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l Sonic Waft Festival 2011 è
stato presentato al pubbli-
co presso la sala del Chris
Cappell College di Anzio.

Parliamo dell’evento estivo
organizzato dall’associazione
culturale “Notti di Note” in
collaborazione con la Fonda-
zione Christian Cappelluti on-
lus, il Comune di Anzio e con
il patrocinio del Ministero
delle Politiche Giovanili, Fe-
stival of Festivals, M.E.I. e Re-
te dei Festival. Particolare at-
tenzione è stata dedicata al
nuovo strumento comunicati-
vo dell’evento: “Il Magazine”
che è stato presentato e illu-
strato interattivamente dallo
stesso ideatore Tiziano Lauri.
“Notti di Note” quale ente or-
ganizzatore del festival crede
fortemente che questo mezzo
d’informazione sia determi-
nante quanto indispensabile
al fine di guidare il pubblico
tra i contenuti del program-
ma. Alla conferenza hanno
partecipato anche alcune
realtà locali che collaborano
attivamente con l’organizza-
zione nonché alcuni esponen-
ti delle istituzioni. E’ stato,
quindi, reso noto il calendario
delle performance che esor-
dirà a Villa Adele il 30 luglio
con l’assegnazione del “Pre-
mio Chris Cappell”, quale
concorso musicale nazionale
dove sarà presente una giuria
di esperti musicali, critici
nonché personaggi famosi
dello spettacolo. Dopo lo scor-
so anno con Red Canzian
(Pooh), quest’anno a presiede-
re la giuria ci sarà Guido To-
gnetti (art director dei più im-
portanti artisti italiani tra
Claudio Baglioni) oltre ad altri
componenti come Stefano
Pantano (campione sportivo e
opinionista); Giancarlo Susan-
na (critico musicale e giornali-
sta dell’Unità); Michele Vitul-
li (basso degli Articolo 31 ed
Irene Grandi); Paolo Giorda-
no (giornalista del Giornale e
critico musicale Area Sanre-
mo – Amici); Giovanni Tafuro
(art director del Pistoia Blues);
Cristian Miccoli (art director
del Blues in Town), Massimo
Satta (chitarra di Gatto Pance-
ri); Mauro Buccitti (musicista
insegnante al Santa Cecilia di
Roma) e Gianluca Garsia (mu-
sicista insegnante al Drum
Percussion Center). La finale
sarà arricchita anche dalla
presenza della splendida Ma-
tilde Brandi che avrà il ruolo
di madrina dell’evento. Il fe-
stival proseguirà il 6 e il 7 ago-
sto, nel centro della città di
Anzio, con l’arte da strada, as-
sociata all’artigianato con la-
vorazioni dal vivo e all’enoga-
stronomia. Sarà una due gior-
ni con momenti di aggregazio-
ne, in cui l’arte diventerà il
passato, il presente e il futuro
di centinaia di persone che si
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incontreranno per divertirsi.
L’organizzazione che ha lavo-
rato tutto l’anno per realizzare
al meglio anche la terza edi-
zione del festival. Ha aggiunto
un ulteriore tassello per l’edi-
zione 2011, come i «writers»,

il teatro sperimentale, e l’eno-
gastronomia. A tal fine si è
pensato di realizzare all’inter-
no della manifestazione un al-
lestimento in armonia e stret-
ta dipendenza con le altre
aree interessate dal festival,

che ospiterà l’evento “Cibo da
Strada”. L’area interessata dal-
l’evento è via Mimma Polla-
strini. Per il pubblico più gio-
vane e più frizzante è prevista
una postazione dj set colloca-
ta in via Porto Innocenziano,
davanti ”Alceste Caffè”, realiz-
zata grazie al contributo della
stessa attività. Gli spettacoli
inizieranno alle 18. E’ stata
mantenuta inoltre la parte re-
lativa ai mestieri artigiani cui
partecipano: Associazione
Momenti Creativi, Paulus An-
tiche Arti e Mestieri e I Cava-
lieri per il teatro. L’area inte-
ressata da questo evento è
piazza Pia. Inoltre, sempre
nello spirito di coinvolgere
ogni realtà del territorio, que-
st’anno è stato aperto un dia-
logo di collaborazione con il
Centro Commerciale Natura-
le. Il festival è realizzato con il
contributo del Comune di An-
zio. Ricordiamo che il frutto
di questo lavoro porterà all’e-
sibizione di più di 70 artisti al
giorno. Nella conferenza
stampa, peraltro, è stata uffi-
cializzata anche l’uscita del
nuovo bando di concorso na-
zionale per giovani musicisti
emergenti edizione 2012, che
potrà essere scaricato sul sito
ufficiale a partire dal primo
luglio. Per ulteriori informa-
zioni e aggiornamenti relativi
al Sonic Waft festival è possi-
bile consultare il sito:
www.sonicwaft.com.

