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ILTEMPO

Appuntamenti
Musica Si conclude questa sera la manifestazione
organizzata nel centro storico del paese

Gallinarock

Quando sul palco
salgono i giovani
Ilaria Ferri

n Sarà un’estate di spettacoli, cultura, comicità, appuntamenti con le tradizioni e le radici, a Gallinaro.
Ma
soprattutto
sarà
un’estate di musica. Lo dimostra il festival Gallinarock, iniziato ieri sera e nato da un’idea dell’assessore alla cultura Luigi Vacana, e che si concluderà
questa sera al parco San
Leonardo, nel centro storico di Gallinaro.
«Il festival è riservato ai
cantanti e gruppi emergenti. In un territorio che dimostra straordinaria sensibilità al mondo della musica in genere si contano ormai numerose rassegne
musicali divenute importanti e di rilevanza nazionale nel corso degli anni
come ad esempio Atina
Jazz, realizzata nella vicinissima Atina, il Liri Blues
che va in scena ad Isola
del Liri, Musicalmonte realizzata a Monte San Gio-
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Le band
che questa
sera
saliranno
sul palco
nel centro
storico
di Gallinaro
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Agosto
in programma
l’attesa festa
del vino,
evento
principe
dell’estate
di Gallinaro

vanni Campano o il Festival lirico di Casamari che
trova ospitalità nella suggestiva cornice dell’abbazia
di Casamari. Tutte queste
manifestazioni sono accomunate dal fatto di essere
ognuna una rassegna di
personaggi noti e conosciuti spesso leader del loro
genere musicale. Gallinarock si distingue da tutte
le altre perché non ha la
funzione di portare artisti
o gruppi già affermati ma
di essere punto di riferimento e trampolino di lancio di tanti giovani in cerca di visibilità. Un festival
di voci nuove che diventerà un appuntamento costante di ogni anno e che
tenderà a dare, oltre alla
visibilità, anche una serie
di strumenti ai nuovi arti-

Le manifestazioni
Molto ricco
il programma
dell’estate

sti per poter cominciare
più agevolmente a muovere i primi passi verso una
carriera musicale», ha detto il giovane assessore Luigi Vacana.
Ma andiamo a vedere
più da vicino il programma della manifestazione.
Dopo l’esibizione, prevista
nella serata inaugurale, di
The Cadillacs, Nuova Cremeria, Bluestorius, The
Neithers, Onde Quadre,
Suonatori Di Brema, questa sera si alterneranno
Senza Nome, Oversize,
Duo Ebernies, Superbass e
Cl3.
«Gallinarock, oltre a rappresentare una straordinaria opportunità per tanti
giovani e gruppi emergenti
del panorama della musica rock, ha lo scopo di diventare un appuntamento
da realizzare ogni anno, capace di richiamare l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso, allargando l’area geografica di
interesse nel corso degli
anni all’intero panorama

Musica
I giovani
sono i veri
protagonisti
del
Gallinarock.
Questa sera
concerti
a partire
dalle ore 21

nazionale», ha aggiunto Vacana.
«Il festival vuole diventare un importante tassello
nel mondo culturale del
territorio provinciale, uno
degli eventi, insieme ad altri grandi appuntamenti
dello stesso genere, insieme alle tradizioni dell’artigianato e dei prodotti tipi-

ci integrati con il panorama del patrimonio storico
monumentale, che concorrono a formare l’offerta turistica complessiva che è il
prodotto Ciociaria».
Insomma, anche per
questa sera largo ai giovani. E buon divertimento a
tutti...
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M.S.G. CAMPANO

LATINA

n È senza dubbio uno dei concerti più attesi dell’estate. Domenica sera, allo stadio «San Marco» di Monte San Giovanni
Campano, largo ai Negrita ( nella
foto). Biglietto a 20 euro. Informazioni sul sito internet www.
musicalmonte.it.

n Verrà presentato questa mattina, alle 10, presso la Camera di
Commercio di Latina dalla FipeConfcommercio Latina e dall'Associazione Kiwi Lazio il libro «Il
kiwi in Tavola».
Nel testo sarà possibile trovare
tante ricette, tutte rigorosamente
a base di kiwi, abbinate a gustosi
e pregiati vini del Lazio.

Con gli Mbl i ritmi
della nostra terra

Festival del folk
seconda puntata

n La musica della tradizione. La
musica della nostra terra, del
Lazio meridionale, con influenze
campane e abruzzesi. I Musicisti
del Basso Lazio non hanno certo
bisogno di presentazioni. Per
ascoltarli basta andare domani
sera a Monte San Giovanni
Campano. Lo spettacolo è assicurato. Info: www.musicalmonte.it.

n Secondo appuntamento,
questa sera, con il Festival del
folklore di Castro dei Volsci.
Oggi sarà la volta di Rapsodia di
Iasi, direttamente dalla Romania, del gruppo italiano «Gli
Paes Mei» e dei sudafricani «Tcs
Thokozani Choir di Duban».
Domani gran finale con i campani «Damadakà».

POFI

FROSINONE

SEZZE

n Il suo nome è Umberto Giardini. Ma tutti lo conoscono come
Moltheni, uno dei cantautori
italiani più originali. Questa sera
Moltheni sarà in concerto a
Pofi, nell’ambito del festival Pofi
Rock. L’appuntamento è allo
stadio comunale alle ore 21.
Buon divertimento.

n I migliori film della passata
stagione. L’occasione per vedere,
alla luce della... luna, le pellicole
che ci siamo persi. Il cinema alla
villa comunale di Frosinone
continua fino al 31 agosto. Stasera, ore 21.30, in programma «Il
curioso caso di Benjamin Button». Domani «Io e Marley».

n In riferimento allo spettacolo
«Un giorno lungo quarant’anni»
con Gianfranco D’Angelo e Nina
Moric, la società «Esseci produzioni» puntualizza che la data dello show, in programma a Sezze,
non era il 2 agosto scorso, come
erroneamente pubblicato dal nostro giornale, ma lunedì 3 agosto.

Stasera il concerto
di Moltheni

Il cinema all’aperto
è tutta un’altra cosa

Si torna a ridere
Cresce l’attesa
con «Zona cabaret» per i Negrita
n Torna il festival itinerante
della risata. Domani, a Gallinaro, in largo S. Leonardo, appuntamento con la comicità di
«Zona cabaret». A inaugurare la
settima edizione ci penseranno
Massimo Bagnato e Lino Barbieri. Presenta Maurizio Mattioli.

«Il kiwi a tavola»,
ricette per ogni gusto

Lunedì scorso lo spettacolo
«Un giorno lungo 40 anni»

