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Fuori porta Poesia

ontinua la rassegna “Che spettacolo” al cinema teatro
Tirreno di Latina. Tante le proposte per tutte le età e que-
sto pomeriggio in scena qualcosa che veramente è da non
perdere: Il Piccolo Principe messo in scena dalla compa-

gnia Matutateatro. Si comincia alle 17: il biglietto d’ingresso costa
7 euro, 5 euro il ridotto per i ragazzi fino a 14 anni. Info e prenota-
zioni 329.4279097 - 333.5848704. Sul palco ci saranno Julia
Borretti e Titta Ceccano, le musiche dal vivo sono di Roberto
Caetani, i costumi e gli oggetti di scena di Laura Giusti.
Antoine de Saint Exupéry - l’autore del Piccolo Principe - era un
aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomi-
ni. Qualche mese dopo l’apparizione del suo capolavoro, scompar-
ve in aereo sul Mar Mediterraneo. Il suo corpo non fu mai trovato,
come curiosamente accade a quello del giovane protagonista della
sua storia. Un’analogia, questa, che non può non rimandare al
significato profondo del romanzo. Chi è infatti il piccolo principe, il
bambino che all’improvviso nel deserto, si presenta al narratore-
aviatore, costringendolo a rivedere le priorità del suo agire, se non
l’altra parte di Saint-Exupéry, e per esteso l’altra parte di noi tutti.
Quella della nostra infanzia che se non siamo bravi e fortunati,
rischiamo di dimenticare, come di solito accade ai grandi. Due soli
attori alle prese con tutti i personaggi di una storia che a sessan-
t’anni dal suo debutto, non smette di commuovere bambini, adulti
e ragazzi.

Con “Il Piccolo Principe”,
si sogna al Moderno

TEATRO

empo permettendo prose-
guirà durante la giornata di
oggi nel paese di
Montelibretti, a 40 km da

Roma, la Sagra dell'olio, giunta
quest'anno alla quinta edizione.
Per l'occasione, i frantoi resteran-
no aperti per visite guidate e
degustazioni dell'olio appena
spremuto: una manifestazione
dedicata alle famiglie e alla cultu-
ra enogastronomica, in cui si
potrà gustare anche l'ottima pizza
fritta. L'evento si tiene in pieno
centro storico, in Piazza della
Resistenza, dove vengono allestiti
gazebo per la mostra mercato dei
prodotti tipici: negli stand, scelti e
allestiti con particolare cura, si
possono trovare prodotti di ogni
genere, dal cioccolato artigianale

ai tartufi, formaggi del contadino,
miele degli apicoltori, pane cotto
nel forno a legna, dolci tipici, la
cacchiarella (pizza bianca di pasta
di pane cotta nel forno a legna), le
'ciammelle n'callate', il vino del
luogo e tutti i prodotti biologici di
Montelibretti (olio, confetture,
marmellate). Per il pranzo e la
cena di oggi, sono stati realizzati
menù a base di piatti tipici. Non
manca lo spazio riservato ai bam-
bini, con tanto di animatori. La Pro
Loco di Montelibretti inoltre que-
st'anno ha voluto offrire ai visita-
tori qualcosa di più: non solo il
prodotto finito ma tutte le tappe
del percorso che permette di
avere in tavola la "Perla verde", il
primo olio dop italiano. A questo
scopo, le visite nei frantoi saranno
guidate da persone addette ed
esperte, in grado di spiegare tutto
il procedimento di produzione.
Infoline: 333.7588925-
333.7531542; www.prolocomon-
telibretti.org; e-mail: info@prolo-
comontelibretti.org. Ingresso gra-
tuito.

Sagra dell’olio 
a un passo da Roma 

T ncora un riconoscimento
per il libro "Il cielo dentro",
seconda opera dello scrit-
tore pontino Nunzio

Granato, che si è aggiudicato un
nuovo premio della critica. Con la
sua raccolta di poesie pubblicata
nel 2006, Granato si è infatti clas-
sificato secondo alla V edizione
del Premio internazionale di poe-
sia "Teramo 2008 Gino
Recchiuti", nella sezione Libro
edito: la cerimonia di premiazione
si è svolta naturalmente nel capo-
luogo abruzzese che dà il nome
all'iniziativa. Il recente riconosci-
mento si aggiunge al palmarès
che ha fatto di quest'opera un
successo: il premio di presidenza
rilasciato dall'Accademia interna-

zionale "Francesco Petrarca" nel-
l'ambito del Premio letterario "I
fiori di Baudelaire", la segnalazio-
ne della giuria del Premio lettera-
rio nazionale "Arte Città Amica" di
Torino, arrivati entrambi nel 2007,
e la partecipazione alla X edizione
del concorso letterario "Il
Litorale" nella cui antologia è
stata inserita una delle liriche
contenute nel libro, dal titolo "Il
giardino dei coralli". Nunzio
Granato - è stato scritto dello
scrittore - lascia che i suoi versi
attraversino con leggerezza e a
volte con sontuosità, ma sempre
chiari, lineari, di profonda armo-
nia, gli interrogativi della vita, i
tormenti interiori dell'anima, nella
continua ricerca del significato
recondito dello scorrere del tempo
in quella dimensione che chia-
miamo eternità.
Per ulteriori notizie www.nunzio-
granato.it.
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