
Stasera i «Sipario» presentano il loro ultimo album
penK:i architettoniche, at-
traverso il recupero dci ca-
ratteri tipologici e fonnali
del patrimonio storico della
••Ciuà di fondazione".
L'esposizione del progetto
a\Tà come sfondo i 36 ela-
borati su pannelli in (()rex
formato AI, che costitui-
scono il progetto e che sot-
tolineano visivamente
quanto lavoro ci sia da fare
per lomare a far «splende-
re •• Latina. Ma, come anti-
cipato, la giornata di oggi
sarà impreziosita anche do1
un momento di musica li\"C':
ad esibirsi, dalle 21.30, sa-
rnnno i «Sipario», rod:
band di Latinacbe per l'oc-
casione presenteri't il suo ul-
timo album ",Verso Sud ••
(in vendira su ITunes hl-
tp:/litulles.applt:.comlitlal-
bum/vl!rso-
sutVu149H06145J). Durante
il concetto il gruppo presen-
tcm tutte le sue nuove can-
zoni, con qualche sorpresa,
ed akuni brolOi del vecchio
album ..Qrizzontc_.
L'ingresso è gratuito,
Per ulteriori iJJ/ormazioni
J1.'ww.sjpariobwu1.(:om
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limita al solo aspetto cro-
matico degli edifici ma si
estende ad un più wsto in-
tervento di tutela delle su-

rica e rurale della nostra
citt.:'t E', quindi, uno stnl-
mento di controllo della
qualità urbana che nOI1 si

Nel pomeriggio l'incontro con l'architetto Ugo De Allgelis
sul «Piano del Colore del Comune di Latina»

16-12-2010, che mira alla
valoriu87-Ìone e riqualifica-
zione delle superfici archi-
tettoniche dell'edilizia sto-
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CONTINUANO GLI APPUNTAMEN11 DI UEVrTO NELLO SPAZIO .ALT. DI LAnNA
Cl

la locandina e,
a destra, "Interno di .Alt_

del Colore dci Comune di
Latina_, un progetto ap-
provato con delibera di con-
siglio comunale n.115 del

IN città si l'llspira ancora la
magica mmosfcra creata da
Lievito, la rassegna curata
da Rinascita Civil~, in col-
labonuione con Gianluca
Cassandra, dircuore dd
Teatro Moderno:
Fabio D' Achill~,
curatore di M,Id,
rassegna d'arte
contemporanea e
Clemente Pema-
rella ideatore del
progello LLab. La
manifestazione,
che si sarebbe do-
\'uta concludere
lo ~ lunedl
con la conferenut
di Leonardo Bec-
chetti, oggi. torna
di scena con un
nuovo evento nel-
lo Spnrio Alt (ex
Enterprise) di via
Gramsci. Il lungo,
che comunque sa-
rebbe rimasto
aperto fino a d~
milni per la fruizione delle
numerose opere d'arte
CS{Klste. cluesto pomeriK-
Rio alle 18.30, ospiterà il
convegno dell'urchilcl1o
Ugo I)c, An~elis sul ••Piano

. 42

Nellefolo
Denklla
Brancati

e Francesca
D'Ottano

•

•
munediSabaudiae Par-
eo nazionale del Circeo,
è intitolata alla pavon-
cella come simbolo del
Parco Nazionale del
Circeo, dal momento
che la creatività femmi-
nile che verrà premiata
è atlenta alla tutela. allo
sviluppo e alla promo-
zione dell'ambiente.
Nuovo impegno. nuO\"e
soddisfazioni ~r la pre-
sidente di ArteOltre,
Francesca d'Orlano, già
organizzatrice di nume-
rosi eventi culturali,
quali mostre di grande
respiro na.Lionalc ed in-
lemalionale. presenta-
zioni di libri di grandi
autori, r.l"segne di tea-
tro, concerti in Italia e

all'estero .•• II 'Pavoncclla' - atrenna la
d'Oriano • è "occasione per vedere il
mondo con gli occhi delle donne, giudi-
cate per le loro capacità nei vari campi da
una giuria di sole donne_o Alla cerimonia
di prcmiazione. condotta da Vemnica
Pivelli, parteciperanno esponenti dci
mondo politico e cultul1l.Je.

