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Lievito torna anche quest’anno, ric-
co di novità. La prima è che l’edi-
zione 2018 – la settima, dal 22 apri-

le al 1° maggio – è il frutto del lavoro di
diverse associazioni oltre a Rinascita Ci-
vile, che ha ideato la rassegna e che da
sempre la organizza, e del contributo di
attività commerciali non esclusivamente
in veste di sponsor, ma che daranno il
proprio contributo ospitando nei loro
spazi alcuni degli eventi in programma. E
dopo Lievito, c’è Proseguendo Lievito
con eventi il 5, il 10 e il 25 maggio. Il prin-
cipale partner è l’associazione culturale
Magma. Ci sono anche Mad– Museo di ar-
te diffusa, una solida tradizione, Multisa-
la Oxer e Libreria Feltrinelli. Gli spetta-
coli di punta, entrambi in programmazio-
ne al Teatro comunale D’Annunzio, sono
rappresentanti da “Processo per Stupro”
(martedì 24 aprile ore 21,00) e da “Emo-
zioni”, concerto biografico, omaggio a
Lucio Battisti di Gianmarco Caroccia e
Mogol (venerdì 27 aprile ore 21,00). Gli
orari del botteghino, validi per la settima-
na da 16 al 21 aprile sono: da lunedì a sa-
bato la mattina dalle 10 alle 13, martedì e
giovedì anche pomeriggio dalle 15 alle 18
e sabato pomeriggio dalle 16 alle 21. “Il fi-
lo conduttore più importante di Lievito
2018 – ha tenuto a sottolineare Sara Laz-
zaro – è il tema delle donne, ricorrente e
centrale in questo festival”. Non soltanto

per quanto riguarda gli spettacoli, ma an-
che per gli appuntamenti letterari e cine-
matografici: si parte dalla presentazione
del libro-inchiesta “La sottile linea bian-
ca” di Angela Iantosca, giornalista di La-
tina che affronta il tema della droga e del-
la criminalità organizzata; nella stessa
giornata del 25 aprile ci sono l’incontro
con Francesca Melandri, autrice di “San-
gue giusto” candidata al Premio Strega
2018 (ore 17,30 Palazzo M) e la proiezio-
ne del film di Sabrina Varani, “Pagine na-
scoste” (ore 21 cinema Oxer); ci sarà una
serata speciale (29 aprile ore 20, Bacco e
Venere) con “Storie di olio e di brigantes-
se”; poi ancora con Lievito Madre (30
aprile ore 21, Oxer) la proiezione del film
di Concita De Gregorio e Esmeralda Ca-
labria alla presenza delle registe. Ci sarà
spazio anche per le scuole, come ogni an-
no, negli eventi della mattina dall’infan-
zia alle superiori e con approfondimenti
scientifici il pomeriggio dedicati soprat-
tutto al mondo degli universitari. Grande
attenzione viene riservata nell’edizione
2018 anche ai più piccoli: numerosi gli
eventi dedicati proprio ai bambini - tutti
gratuiti e divisi per fasce di età – messi a
punto in stretta sinergia con associazioni
e privati. “Perché la cultura non è solo
degli adulti, ma può essere anche uno
spazio di gioco dal quale partire per svi-
luppare competenze e conoscenze”.

Rassegna di eventi culturali dal 22 aprile al primo maggio

Lievito tra musica earte. Al centro le donne
Conto alla rovescia per l’evento all’insegna del vino 

Sky Wine torna a Terracina,
degustazioni nel borgo antico
Torna Sky Wine a Terracina

con un prestigioso appun-
tamento primaverile, aper-

to al pubblico sabato 28 e dome-
nica 29 aprile. Alla rassegna eno-
logica giunta alla 13esima edizio-
ne, parteciperanno le migliori
cantine vitivinicole della regione
con graditissime “incursioni” di
pregiate etichette provenienti da
tutti i territori dell'Italia. I pro-
duttori presenti proporranno de-
gustazioni dei vini che già nei lo-
ro nomi, nei profumi e nei sapo-
ri, raccontano la storia della ter-
ra in cui vengono prodotti. Un
viaggio alla scoperta di tante zone vinicole,
esplorando le diverse postazioni allestite
nelle tre location del Centro Storico (Pa-
lazzo della Bonificazione – Piazza Munici-
pio – Torre degli Acso), dove incontrare
territori, varietà vinicole, stile di vinifica-
zione o anche soltanto l'aspetto dei vini
che più si addicono al proprio gusto. Af-
fiancheranno il percorso di degustazione i

momenti didattici del salotto enogastrono-
mico – Wine Show, con interventi di pro-
duttori, scrittori, sommelier ed esperti
enogastronomici. Oltre al percorso enolo-
gico verrà proposto un programma di in-
contri con degustazioni esclusive a posti li-
mitati. Non mancherà la celebrazione della
DOC Moscato di Terracina, alla sua storia
e alla sua continua crescita.

Domenica 15 aprile è venuto a man-
care all'affetto dei suoi cari il pro-
fessor Alfio Schillaci. Conosciuto

e apprezzato da tanti ragazzi per i suoi an-
ni di insegnamento nelle scuole superiori
di Latina viene ricordato anche per la sua
grande passione e maestria: la pittura.
Dopo aver frequentato la libera scuola di
disegno e pittura del maestro siciliano
Salvatore Palombo, “restauratore di anti-
chi quadri, decoratore, acquarellista, pit-

tore chiaro e luminoso”, si è orientato,
sin dai primi anni della sua attività artisti-
ca, verso l’interpretazione oggettiva del
reale, alla ricerca continua di forme nuo-
ve, palpitanti di colore. Numerose le sue
partecipazioni a a mostre e rassegne in
tutta Italia. Ricordiamo tra le altre, quelle
tenute a Latina a Palazzo M (2003) e alla
Casa del Combattente (2008) e a Roma
nel Complesso del Vittoriano - Sala Za-
nardelli (2006).

Lo storico insegnante di Latina si è spento il 15 aprileAddio al professore Schillaci


