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L’associazione Momenti Divini ha presentato a piazzetta Falcone il progetto Vittoria Festival

Debutta la 4 giorni di eventi dall’Arte al Jazz
e... al buon vino per il rilancio del centro storico
“Il Comitato per il Rilancio del
centro Storico e l’associazione
“Momenti Divini” hanno presentato in amministrazione il
progetto per la valorizzazione
del Centro Storico, 4 giorni di
Kermesse dedicato all’Arte al
Jazz e.. al buon vino! La fontana
di piazza della Vittoria farà da
scenario per la la 4 giorni d’arte,
dal 13 al 16 agosto, e il centro
storico si trasformerà in un
Salotto. Ed il 16 agosto giornata
finale, da Canale 5, Italia 1, Rai,
ed il Maurizio Costanzo Show,
arrivano “I four Vegas”
Rockn’roll. Twist, Ritmen Blues
e Swing Italiano del gruppo più
famoso di Roma ed ancora
motoraduno delle Harley
Davdon e auto americane.
Infatti divanetti, poltroncine,
tavolinetti e sedie in uno spazi
dove poter vedere opere di oltre
20 artisi , coinvolti dall’artista
Andrea Cerqua e dalla rivista
“Tracciati D’arte” in una affascinante esposizione intorno alla
fontana di Ladispoli. Un’evento
organizzato in onore della
Vecchia “Marguttina” quell’antico chiostro estivo all’entrata
dei giardini pubblici dove l’artista Paolo De Caro metteva in
esposizione le opere degli artisti
di una volta. Oltre a questo
intorno alla fontana si potrà fare
un salto nel passato riscoprendo quei vecchi mestieri artigianali che hanno caratterizzato le
estati degli anni ‘60 e ‘70 (lavorazioni in cuoio, borse fatte a
mano … e tanti altri). Gustare
del buon vino nella prima edizione
dell’evento
EnoGastronomico “Vini DaMare”
dovE la nostra associazione
nella persone del sommelier
Catia Minghi in collaborazione
con la rivista “il Punto
Magazine” e l’associazione “Le
cose della nonna” guideranno i
visitatori in un percorso enogastronomico dove fanno da
padroni i prodotti della nostra
regione .E per finire il tutto sarà

condito dal “primo festival
Jazz”. Un evento che sarà possibile grazie alla collaborazione
della Cosmotel Italia che sarà
presente con il suo impianto di
fonica video e luci, e dell’associazione “Le cose della Nonna”.
Quattro serate di buona musica
a partire con il Jazz della vecchia New Orleans, con il gruppo “Zero Dixi Jazz Band “ con le
famose “When the saint go marchining, Hello dolly e lo swing
italiano degli anni ‘40 e rivedere
grazie alle mani esperte dell’artista Nico Viola quelle acconciature tipiche che caratterizzarono le donne del Cotton Club
anni ’20, oppure le colonne
sonore di Ennio Moricone e
Nicola piovani realizzate dal
Quintetto di Ottoni “Espresso
Brass” mentre scorrono le
immagini dei film, per passare

al delicato Blues del quartetto
“Chiara Viola 4th” specializzato
in atmosfere eleganti e raffinate,
pensate su misura per eventi di
classe, inoltre durante le serate
sarà possibile fare un viaggio
tra immagini e filmati attraverso quello che ha rappresentato
Ladispoli per il famoso Regista
Rossellini. La serata finale sarà
dedicata al vintage anni 60 con
l’esibizione serale dei four
vegas i una band in stile “Rock
and Roll” anni ’50 e ’60 che oltre
a suonare molto bene propone
agli spettatori una serie di gag
tra una canzone e l’altra. Il
repertorio spazia dal Rock and
Roll al Twist, dal Country al
Blues, dalle dolci ballad fino ai
grandi classici italiani degli anni
60. Due ore di spettacolo all’insegna dell’Entusiasmo. Inoltre
durante la serata arriveranno da

