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The Cinelli Brothers nei Salotti Musicali di Latina
Marco e Alessandro
porteranno i ritmi
del Soul e del Blues

L’APPUNTAMENTO
Vibrano i battenti del Consorzio di Bonifica, su Corso Matteotti
a Latina. Non si trattengono, sfiatano dalle fessure l’aria pregna del
talento di una band di caratura internazionale e si spalancheranno
in un colpo assordante, uno solo,

fatto bene: arrivano The Cinelli
Brothers per un nuovo appuntamento con i “Salotti Musicali”.
La formazione è nata con un
manifesto tutto improntato al
blues, quello che animava Chicago e gli angoli più suggestivi del
Texas, dei ‘60 - ‘70, che appassionava il chitarrista, cantante e
compositore Marco Cinelli, e il
fratello Alessandro Cinelli, rinomato batterista della scena londinese. All’epoca il modo era piazzarsi in studio di registrazione e
darci dentro; lo scopo invece stava

nel mettere in piedi un repertorio
originale nello stile Chess, Stax e
Motown, e nessuno dei due sapeva che avrebbe suonato a Parigi e
nella maggior parte della Francia,
a Londra. Dopo quelle esperienze,

Nei giardini
del Consorzio
di Bonifica
E intanto countdown
per Paoli e Rea

Gli artisti Marco e Alessandro Cinelli

hanno deciso di registrare il vinile
“Babe Please Set Your Alarm”, il
loro primo prodotto discografico,
strattonato di qua da componimenti del tutto originali e di là da
alcune cover celebri. Stasera alle
ore 21 The Cinelli Brothers si esibiranno in power trio con Francesco
Cecchet al basso elettrico, maestro dello stile e apprezzatissimo
musicista-arrangiatore pontino.
Sale l’attesa per il concerto di
una tra le accoppiate più riuscite
del nostro tempo: Gino Paoli e Danilo Rea, in arrivo il 20 luglio. l

Premio Enea, il giorno di De Conciliis

Come il vento nel mare Arte e scrittori, Francesco Nicodemo apre la seconda giornata
LA RASSEGNA

GaetaJazz
Festival,
l’augurio
del Sindaco

FRANCESCA DEL GRANDE

Dopo l’inaugurazione di ieri
all’insegna dei primi ospiti, il Festival della Narrazione e della
cultura politica organizzato
presso il Miramare di Latina va
avanti a vele spiegate. Il vento
che sfoglia pagine di libri, rinfresca e tonifica, continua a soffiare
sui tre scenari allestiti, pronti ad
accogliere l'avvicendarsi di nuovi autori e di altri artisti. Sulla
Terrazza-Levante, alle 19,00 di
questa sera verrà presentato “Disinformazione” di Francesco Nicodemo (edizioni Marsilio), introdotto da Paolo Valente. L’autore analizza i danni delle notizie
gestite in modo da “disinformare”, e affida così al lettore un quadro delle trappole del web ma anche consigli per costruire consapevolmente un “serio rapporto”
con l'informazione.
Alle 20,00 è previsto l'incontro
con un artista contemporaneo
molto noto, il pittore e scultore
Ettore De Conciliis, tra le sue
opere il famoso Murale della Pace e il Memoriale di Portella della
Ginestra. E proprio da quest’ultimo si partirà per approfondire la
salvaguardia del Paesaggio. Nel
corso dell’incontro De Conciliis
riceverà il Premio Enea -Buone
Pratiche.
Anche lo
sport
avrà un
suo spazio
in rassegna, oggi alle 20.30 - con
il volume di Gabriele Nobile
“Ambiente Romano” (ed. Ultra
sport), storia di radio ed emittenti della capitale che hanno portato gli eventi sportivi in tutte le case. Un percorso di oltre 40 anni
che va dalle prime radio alle
strutture sofisticate del digitale
del nostro tempo. Modera Andrea de Angelis di Radio Radicale.
Sarà ancora De Angelis a parlare della “Magica” con l'autore
Marco Madeddu, presentando il
suo libro “90 anni d'amore - Storia della Roma in una partita”,
racconto emozionante di una gara fantastica con in campo tutti
gli eroi del calcio che hanno indossato la maglia giallorossa.
Sul Palco Spiaggia, alle 19.00,
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ci sarà invece Anna Giurickovic
Dato. Finalista del Premio Strega. L’autrice parlerà del suo romanzo “La figlia femmina” (edizione Fazi). E’ un libro forte, spietato nel mettere a nudo rapporti
drammatici inconfessabili tra
genitori e figli, situazioni che segnano l'esistenza e si ripercuotono sulla intera vita, incapacità di
madri, dibattute fra due amori,
di difendere i figli, un groviglio di
aspetti psicologici per cui vittime
e carnefici finiscono tragicamente per confondersi. Cura l'incontro Giovanna Reanda.
Alle 20,00 Elisabetta Fiorito,
giornalista di Radio 24, presenterà “Carciofi alla Giudia” (edito
da Mondadori), una bella
storia romana dell'incontro fra due mondi molto,
molto diversi.
Alle 21,00 ancora
un’autrice, Maria Antonietta Spadorcia,

