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SI AVVICINANO le feste, e
così torna anche «N at a l e
d’Epoca» l’iniziativa orga-
nizzata dalle associazioni
culturali «Nuova Immagine»
e «Pontina», in
c o l la b o r a zi o n e
con il museo di
Piana delle
Orme. Tantis-
simi gli stand
espositivi che
p r o p o rr a n n o
diverse ed ori-
ginali idee-re -
ga  lo l  ega t e
al l’o gget tis ti-
ca, all’a nt i-
quariato,  al
collezionismo,
alla filatelia,
p r e s e p is t i c a ,
a r  t ig  i a  na t  o ,
pittura, scultu-
ra, oggettistica
natalizia, fai
da te, decou-
page e prezio-
si, nella splen-
dida cornice
del Museo sto-
rico di b o rg o
Faiti al chilometro 43.5. Do-
po il successo delle preceden-
ti edizioni, sarà ripetuto il
laboratorio didattico sui dolci
di Natale «Piccoli cuochi cre-
scono... speciale Natale» a
cura  de l l ’a  s  so  c  i  az  i  on  e
AR.CO. Archivio e Conser-
vazione, riservato ai più pic-
cini. «Piccoli cuochi cresco-
no» è un laboratorio didat-
tico di cucina aperto a tutti i
bambini dai 5 ai 12 anni, per
far scoprire ai più piccoli i
segreti dei dolci di Natale..
Saranno loro stessi a cucinare

sotto la guida di esperti ani-
matori. Il laboratorio si svol-
gerà oggi alle 10 e alle 15 e
ancora domani alle 10. Come
nelle precedenti, anche in

questa edizione saranno pre-
senti molte associazioni di
promozione culturale e so-
ciale, che da anni promuovo-
no la storia del nostro territo-

rio e le sue bellezze. Il Natale
che ci si appresta a vivere è
segnato dall’evidente crisi
che sta colpendo tutti i com-
parti commerciali, tuttavia

c’è una grande attenzione da
parte dei consumatori verso i
prodotti artigianali, lavorati
tradizionalmente.
La richiesta crea l’offerta e

così, anche nella provincia
pontina sono molti i commer-
cianti che con intelligenza,
ricerca e tanta pazienza, stan-
no recuperando le produzioni
tradizionali per i regali di
Natale e cercano opportunità
per valorizzarle.
Gli espositori sono stati

scelti per tipo di produzione
in modo da rappresentare una
grande vetrina per ogni tipo
di idea regalo, per fornire così
una grande offerta al pubbli-
co. L’ingresso alla mostra è
gratuito.
La manifestazione si chiu-

derà domani alle 18. L’in -
gresso è libero.
Per informazioni: Piana del-

le Orme 0773 258708.
Federica Fusco

museo e attrazioni

Vernissage presso «RistorArte» di Cisterna

«Sensualia», la mostra

I ragazzi protagonisti stasera su Rai Uno per «Ti lascio una canzone»

Il coro dell’Anfiteatro Spettacolo va in tivvu’

Il coro dell’Anfitetaro Spettacolo

Al via oggi
la mostra mercato

tra oggettistica
e antiquariato

A BORGO FAITI

UN BILANCIO eccezionale quello de L’An -
fiteatro Spettacolo: la scuola d’arte di Dani -
lo De Paola e Valeria Vallone sta infilando
un successo dopo l’altro nei diversi settori
della cultura e dello spettacolo. Lo scorso
sabato, infatti, il corpo di ballo è stato prota-
gonista di un’esibizione davanti al Po n t e fi c e
Benedetto XVI, che ha accolto in una udien-
za speciale il gruppo di Latina per la giornata
mondiale dedicata agli artisti di strada. Que-
sta sera, invece, il coro dell’Anfiteatro sarà
protagonista di «Ti lascio una canzone»,
fortunato format di Rai Uno dedicato ai futuri

talenti del canto. Per il gran finale, in occasio-
ne dell'ultima puntata del programma, il coro
diretto da Luca Velletri canterà in prima
serata insieme ai ragazzi e agli ospiti dello
show. Ed è un evento che regala ancora più
soddisfazione a tutto il team della scuola
pontina: il coro è stato invitato a grande
richiesta dopo la prima esibizione in tv. Nella
scorsa puntata, infatti, le voci pontine si erano
esibite insieme a Michele Perniola, che a fine
serata è stato incoronato vincitore di «Ti
lascio una canzone» da Antonella Clerici,
padrona di casa del programma, grazie ad una

splendida interpretazione di «Earth Song» di
Michael Jackson. E sarà proprio questo il
brano che aprirà la puntata speciale di stasera:
a partire dalle 21 i ragazzi del coro saliranno
sul palco, per accompagnare il giovanissimo
Perniola. Ma torneranno in scena altre due
volte, per affiancare uno dei monumenti della
musica internazionale, Amii Stewart. Un tra-
guardo straordinario che riconosce la profes-
sionalità, l'impegno e la passione di Danilo
De Paola e Valeria Vallone e della loro
scuola.

Ga.M.

SARA’ inaugurata oggi pomerig -
gio, alle 18, presso il RistorArte di
C i s t e rn a , via Quattro Giornate di
Napoli 35, la collettiva pittorica-
fotografica intitolata «Sensualia»
di Filomena e Sara Cecere e Cin -
zia Volpe. La mostra nasce
dall’esigenza delle tre artiste di
esprimere la profondità dell’animo
femminile in relazione alla visione
sensuale del proprio essere utiliz-
zando l’arte pittorica e quella foto-
grafica. Tutte e tre propongono dei
ritratti: l’essenza femminile più
profonda si svela attraverso il volto,
gli sguardi, i sorrisi, manifestando

l’espressività più evidente, più
coinvolgente. Pittura e fotografia si
alternano in questa collettiva che
offre spunti di riflessione. Sguardi
interrogativi, decisi, ammiccanti,
fuggevoli, intimi, gioiosi, misterio-
si.
L’inaugurazione sarà presentata
dalla fotografa Eleonora Mambri-
ni e sarà allietata da uno squisito
a p e r i t ivo .
La mostra, aperta sino al 9 feb-
braio, è stata organizzata da Chi-
mera Exhibition & Arts associazio-
ne culturale creata da Filomena
Cecere, Sara Cecere, Cinzia Volpe

e per la sezione giovani Ludovica
De Santis con lo scopo di promuo-
vere, divulgare e valorizzare l’arte
e la cultura in genere, in collabora-
zione con RistorArte di Cisterna.

S.N.