A Ladispoli ‘Il rumore dei tuoi passi’
Questa sera al Malibù Beach presentazione del libro di Valentina D’Urbano
Oggi al Malibù Beach sul lungomare
Marina di Palo, alle ore 18, proseguono gli incontri con gli autori organizzati dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Ladispoli. Questa volta
sarà presentato “Il rumore dei tuoi
passi” di Valentina D’Urbano edito da
Longanesi. “Valentina D’Urbano – ha
detto l’assessore alla cultura,
Francesca Di Girolamo - è una giovane
scrittrice che si è imposta all’attenzione nazionale con un libro duro, sofferto, che ancora una volta attraverso due
figure particolari e belle, Alfredo e
Beatrice, ci parla della trasformazione
che stiamo vivendo, ad ogni livello. A
partire dai luoghi per finire alle relazioni tra le persone, ai passaggi di età”.
Valentina D’Urbano è alla sua prima
prova letteraria, e nella vita fa l’illustratrice. Ne “Il rumore dei passi” l’autrice parla di un luogo fatto di polvere,
dove ogni cosa ha un soprannome,

dove il quartiere in cui sono nati e cresciuti è chiamato “La Fortezza”,
Beatrice e Alfredo sono per tutti “i
gemelli”. I due però non hanno in
comune il sangue, ma qualcosa di più

profondo. A legarli è un’amicizia ruvida come l’intonaco sbrecciato dei
palazzi in cui abitano, nata quando
erano bambini e sopravvissuta a tutto
ciò che di oscuro la vita può regalare.
Un’amicizia che cresce con loro fino a
diventare un amore selvaggio, graffiante come vetro spezzato, delicato e
luminoso come un girasole. Un amore
nato nonostante tutto e tutti, nonostante loro stessi per primi. Ma alle soglie
dei vent’anni, la voce di Beatrice è
stanca e strozzata. E il cuore fragile di
Alfredo ha perso i suoi colori. Perché
tutto sta per cambiare. Con l’autrice il
libro sarà presentato dal Sindaco di
Ladispoli Crescenzo Paliotta, dall’assessore alla Cultura Francesca Di
Girolamo e da Valerio Valentini, già
autore di un libro e altro giovane scrittore. Tutte le presentazioni avvengono
in collaborazione con la Libreria Scritti
e Manoscritti.

tutta Italia un gruppo di
Harleysti per un motoraduno
Grazie alla collaborazione di
Fabio Deiana della Brico 2000 di
Ladispoli per l’occasione parteciperanno vecchie auto americane anni 50’, un giro turistico
attraverserà il centro di
Ladispoli, lungomare, per terminare in piazza della Vittoria
dove sosteranno in bella mostra
per tutta le serata, per soddisfare il palato sopraffino degli
amanti di queste moto ed auto
di culto. Inoltre nella giornata
del 13 agosto ci sarà Città x la
città una giornata per la accolta
fondi dedicata al comune desiderio di tutelare di aiutare gli
animali in genere, le associazioni “Idee e movimento”
“l’Associazione Nazionale dei
Clown”, “La Compagnia del
Divertimento “ con il gruppo di
facebook “Vegetariani e Vegani
a Ladispoli, Cerveteri e dintorni” faranno passare l’intera
giornata , all’insegna del divertimento con artisti da strada,
clown, zucchero filato e popcorn, dove l’incasso sarà a favore di un progetto per sterilizzare gli animali randagi, con particolare attenzione per quelli
presenti sul nostro territorio.
Scopo di questa iniziativa è
creare una rete di relazioni tra
comuni cittadini, che come
volontari si occupano di aiutare
animali abbandonati, collaborando con i canili del territorio,
promuovendo le adozioni, salvaguardando i randagi e le
colonie feline, con cibo, pulizia e
sterilizzazioni. Vorrei ringraziare anticipatamente il Delegato
al Centro Storico Nica Marco
che si è prodigato per questa
iniziativa e l’amministrazione
tutta a partire dal Sindaco
Paliotta, il vice sindaco Lauria
Giorgio, il delegato al Turismo
Federico Ascani, l’assessore alla
cultura Francesca di Girolamo e
il delegato al commercio e
Mercatini Pietro Ascani.

