
COMPAGNIA MATUTATEATRO
Spettacolo Antigone presso gli scavi archeologici
di Satricum

Matutateatro nasce dall’incontro tra Julia Borretti e Titta 
Ceccano. Nella loro autoformazione incontrano il teatro di 
tradizione e il teatro di strada, l’Odin Teatret e Mamadou 
Dioume, Bogdanov e Monetta, Quartucci-Tatò e il Teatro 
Ippocampo. Le loro produzioni circuitano nel panorama del 
Teatro di Ricerca in Italia ricevendo premi e riconoscimenti.

Il loro teatro è un’originale commistione di alto e basso, di colto 
e popolare, di sperimentale e tradizionale. Nel 2007 hanno 
aperto il MAT spazio_teatro, un piccolo teatro da 40 posti nel 
centro storico di Sezze. Dalla stagione 2014-2015 Borretti e 
Ceccano sono direttori artistici di Scenari Contemporanei e 
Famiglie a Teatro ospitate ogni anno presso l’Auditorium Mario 
Costa di Sezze, organizzate con la collaborazione del circuito 
teatrale del Lazio (ATCL), del Comune di Sezze, della Regione 
Lazio e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Nel 2017 si aggiudicano la gestione del Teatro Comunale di 
Priverno, che a ottobre ha riaperto al pubblico con una nuova 
programmazione di prosa, una stagione di teatro per famiglie, 
una stagione di teatro-scuola, laboratori, concerti ed eventi 
culturali.

COMUNE DI LATINA
ASSESSORATO ALLA CULTURA,

TURISMO E SPORT



FLAVIA
DI TOMASSO
“La musica... e la meditazione in movimento” al Lido
di Latina

Primo Violino del Luogo Arte Ensemble e dell'Anthea String 
Trio, con il quale ha tenuto concerti in Italia e all'estero. Ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali il primo premio al 
Concorso Flegreo di Napoli. Si è formata nello studio del Violino 
diplomandosi presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” 
di Roma.

Tra le collaborazioni da ricordare vanno evidenziate le 
partecipazioni con le orchestre de “I Solisti Aquilani” e 
l'Orchestra Regionale del Lazio, e i progetti sperimentali 
nell'ambito teatrale/cameristico con Gianni De Feo (“Grido 
d'amore”, spettacolo su Edith Piaf), Vincenzo Zingaro (“Adelchi”, 
regia di Vincenzo Zingaro e musiche di Giovanni Zappalorto), 
Susanna Scalzi (“Francesco, Folle d'Amore: il canto di una 
Creatura”, su testi di Alda Merini) e Anna Cuocolo 
(“NotteAmore: serenata mozartiana sull'Apollo et Hyacintus” 
per il “Festival Mozartiano” di Chieti 2010).

Insegna Violino presso il Luogo Arte Accademia Musicale, di cui 
è anche Direttore Artistico.
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ALESSANDRA
MASTROBUONO BATTISTI
Storytelling sulla “Nascita di un satellite”
all’Arena Cambellotti

Nata a Latina e originaria di Pontinia. Attualmente è ricercatrice 
presso il Max-Planck Institut für Astronomie, nel settore della 
‘dinamica stellare’.

Nel 2015, lavorando all’Israel Institute of Technology di Haifa 
effettua una ricerca basata sulle rocce raccolte dalla missione 
Apollo 11. Il lavoro viene pubblicato su Nature, la più 
importante rivista di scienza al mondo: fa rivelazioni sull’origine 
della Luna, e anche della Terra, relativa al Big Bang. Con 
simulazioni molto sofisticate e mesi di comparazioni di 40 
sistemi planetari e d’un migliaio di corpi celesti, ha scoperto che 
Theia, un pianeta simile alla Terra, si è venuta a scontrare con 
la Terra stessa generando la Luna.