Altri grandi
nomi
nella giornata
odierna
Il vento
del libri
porta cultura

giornalista del Tg2 e il suo libro
“Di corsa e di carriera” (Male-Edizioni) con letture di Massimiliano Buzzanca: l’autrice narra l'avventurosa vita di chi riveste la duplice qualità di brillante
professionista in carriera e di
madre. Il libro è una sorta di autobiografia della Spadorcia, premio Fersen per la drammaturgia.
Alle 19,30 il Palco Centrale
ospita due autori spesso alla ribalta in tempi recenti: sono il filosofo Vittorio V. Alberti e il Cardinale Peter Turkson, Prefetto
del Pontificio Consiglio dello Sviluppo integrale, con il loro libro
“Corrosione” (Edizioni Rizzoli).
Modera l'incontro Massimiliano
Coccia. Riflettori puntati sulla
corruzione e sui suoi effetti corrosivi che incidono su diversi
aspetti della vita, e sull'impegno
ad affrontare e a combattere una
piaga tanto deleteria e diffusa.
Alle 21.00 si indagherà su “Che
fine ha fatto la Satira?” grazie all'intervento di due noti vignettisti Stefano Disegni (Il Fatto
quotidiano)
e Vincino (Il Foglio).
Per finire
la serata, alle
ore 22, Massimiliano Coccia intervisterà Valerio Callieri e ne presenterà il
libro “Teorema dell'incompletezza” (Feltrinelli), Premio Calvino
per autori esordienti.
E’ l'indagine sulla
morte del padre da
parte di due fratelli
tanto diversi fra di loro per convinzioni
politiche e per concezione di vita. l

LA CONFERENZA
Anche il Sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano, ha voluto rivolgere il suo augurio al Gaeta
Jazz Festival, organizzato nella Città del Golfo dall’Associazione Armonia. Sarà un’edizione importante quella che
prenderà il via il prossimo 23
luglio, dedicata al presidente
scomparso del sodalizio, Roberto Sasso che con la sua passione ha reso nel tempo la manifestazione un vero e proprio
punto di riferimento per gli
amanti di questo genere musicale che mai come quest’anno
è protagonista degli eventi
estivi. «Gaeta Jazz festival è
Roberto Sasso - ha detto Mitrano -. Roberto sarà con noi
ogni sera. Ad ogni spettacolo.
In ogni luogo: all'Hotel Serapo, sul sagrato della chiesa di
San Francesco, al Molo Sanità,
all'Arena Virgilio.... Sarà in
ogni nota che riempirà l'atmosfera». Il primo cittadino ha
concluso con un grosso in bocca al lupo al giovane direttore
artistico Fabio Sasso, il quale
ha evidenziato la presenza al
Festival di superstar del calibro di Robert Glasper, di big
della scena internazionale
quali Mammal Hands, Dayna
Stephens e Dayme Arocena, e
di alcuni tra i talenti italiani di
maggior successo. Impossibile non citare De Piscopo. l
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