
Schede eventi sabato 22 aprile 

ore 10 Palazzo Emme sala grande

Romano Battisti è il gigante buono del canottaggio italiano, campione dentro e fuori dalla sua 
imbarcazione. Capovoga nel doppio senior medaglia d’argento a Londra 2012. È nato a Priverno.

VITTORIE:

2012 -  Olimpiadi di Londra: argento nel 2 di coppia.

Campionati del mondo di canottaggio
2013 -  Chungju: bronzo nel 2 di coppia.
2014 -  Amsterdam: argento nel 2 di coppia.

Campionati europei di canottaggio
2012 -  Varese: argento nel 2 di coppia.
2013 -  Siviglia: oro nel 2 di coppia.

Giochi del Mediterraneo
2013 -  Mersin: oro nel 2 di coppia

Matteo Lodo Dopo due titoli europei e due titoli mondiali Junior nell’otto e un titolo iridato Under 
23 nel quattro senza è entrato nella storia del canottaggio italiano con l’oro mondiale conquistato 
nel 2015 nel quattro senza, impresa che non riusciva ad un equipaggio italiano da 20 anni. È 
originario di Terracina.

 VITTORIE: 

2016 - Olimpiadi di Rio de Janeiro: bronzo nel quattro senza

Campionati del mondo di canottaggio
2015 - Aiguebelette: oro nel quattro senza.

ore 15,00 – 17,30 appuntamento Casa di Santa Maria Goretti – B.go Le Ferriere.

 “Passeggiata Letteraria” – Casa di Santa Maria Goretti e Satricum
“Pagine letterarie, tra dee, maghe e sante, la femminilità tra storia e natura”

La casa del martirio di una Santa-bambina, nella campagna pre bonifica non ancora trasformata.
Poco lontana la ciminiera dell’antica Ferriera che fu del Vaticano che gira la lancetta del tempo
indietro. Ma il tempo torna ancora più indietro, fino ai tempi ancestrali della Grande Madre, ai
piedi dei suggestivi resti del Tempio della Mater Matuta, divinità dell’Aurora della Maternità. Un
piccolo ma interessantissimo museo archeologico ci testimonia l’importante stori della città Latina
di Satricum, dei Volsci e della sua distruzione al tempo dell’affermazione di Roma. Dee e Sante, il
filo conduttore della femminilità, questo uno dei temi principali della visita attraverso le pagine

https://it.wikipedia.org/wiki/Canottaggio_ai_Giochi_della_XXXI_Olimpiade_-_4_senza_maschile


dedicate  alla  vicende  di  Santa  Maria  Goretti,  della  campagna  dell’agro  pontino  e  della  Mater
Matuta dalle di “Aurora” di Stanislao Nievo.
Al termine per chi vuole è possibile una visita con degustazione di vino presso la Cantina di Casal
del Giglio o presso uno dei ristoranti del Parco Culturale Terra Latina

Ore 17:30 da Palazzo Emme a Piazza del Popolo e ritorno

I TeleFUNK’n sono una street-band composta esclusivamente da fiati e ritmica.
Come suggerisce il nome, il gruppo ripropone sigle di famosi film e cartoni animati, colonne sonore
ed altro materiale ripreso dal piccolo schermo, rivisitato in chiave FUNK. Il tutto è arricchito da un 
grande spettacolo coreografico.

Ore 21 Multisala Oxer

La Banda della Migliara, una produzione dell'associazione culturale Magma presenta in anteprima 
per il pubblico le prime due puntate della seconda stagione presso il Multisala Oxer . Si entra nel 
vivo della seconda stagione de  “LA BANDA DELLA MIGLIARA” una serie web che è stata tra gli 
eventi culturali più importanti del 2016 per la città di Latina e il suo territorio, e che grazie alla 
produzione dell’associazione culturale MAGMA promette una seconda serie dove “ci pijeremo 
molto di più” affermano con decisione Paolo Toselli e Graziano Lanzidei rispettivamente regista e 
sceneggiatore della serie web. 
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