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L atina
L’inter vento A proposito di zona a traffico limitato e di vocazioni urbane

Altro che isola pedonale e Ztl,
qui ci vorrebbe la Formula 1
LA LETTERA
ANTONIO PENNACCHI

Isola pedonale sì, isola
pedonale no, nel dibattito si
inserisce anche lo scrittore
Antonio Pennacchi, natural-
mente alla sua maniera, cioè
in contropiede. Ecco cosa
pensa l’autore di Canale
Mussolini di come vada uti-
lizzato il cuore della città.

«L’isola pedonale al centro di
Latina è una puttanata assoluta.
Pure Di Giorgi e Calandrini –
quando l’istituirono – si beava-
no: “Eh, ce l’hanno tutte le città
d’Italia, finalmente ce l’abbia-
mo pure noi. E che siamo, sen-
nò, più stupidi degli altri?”. Sì,
parecchio più stupidi. Tutti gli
altri infatti, in Italia, fanno le
isole pedonali perché le città lo-
ro – basta guardare un libro di
storia – sono state fondate e co-
struite nel medioevo, se non pri-
ma, con la strada principale a
misura di carretto e tutte le altre
a misura di somaro. Tipo Ser-
moneta, fatti conto, e quindi l’i-
sola gli tocca per forza.

Ma la tua no, te possinam-
mazzà. La tua città è stata con-
cepita nel novecento a misura
d’automobile da Frezzotti, anzi
d’autostrada. Ci passavano i ca-
mion con rimorchio a doppio
senso di circolazione, quand’ero
piccolo io. Gli Esadelta e gli Esa-
gamma in piazza del Popolo, al
giro di Peppe. A che ti serve –a te
– quest’isola del cazzo? Solo a
svuotare il centro di Latina dal-
la sua primaria funzione di cuo-
re pulsante, polo attrattivo e
snodo di tutti i traffici e relazio-
ni umane, sociali, civili ed eco-
nomiche dell’intero Agro. E tu
adesso ne hai fatto – specie il po-
meriggio o sera – una città mor-
ta. “Ai confini della realtà”. Non
c’è un alito di vento, un’anima in
giro. Manco dopo un’esplosione
nucleare o il gas nervino, con
tutti i latinensi morti dentro ca-
sa. E se per caso camminando
solo soletto senti uno spiffero
alle spalle, fatti subito il segno
della croce: è l’Angelo stermina-
tore che ti è appena passato ac-
canto. Con la falce t’ha sfiorato il
collo.

Dice: “No, ma che stai a dire?
La domenica pomeriggio è sem-
pre pieno di gente”. Sì, ma solo
la domenica però, o quando
chiami gli alpini, i bersaglieri o i
porchettari d’Ariccia. Ma di do-
meniche ce ne stanno appena 52
nel calendario, mentre il resto –
313 – sono giornate lunghe nor-
mali: mattina, pomeriggio, sera
e notte inoltrata di deserto asso-
luto. Deserto dei Tartari. Di Gog
e di Magog. Ma che v’ha detto la

capoccia a tutti quanti?
Se proprio vuoi, fai allora una

chiusura eccezionale del centro
la domenica pomeriggio o
quando vengono i porchettari –
ma “eccezionale” però – e i gior-
ni normali lasciaci campare in
pace. E lascia soprattutto cam-
pare in pace sta città: questa è
Latina già Littoria fondata nel
novecento, non è Sezze o Sermo-
neta. Lì – lo ripeto – ci giravano i
somari, qui la strada più stretta
è di 12 metri, e in centro 14 o 22.
Altro che le mandrie di bufali e
somari, qui ci puoi fare proprio
un circuito urbano di Formula 1,
meglio parecchio di Montecar-
lo, con tutti i sorpassi che vuoi. A
350 all’ora su corso della Repub-
blica. Vettel in chicane a piazza
San Marco o davanti al bar Mi-
mì. La curva della morte al bar
Friuli. (Sia chiaro, però: l’idea
originale non è mia, l’ho raccol-
ta tempo fa da Pietro Cefaly; an-
che se lui – per la verità – quan-
do s’appropria delle mie non ci-
ta mai. Ma io sono un signore –
che ci posso fare? – e lo cito
uguale.)

