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n Ultime battute di fine stagione
nelle discoteche più accreditate quel-
le che hanno fatto veramente «cassa»
per una programmazione di alti con-
tenuti emozionali e di novità. Tanti
personaggi di spicco della televisione
della radio, del mondo dei dj hanno
richiamato sempre il grosso pubblico
sempre più amante delle piste bollen-
ti. Continua, dunque senza sosta la
ricca programmazione artistica nelle
sale di divertimento e ballo.

La discoteca Millaenya di Atina si
conferma ancora una volta la loca-
tion leader indiscussa della movida
notturna del centro Italia. Per questo
mese dopo l'inizio esplosivo di saba-
to scorso, domani sera in esclusiva
alla «Mecca del divertimento», appro-
da un altro personaggio leader del

Grande Fratello di quest'anno Massi-
mo Scattarella. Di contorno sexy bel-
lezze, ragazze immagini, cubiste e
cubisti, musica commerciale dance
music per una serata tutta da ...assa-
porare».

All’Area Disco di Ferentino conti-
nuano i sabato sera esclusivi e coin-
volgenti . Infatti domani sera grandis-
simo ospite…. Direttamente dal Pa-
peete di Milano Marittima il deejay
producer and remixer di fama inter-
nazionale «RUDEEJAY»". In consolle
nella sala planet gireranno i dischi
house firmati da Dj Nick e Salvo De-
ejay, L'animazione è affidata al grup-
po cool dei Black Roses. Info e preno-
tazioni Massimo Cannolo
3392087914 - 392.4012086

Alla discoteca Ozone di Anagni
sempre buona musica, diveretimen-
to- relax con i ballabilissimi per le
coppie vocalist Paolo Maggi.

Discoteche Ancora ghiotti appuntamenti nelle più gettonate piste della nostra provincia

Arriva il leader del GF 10, popolo in... subbuglio

Quando le foto
delle donne
«parlano»

n CASSINO La Federazione Mondiale
del Circo, presieduta dalla Principes-
sa Stephanie di Monaco, già presi-
dente del Festival del Circo di Monte-
carlo, ha indetto per domani la pri-
ma Giornata Mondiale del Circo. Un
evento promozionale a favore della
cultura del circo che da quest'anno
si celebrerà in tutto il globo.

Il circo Lidia Togni, che fino a do-
menica sosterà a Cassino in via Gari-
gliano, aderirà all’iniziativa insieme
ad altri quaranta complessi italiani
lasciando le porte aperte domani
mattina dalle 10 alle 13 alle prove di
Vinicio Togni e alla visita allo zoo.

«I numeri con animali sono da
sempre una parte importante della
tradizione circense, e rimangono un
simbolo del circo per molte persone
– afferma la principessa Stephanie –
Pur essendo consapevole dei proble-
mi che riguardano gli animali nel
circo, nella mia esperienza personale
ho conosciuto addestratori di anima-
li che dedicano tutte le loro energie
all’alta qualità nel trattamento degli
animali e alla costruzione di rapporti
durevoli con i loro compagni anima-
li. Se vi sono casi in cui ciò non
avviene, credo, come mio padre pri-
ma di me, che il modo migliore per
garantire la salute e il benessere de-
gli animali da circo sia la regolamen-
tazione da parte del governo e una
rigida applicazione delle norme».

In omaggio a queste parole e alla
tradizione che vuole ben saldo nel-
l’immaginario collettivo di tutti gli
italiani il circo con i suoi animali,
l’Associazione Circusfans Italia ha
proposto a tutti i circhi italiani di
aprire per una mattinata le proprie
porte agli spettatori e di dar loro
modo di visitare gratuitamente gli
zoo itineranti e le scuderie che ospi-
tano cavalli, elefanti, grandi felini e
animali esotici in generale.