luma Valeria S~(:5C

Appuntamelllo il 9 giugno
a SaJXllIdia con il riconoscimento

destinato a imprenditoria,
ricerca scientifica. creatività anislica.

narrativa italiana. saggistica,
opero prima e spon

Federica De Paolis con il romanzo «TI
ascolto ••(Rompiani Editore), la giomali-
sta pontina Cristiana Pumpo con il sag-
gio ••Maria Grazia eutuli •• (ca~a editrice
AIi&ll{)) e Rosa Rita lué di Latina con
l'opera prima.,A tuui quelli che •• (Alba-
tros Editore). L'iniziati\"3, pmrocinata da
f'residenl.a del Consiglio dei Ministri,
Regione Lazio, Provincia di Latina. Co-

pre sottovalutato. Ahbiamo voluto dare
un riconoscimento a delle per.oone che,
nonostante i tempi di crisi, di frnmmen-
tv.ione della società e di paura, contri.
buiscono c(m il loro lavoro e il loro
impegno sociale alla reali7.zazionc di un
mondo migliore ••.

Nel frattempo sono stati resi liuti i nomi
delle \'ìncitrici per la sezione narrativa:

SI conclude la prima edil-Ìone del ••Pre-
mio l'tlvoncdla_ per la creatività fem-
minile, ideato e organizzato da ,,'r:unce-
sea d'Oriano,
presidente
dell'associazio-
ne ArteOUre.
con il sostegno
di Elena DlIneo,
Daniela Bran-
cati, Alessia
Cclli.ti. Emillll
COMllntini, Ve-
lia (acovino,
Rossdlll Santo-
janni. Tht'S Tzi-
veli. n 9 giUKIIlI
alle 18.30 a Sa-
baudia presso il
centro visitato-
ri ddl':arro nQ-
zionllie del Cir-
ceo, saranno
premiate le donne distintesi n~li ambiti:
imprenditoria, ricerca scientifica, creati-
vità artistica, narrnti\<l italiana, saggisti-
ca, opera prima e sport ••11premio nasce
dalla constatazione -affenna la scrittrice
e giornalista D,mieta Brancati, pTC5iden-
te del premio - cbe l'impegno delle
donne, sia che si imiti di imprenditoria,
ricerca o creatività artistica, viene sem-

Il Premio Pavoncella,
a donne straordinarie

disegniche in~tallO gli scopo della dona-
zione del sangue, massima espressione di soIi-
dariel1lve'W le persone meno fortunate della
comunità - Altreparole di compiacimt:lltosono
state pronunciatedal Pre.~nte PovincialePie-
caro c dalla Preside Valteno.Quindi la premia-
ziOl1edeidi.<.egnimiglioriche restel3.nnoesposti
alpubblico,una voltatrasefritipressola seziooe
avisina in Via IV 1IO\'Cmbre.

Antonella Subiaco

SirtdacoEligio Tombolillo,l'assessore allacui.
tura P'ltrizia Sperk:mga.la dirigenle scolastica
prof~ ElianaValterio,il PresidenePrro-
~illCialeA\1s VmceRLOPiccaroc il Presidente
della seziore di Pontinia Franco D'tlIotTe,

Que.\t'ultimo ha salutato l'iniziathll della
ScuolaMediapcrcbèfinaliu.ataa scmibiliuare
gli alWutiquali futuri donatJXidi sangue.

n SindacoTOOIbolillo,direuoresanitarioAvis,
ha ringraziatola ocuolaMediajrr ilconcorsodi

L'INIZIATIVA APONTINA

LA SEZIONEAri!;di Pootinia ilaorganizzato
un concorxl tr1.gli alunri delle classi ltru
dell~ Scuola Medi. chiamati ad inlerpretMe
con disegni le finalità morali e umane della
dooalione del sanguea famredi personeanuna-
late o vittimedi incidenti.
Gli a1urmi,guidati dai loro insegnanti, ha

risposto con entusiasmo c, ieri mattina, in un
illCOI1trOorganizato pessso illCatrOr'C'llini,i
mit.1ioridi.o;egniSOllOstati premiali, prescnle il

/'

La donazione del sangue vista dai ragazzi delle medie


