
Il comune di Rocca d’Arce in col-laborazione con l’Associazione
Identitaria “Alta Terra di La-

voro”, presieduta da Claudio Salte-
relli (nella foto), e l’associazione
culturale “L’Albero di Holda”, orga-
nizza presso il Teatro “Federico II”,
venerdi 4 gennaio 2019, alle ore
21.00, la rappresentazione teatrale
“Voci, Suoni e Canti di Briganti in
Terra di Lavoro”. Con l’avvento del-
l’illuminismo e del razionalismo
l’uomo cerca di spiegare e interpre-
tare la realtà e se stesso attraverso la
ragione e il pensiero, con il solo ri-
sultato di aver portato la mente
umana in un labirinto senza via
d’uscita. I protagonisti dello spetta-
colo vogliono avere l’ardire e la pre-
sunzione di cavalcare il tentativo di
Ovidio nella “Metamorfosi” di inda-
gare la realtà e di spiegarla attraverso

Con “My Christmas Gift”
Hera coglie ancora nel segno 

p Evento a cura dell’associa-
zione Identitaria 
“Alta Terra di Lavoro” 
e dell’associazione 
“L’Albero di Holda”

Il 14 dicembre è uscito su tutte le piatta-
forme digitali il nuovo EP di Hera, pro-
getto dell’artista pontina Pamela Placitelli,
dedicato al Natale. Si intitola “My Chri-
stmas Gift” e vanta la collaborazione di
una numerosissima schiera di musicisti,
eccellenze del jazz e del pop italiano. Tutti
i brani del disco sono suonati dal vivo, in
particolare la scelta delle canzoni sottoli-
nea la versatilità dell’interprete che ha sa-
puto regalarci una sorprendente versione
di alcuni dei più famosi classici swing
americani come “Santa Claus is coming to
town”, “Santa Baby”, e la romantica “I’ll
be home for Christmas”, alternati a celebri
brani del pop più recente come “Last
Christmas” e “All I want for Christmas is
you”, proposta in un inedito arrangia-
mento reggae. Special track dell’EP, com-
posto da 6 tracce, l’omaggio a Lucio Dalla
con una struggente interpretazione de “La
sera dei Miracoli”. Potete ascoltare il disco
in tutti i digital stores musicali e sui canali
streaming, in rotazione su numerose emit-
tenti radiofoniche e nelle brillanti vesti di
Il 5 gennaio Hera sarà ad Itri (Lt), in oc-
casione dell’evento “Notte di luci” al cen-
tro storico. È possibile trovare le altre date
del tour “My Christmas Gift” sui canali so-
cial dell’artista oppure sul sito www.hera-
singer.com.

Al Teatro “Federico II” lo spettacolo “Voci
suoni e canti di briganti in Terra di Lavoro”

il mito. La nostra terra, la Terra di
Lavoro, che è la provincia più antica
d’Italia e forse d’Europa, che nel
Regno di Napoli ha raggiunto il suo
massimo splendore, dove nasce
prima il mito e poi la storia, ha visto
come protagonisti personaggi che la
vulgata dominante ha etichettato, in
senso dispregiativo, come briganti

ma che sono stati soltanto degli in-
sorgenti che hanno difeso le proprie
radici, la propria identità e la propria
storia fino ad arrivare all’estreme
conseguenze. Verranno narrate le
gesta di Fra’ Diavolo, Cosimo
Giordano, Rosa Antonucci, Miche-
lina Di Cesare e Domenico Fuoco
che a differenza dei personaggi ome-

Le Associazioni Culturali e Mu-
sicali “Ararart”, “Assoflute” e
“Le Tre Torri”, in collaborazione
con vari enti e associazioni,
ormai da anni promuovono con
entusiamo il progetto “Arnonie di
Natale” durante il periodo delle
festività natalizie e di fine anno,
attraversando diversi comuni
delle province di Frosinone e La-
tina con un’unica protagonista:
la musica. Questo pomeriggio,
venerdì 28 dicembre, a Colle San
Magno, nella chiesa di San
Magno, alle ore 17.30, si terrà la
seconda edizione del “Concerto di
fine anno” con la partecipazione
di artisti di indubbio spessore
quali Maristella Mariani (so-
prano), Cesidio Iacobone (bass-
baritono), Fabio Angelo
Colajanni (flauto) e Marco Attura
(pianoforte). La direzione arti-
stica della fortunata rassegna
“Armonie di Natale” è affidata,
come già nelle passate edizioni, al
maestro Fabio Angelo Colajanni.

Oggi pomeriggio
il “Concerto
di Fine Anno”

COLLE S. MAGNO

ROCCA D’ARCE / VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 CON INIZIO ALLE ORE 21.00

IL 5 GENNAIO SARA’ AD ITRI (LT) NELL’EVENTO “NOTTE DI LUCI”

EVENTI 31L’INCHIESTA VENERDI’ 28 DICEMBRE 2018

rici non sono di fantasia ma sono re-
almente esistiti. Tra i protagonisti
dello spettacolo ci sarà il gruppo mu-
sicale popolare “La Controra” di
Loredana Terrezza e Silvano Bo-
schin che con un repertorio di più di
500 brani di musica tradizionale cal-
cano le scene di tutta Italia da più di
20 anni.      La voce narrante sarà
quella di Raimondo Rotondi che re-
citerà testi scritti dall’ Associazione
Identitaria “Alta Terra di Lavoro” e
da lui liberamente tradotti in lingua
laborina, lingua che si parla in Terra
di Lavoro. E’ bene ricordare che la
Terra di Lavoro iniziava a Sora e ter-
minava a Nola.      Ci saranno poi le
performances alla recitazione di
Elena Sorgente da Cellole e Cinzia
Zomparelli di Cassino. Il Teatro
“Federico II” di Rocca d’Arce è il
giusto luogo dove poter rappresen-
tare, per la prima volta in provincia
di Frosinone, lo spettacolo non solo
per la sua storia, non solo perché Fe-
derico II creò il primo borgo di im-
postazione medievale esportato poi
in tutta Italia, ma anche perché a
Rocca d’ Arce riposa Eugenio
Maria Beranger a cui si deve il re-
cupero della storia, della cultura e
della civiltà dell’ alta Terra di La-
voro.