ettere in
luce le ec-
cellenze
della no-

stra città e del nostro
territorio è una delle
missioni di Anima Lati-
na. Per questo abbia-
mo ispirato e contri-
buito a dar vita all’e-
vento Il paradiso dell’u-
va in Agro Pontino: la
Cantina Sant’Andrea». 
E’ questo l’invito a
partecipare all’evento
che si svolgerà il pros-
simo venerdì 24 giu-
gno, alle 18 e 30, pres-
so il Terminal Calzati
Audi, in via Piave 1881
a Latina. All’incontro
parteciperanno l’am-
ministratore del Termi-
nal stesso Oscar Calza-
ti, il quale parlerà di
Calzati Auto quale
«spazio aperto» per la
città; il fiduciario Slow
Food Latina Enrico
D’Antrassi per parlare
di cultura d’impresa e
valorizzazione del ter-
ritorio; il titolare della
Cantina Sant’Andrea,
Andrea Pandolfo, per
raccontare l’afferma-
zione dei vini pontini
in importanti rassegne
quali il Vinitaly. Qui,
peraltro, è in program-
ma un percorso eno-
gastronomico che gui-
derà il pubblico alla
degustazione dei vini
Sant’Andrea, abbinati
ai più ricercati prodot-
ti tipici dell’Agro ponti-
no. 
«La famiglia Calzati -
concludono gli orga-
nizzatori - apre alla
città il suo Terminal,
tra i pochi in Italia, e la
famiglia Pandolfo, pre-
miata al Vinitaly per la
qualità dei suoi vini,
rappresentano testimo-
nianze preziose della
capacità di crescita e
sviluppo d’impresa nel
nostro territorio, che
meritano di essere rac-
contate e conosciute».
Ricordiamo per con-
cludere che l’ingresso
è libero fino ad esauri-
mento dei posti dispo-
nibili.
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Le eccellenze
del territorio
in un incontro
al «Terminal»

Stamani a Radio Rai Uno con il canto «Inno d’Italia del 3° Millennio»

Gli studenti di Minturno a Saxa Rubra
inisce l’anno scolastico
per la scuola media sta-
tale “Fedele-Sebastiani”
di Minturno ma non per

alcuni studenti che stamani,
alle 10, saranno a Saxa Rubra
per registrare negli studi di
Radio Rai Uno un canto dal ti-
tolo “Inno d’Italia del 3° Mil-
lennio”. Con il brano presen-
tato alla Redazione del Gr1
Rai Ragazzi, infatti, gli alunni
del professor Federico Galte-
rio hanno partecipato alla se-
lezione “Crea la tua canzone
per i 150 anni” promossa dal
Gr1 Ragazzi. Sarà presente
nello studio di registrazione
con Laura Pintus, la cantante
Mariella Nava e il composito-
re Franco Migliacci (autore di
“Volare”)  per dare spazio ad
alcuni gruppi musicali di gio-
vanissimi che hanno creato
una canzone per i 150 anni
dell’unità d’Italia. In questa
occasione sono stati invitati
due studenti della 2^F della
scuola media di Scauri-Min-
turno, Marica Verrico e Silvia
La Rocca che hanno svolto
nell’ora di Approfondimento,

non una relazione o classico
tema, ma un componimento
poetico, che il professore ha
trasformato in canto con l’aiu-
to della figlia Federica Galte-
rio. Dopodichè si è passati al-
la base musicale con il sup-
porto tecnico di Umberto Ca-
saburi. Non è finita qui per-
ché quando il professore è ve-
nuto a conoscenza della sele-
zione indetta dalla Rai si è
prodigato per realizzare un
brano in forma rap. Ecco che
è scattata la parte vocale, per

cui ha selezionato tra i diversi
giovanissimi, Emanuele Cioffi
e Mirko Reccia che hanno ben
interpretato il nuovo brano.
Dunque un momento impor-
tantissimo per giovani e per la
scuola che registra anno dopo
anno apprezzabili e lodevoli
performance nei settori lette-
rario e musicale, proprio in
occasione della ricorrenza dei
150 anni dell’unità d’Italia fe-
steggiata il 9 giugno scorso
presso l’Are archeologica e il
ponte borbonico di Minturno.
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ANZIO Sabato scorso la conferenza stampa, si parte il 30 luglio a Villa Adele

Tutto pronto per il «Sonic Waft Festival»
Presentata al pubblico la nuova edizione
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