«Una lodevole iniziativa – ha tenu-
to a precisare Vinicio Togni, il più

giovane dei figli di Lidia e anche
organizzatore dello show – che tende
a sensibilizzare l’opinione pubblica
sul mondo del circo, a volte ingiusta-
mente bistrattato. Sono orgoglioso di
poter mostrare a tutti coloro che ver-
ranno al circo i miei splendidi anima-
li e il mio modo di ammaestrarli, con
tanta dolcezza e amore».

Lidia Togni propone a Cassino il
suo nuovo show: «Semplicemente
spettacolare, con grandi attrazioni,
come i saltatori con il bunjee jum-
ping, i saltatori nei cerchi, gli acroba-
ti, i clown e tanti animali, dai cavalli
alle tigri alla novità più assoluta quel-
la dei pappagalli. Insomma, un gran-
de show. Sarà un modo per tornare
bambini».

Il circo che i grandi registi, da Felli-
ni a Cecil B. De Mille (autore del
kolossal americano «Il più grande
spettacolo del mondo»), da Chaplin
a Wim Wenders hanno proposto nei
loro film nasconde un fascino meravi-
glioso gelosamente custodito dai pro-
tagonisti di questo mondo senza età,
inafferrabile e misterioso che ha am-
maliato generazioni di artisti e milio-
ni di spettatori. Un motivo in più per
non mancare...

n Si inaugura domenica
prossima a Veroli, nella
galleria La Catena, alle
ore 18, la mostra fotografi-
ca «Sguardi».

«In un mondo ipertec-
nologico e ipermonitora-
to, siamo ancora in grado
di guardare ciò che ci cir-
conda, guardare la vita
che scorre davanti ai no-
stri occhi, lasciando che
modelli la nostra sensibili-
tà, che vivifichi la nostra
memoria?». Questa la do-
manda che ha ispirato tre
donne, di età ed esperien-
ze diverse, a condividere
le sensazioni. Le ha unite
lo stupore di fronte alla
vita, ai colori, alle geome-
trie della natura.

Antonella Ricciotti, gio-
vane fotografa, ha lascia-
to accompagnare i suoi
scatti alle parole di Gior-
gia Ricciotti, che lavora
nella cooperazione inter-
nazionale, e da Paola
D’Arpino, architetto.

La mostra, aperta fino
al 25 aprile, è costituita
da diciassette opere foto-
grafiche e dai ricordi, fan-
tasie, metafore di Giorgia
e Paola accostate a brevi
brani di alcuni successi
letterari o tratti da blog o
da saggi sul rapporto tra
realtà urbana, uomo e pa-
esaggio.

L’ultima fatica di Pierluigi Felli

Lidia Togni, la magia del circo

Ceccano ricorda il genio di Kubrick
n Domenica, alle 18.30, Pierluigi Felli presenterà al «Coffee
house» di corso della Repubblica a Frosinone il suo ultimo
libro «West Littoria» (Pulp Edizioni). «Un romanzo – ci ha detto
Alessandro Vigliani che con Pulp cura l’iniziativa – diverso da
quelli cui ci ha abituato. Ma asssolutamente da leggere».

Pappagalli Presentati da Ranzan

L’evento Domani la «Giornata mondiale»: a Cassino ingresso libero alle prove

Elefante Per un tappetto di donne

Vinicio Tognio presenta i suoi cavalli

Lidia
Togni
Domani
Cassino si
celebra la
prima
giornata
mondiale del
circo su
richiesta
della
pincipessa
Stephanie

n Ci saranno gli oggetti personali e quelli utilizzati nei suoi
film. Verrà inaugurata domani, in piazza Berardi, la mostra
dedicata a Stanely Kubrick. All’appuntamento interverranno
Emilio D’Alessandro, assistente e amico del regista, e Sergio
Bassetti, autore del libro «La musica secondo Kubrick».

Anagni
La splendida
cattedrale,
di impianto
romanico,
in piazza
Innocenzo
III. Di
straordinario
interesse
è il ciclo
di affreschi
della cripta
(1104 - 1255)
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