L A M O S TR A

COME RAGGIUNGERCI

Nelle sale museali verrà allestito un
percorso emozionale dedicato al mondo

Evento al

della liuteria evocato attraverso opere,
immagini, strumenti, attrezzi da lavoro

Museo della Terra Pontina

e installazioni.

La liuteria

Di particolare interesse, la tiorba,
strumento a pizzico della famiglia del

patrimonio culturale della
Casa Comune Europa

liuto. Rappresenta un’evoluzione del
liuto cinquecentesco, assumendo un
ruolo primario nella musica solistica
durante il Seicento.

Museo della Terra Pontina

Il laboratorio di Sermoneta

Piazza del Quadrato, 24 - Latina

Pietro Melia, anni 64, si forma sin da

Per informazioni contattare: 0773/400088 - 3496403114

bambino frequentando la bottega di un
noto

ebanista

continuando

di

Sermoneta,

successivamente

Evento organizzato in occasione di:

in

proprio tale attività a tutt'oggi. Verso la
metà degli anni settanta si avvicina alla

Le Associazioni promotrici:

MOSTRA E CONCERTO

liuteria frequentando le botteghe dei
maestri: Silvio De Lellis e Gerardo
Parriniello di Roma.
Dal 2006 dirige i laboratori di liuteria
organizzati

dall'Associazion e

W.Morris di Sermoneta.

INVITO
ASSOCIAZIONE ARTISTICA SOCIO CULTURALE

“DON VINCENZO ONORATI”

Inaugurazione Mostra Sabato 22 Giugno ore 17,00
Concerto - Sabato 22 Giugno ore 18,30
Mostra fruibile dal 22 Giugno al 6 Luglio
La Direzione del Museo e
l’Assessore al Turismo Gianluca Di Cocco

Il Programma
Ore 17.00 - Saluti delle autorità
- Interventi dei Presidenti
delle Associazioni

Anno europeo dei cittadini 2013
Il 2013 è stato proclamato
’anno europeo dei cittadini’
Gli obiettivi della Comunità sono:


rafforzare la consapevolezza dei cittadini
dell’Unione Europea del valore morale e
pratico per quanto riguarda il diritto di
circolare e soggiornare liberamente in tutti
gli stati membri



promuovere un dibattito permanente sulle
potenzialità del diritto di appartenenza ad
una comunità come quella europea che
presenta le stesse radici, vive in uno spazio
temperato,climaticamente
simile
e
privilegiato e che ha sviluppato una cultura
fondamentalmente affine, intorno ai valori
del diritto umano e della solidarietà.

- Inaugurazione Mostra
Ore 18.30 - Concerto
Esecuzione del Maestro G. B. Siragusa al
liuto e voce dal vivo di Cristiana Paulotto
“Donna dai vostri sguardi” di L. Marenzio
“Can she excuse” di J. Dowland
“Flow my tears” di J. Dowland
“La villanella” di V. Capirola



trasmettere ai giovani la consapevolezza di
essere europei e di operare al fine di onorare
il patrimonio che hanno ereditato e
migliorare
i rapporti internazionali,
superando gli individualismi dei singoli Stati



riflettere sul ruolo che l’Europa unita ha e
potrà avere nel consesso mondiale

“Occhi dolci e soavi” di L. Marenzio
“If my complaints” di J. Dowland
“Come again” di J. Dowland
“Stille fluenti” di G. Siragusa
Brani eseguiti con Tiorba:
“Variazioni su tema di Caroso da
Sermoneta” solo Tiorba
“Se l’aura spira” di Frescobaldi

La liuteria, arte di eccellenza mondiale, tecnica ad
alto livello di creatività, si tramanda di generazione
in generazione, quasi immutata, dalla sua epoca
classica, XVI - XVIII secolo. Contribuisce al
dialogo interculturale e alla visibilità del Patrimonio
Culturale Immateriale Europeo, come sancito
dall’Unesco nel 2012.
Per evitare la scomparsa di secoli di storia e
tradizione, la Comunità Europea si impegna per la
sua tutela e salvaguardia.

Le Associazioni
Associazione artistica socio-culturale
“Don Vincenzo Onorati” di Latina
è un’associazione di promozione sociale, nata
nel 1991, con lo scopo di :

realizzare attività finalizzate alla tutela
e alla valorizzazione delle risorse
ambientali e del patrimonio storicoartistico,

favorire la promozione e la
valorizzazione tramite iniziative volte
ad informare e potenziare l’offerta
culturale sul territorio,

rafforzare gli strumenti in grado di
diffondere la conoscenza del
patrimonio storico antropologico del
territorio.
BdT - TempoAmico di Latina
è un’associazione di Volontariato nata nel
1998. Persegue gli scopi di:

favorire lo sviluppo del volontariato e
della cultura della solidarietà con la
messa in comune di saperi e
competenze,

promuovere attività socio-culturali,
volte a prendere coscienza delle
p r op r i e r ad i ci , in co r a g gi ar e
l’integrazione intergenerazionale e
degli immigrati
Associazione Arti e Mestieri W. Morris di
Sermoneta
è un’associazione onlus costituita nel
Settembre 2006. Il principale obiettivo è
quello di trasmettere le conoscenze e i saperi
attraverso laboratori gratuiti di liuteria, vetro
artistico e ceramica.