«Abbiamo elaborato dati - spiega in un’intervista al Corriere 
della Sera - che non erano mai stati usati per Theia e la Terra. 
Studiando le collisioni in altri sistemi solari, abbiamo scoperto 
una regola quasi costante: i pianeti che vanno a scontrarsi, in 
alta percentuale, hanno una composizione simile ai pianeti 
impattati. E questo non solo conferma la teoria del Grande 
Impatto, ma spiega perché la Terra e la Luna sono così diverse 
dal resto del sistema solare».
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FANOYA
Opening band del concerto di Achille Lauro

Quella dei Fanoya è una storia fatta di oggetti: un vecchio 
registratore Grunding, una tastiera Casio e un microfono. 
Siamo agli inizi degli anni duemila quando Giacinto Brienza 
(voce/chitarra) e Leone Tiso (synth) registrano le prime demo in 
inglese e la band ha un altro nome. Ma è solo nel 2016, con la 
scrittura di nuovi pezzi, che nasce il progetto Fanoya.

Come tutti i nati negli ’80, i Fanoya romanticizzano quel 
decennio magico senza rimanerne schiavi: la loro è una ricerca 
musicale rivolta al synth-pop più moderno, in cui analogico e 
digitale si confondono, si mescolano, si intrecciano proprio 
come passato e presente.
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ACHILLE
LAURO
Concerto “1969 Tour” in Piazza del Popolo

Romano classe 1990, Achille Lauro viene notato dalla scena rap 
nazionale già con il primo mixtape “Barabba” (2013). Collabora 
con diverse etichette indipendenti e vanta collaborazioni con 
tutti gli artisti più affermati nel panorama hip hop romano e 
italiano.

Nell'estate del 2016 Achille Lauro fonda insieme a Dj Pitch8 il 
collettivo No Face. L'11 novembre esce “Ragazzi Madre”. Ad 
ottobre 2017 firma per Sony Music e partecipa come 
concorrente al programma Pechino Express con il suo 
produttore concittadino Edoardo Manozzi, conosciuto anche 
come Boss Doms. Dopo il successo del suo album, calca i palchi 
di tutta Italia con un tour lungo più di un anno, che lo porta sul 
palco del Circo Massimo, a Roma, per lo storico concerto di 
Capodanno. Il 15 gennaio 2019 esce il libro “Sono io Amleto” 
(Rizzoli).

A febbraio, Achille Lauro è uno dei protagonisti della 69° 
edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rolls Royce”. Il 29 
marzo esce “C’est la vie”, singolo che anticipa il disco “1969”. Dal 
3 ottobre l’artista sarà nei club più importanti d’Italia con il 
“Rolls Royce Tour”, prodotto da Friends and Partners.
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VALERIA VALLONE
ANFITEATRO ACADEMY
“Pinocchio - Il Musical” in Piazza del Popolo

Valeria Vallone è direttore tecnico dell'ANFITEATRO ACADEMY, 
docente ESAMINATORE F.I.D., assistente del maestro SERGEJ 
OSTRENKO per NIPAI a Berlino, referente certificata IUGTE 
-Vienna- sezione REGIA,  corsista per corso docenti ROYAL 
BALLET SCHOOL di Londra, studia presso TEATRO DELL'OPERA 
di Roma,  presso NDT Nederland Danse Theatre di Den Haag, 
presso DAMS di Bologna con ELIZABETH PLATEL de L'OPERÁ di 
Parigi e C. DAKINE della MARTHA GRAHAM SCHOOL di New 
York.

Prima ballerina della SONIA NIFOSI MOTION DANCE GROUP, 
regista e coreografa di spettacoli di danza, teatro danza e 
musical, presidente e coreografa della compagnia di danza 
ValeriaValloneDanceCompany.

Valeria insegna Danza classica, moderna, contemporanea, 
teatro danza riscuotendo successi internazionali con i suoi 
allievi, dalle  ammissioni alle più importanti scuole 
internazionali: ROYAL BALLET di Londra, LABAN school, 
TEATRO DELL'OPERA di Roma, DAW di Eugenio Buratti, ai primi 
posti dei concorsi internazionali come EUROPAINDANZA, 
CONCORSO DANZA Città di RIETI, ROMAINDANZA.

Il 20 luglio in Piazza del Popolo, ad anticipare il concerto di 
Achille Lauro, Valeria Vallone Anfiteatro Academy propone un 
estratto di PINOCCHIO IL MUSICAL, interpretato da una 
rappresentanza dei cantanti della scuola e ispirato alla luna 
come elemento centrale nella storia di Pinocchio in tutto il suo 
percorso da burattino a bambino vero.
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