secret (evento on-line)

Per l'intervista completa scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare a 331-5662381.

Per visionare il book-trailer di 'Dio salvi il Gigante': http://www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY
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Per visionare il book-trailer di 'Dio salvi il Gigante': http://www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY
(il premio al miglior booktrailer sarà assegnato il 12 febbraio 2012)

Per maggiori info sul tour 'Dio salvi il Gigante' www.ilmondodimauroelisi.it.

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'

info@ilmondodimauroelisi.it
www.ilmondodimauroelisi.it
+39 331-5662381

'Dio salvi il Gigante'
Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord

Data di uscita: 30 settembre 2011
Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 - Libreria Suspense - Roma

Trama:

"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.
Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".

Tag line:

"M&L incontrano Jane Austen".
"Ti amo. E non da ieri".
"Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".

Prequels: 'Dio salvi il Gigante' è stato anticipato dall'uscita della raccolta '...Aspettando il Gigante' in
cui sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici
della saga.
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Domani ‘Dio salvi il Gigante’ all’Irish Pub Doolin di Latina

Articolo scritto da mauriziozini on 16/12/2011 in NEWS - No comments
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Domani Sabato 17 dicembre
‘Dio salvi il Gigante’ arriva all’Irish Pub Doolin di

Latina
 

Incontri, dibattiti, musiche celtiche e il booktrailer
nominato tra i migliori dell’anno al Booktrailers Online

Awards
 

Continua l’irrefrenabile tour di ‘Dio salvi il Gigante-Il sesto incarico’
della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, che veleggia sulle
migliaia di copie vendute grazie al passaparola.
Domani sabato 17 dicembre fa tappa all’Irish Pub Doolin di Latina
in Via Adua 10/12 a partire dalle ore 18, all’interno della tradizionale
vetrina ‘Incontro con l’autore’ ospitata dal pub negli ultimi anni.
Sarà presente l’autrice, la giornalista romana Diletta Nicastro.
 

Uno dei punti di forza del romanzo sono gli scenari irlandesi mozzafiato e
la location celtica e l’Irish Pub Doolin è il teatro ideale non solo per svelare
le trame del romanzo, ma anche per parlare d’Irlanda, per ascoltare la
musica irlandese e per proiettare il booktrailer di ‘Dio salvi il Gigante’,
recentemente nominato tra i migliori dell’anno al Booktrailer Online
Awards. “Dopo il Premio Bastet 2010, ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è
nuovamente in competizione per un altro premio. Un riconoscimento
importante per un lavoro costante a favore della letteratura e della
comunicazione attraverso storie ricche di valori e dai ritmi incalzanti,
che uniscono avventura e mistero, amore e fierezza”, fanno sapere da ’Il
mondo di Mauro & Lisi’.
 

L’incontro all’Irish Pub Doolin sarà anche l’occasione per lanciare un’altra
importante iniziativa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, a testimonianza
dell’importanza dell’esempio che il mondo della cultura deve portare
avanti: “Abbiamo accolto  l’appello lanciato dalla Società Dante
Alighieri di Firenze che ha rimarcato come nella conversazione di tutti i
giorni vengono utilizzate appena 2 mila parole dell’immenso e ricco
vocabolario italiano. La Dante Alighieri ha invitato tutti ad ‘adottare’ una
parola e di diffonderla con i propri mezzi. Il mondo di M&L lo ha fatto.
Sabato 17 sarà svelato il lemma prescelto, ovviamente legato all’avventura
e al ritmo dei nostri eroi”, aggiunge l’autrice Diletta Nicastro.
 

Prossimi appuntamenti
lunedì 19 dicembre – Vendita di beneficenza a favore dell’Aula Manfredi
presso il B&B Amati da Roma dalle 14 alle 20
giovedì 22 dicembre – uscita del primo prequel al Settimo Incarico dal
titolo e la trama ancora top secret (evento on-line)
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