Latina in ogni caso è in piena
stagnazione. Certo la colpa non
è di chi governa adesso: le radici
affondano nel passato, oltre che
nella crisi globale e del Paese.
Ma la stagnazione c’è ed è indu-
bitabile – economica, sociale e
culturale – con ripiegamenti di
massa su sé stessi e incapacità
della comunità di costruire nuo-
vi orizzonti e speranze per tutti.
Ma chi governa adesso – anche
se puro e privo di responsabilità
riferite al passato – non può li-
mitarsi al ruolo di semplice no-
taio della crisi, o alla legalità di
un amministratore di condomi-
nio. È troppo poco, non basta.
Certo occorre anche quello – la
legalità come precondizione –
ma lui deve soprattutto sogna-
re, progettare e costruire gli sce-
nari e le strutture che proiettino
la città oltre i vecchi orizzonti.
Verso il futuro. Ma questi nuovi,
nuovissimi e diversi orizzonti
non possono purtroppo a tut-
t’oggi – a mio modesto avviso –
essere individuati nella deserti-
ficazione del centro o nell’affi-
damento ai privati del teatro co-
munale (chi era già contrario ai
tempi di Di Giorgi, non è che
possa diventare favorevole
adesso per Coletta). Meglio la
Formula 1, allora. Sai i soldi che
ci porta? Ci finanziamo davvero
tutti i teatri stabili che vuoi. Ci
paghiamo pure la clonazione di
Strehler. O Bertolt Brecht».l

“Eh, ce l’hanno tutte le
città d’Italia, adesso
ce l’abbiamo pure noi.
E che siamo, sennò,
più stupidi degli altri?”

Lo scrittore
A n to n i o
Pe n n a c c h i ,
vincitore del
Premio Strega
con il romanzo
stor ico
Canale Mussolini
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Sandro Bartolomeo
Sindaco

«Chiederò di destinare
l’investimento previsto

per la ristrutturazione
della rete idrica

e la ricerca delle perdite»

L’incontro Ieri mattina la conferenza dei servizi sul progetto di installazione di quattro impianti presso l’area del molo Vespucci

Congelato il piano dei dissalatori
La Soprintendenza ai Beni Ambientali ha bisogno di 90 giorni per esprimere il parere: tempi troppo lunghi per l’e m e r ge n z a

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

In stand by il progetto di rea-
lizzazione dei dissalatori presso
l’area del molo Vespucci a For-
mia. Per questa estate bisognerà
mettere in campo altre soluzioni
per affrontare la crisi idrica.
Ieri mattina, infatti, si è tenuta la
conferenza dei servizi sulla pro-
posta progettuale presentata dal-
la società Acqualatina che inten-
deva tamponare l’emergenza at-
tuale con l’installazione di quat-
tro impianti di dissalazione già a
partire dal mese di agosto presso
l’area portuale formiana. Un pia-
no che ha già visto l’intero consi-
glio comunale di Formia contro.
E ieri mattina la conferenza dei
servizi - convocata per acquisire i
pareri delle istituzioni o ammini-
strazioni coinvolte - ha “congela-
to” il progetto. A frenare l’instal-
lazione la Soprintendenza ai Beni
Ambientali che ha fatto sapere di
volersi prendere tutti i 90 giorni
di tempo previsti dalla legge per
esprimere il suo parere. In prati-
ca quando inizierà l’autunno e
forse la crisi idrica sarà superata.
Anche la Provincia di Latina ha
dichiarato di non poter esprime-
re la sua posizione, ritenendo la
documentazione in possesso an-
cora carente.

Il Comune di Formia, capita-
nato dal sindaco Sandro Bartolo-
meo ed accompagnato da un con-
sulente, l’ingegner Giuseppe Sap-

pa, Ordinario della Facoltà di In-
gegneria Civile, Edile ed Ambien-
tale dell’Università “La Sapien-
za” di Roma, ha ribadito i propri
timori sui danni che l’installazio-
ne dei dissalatori potrebbero pro-
durre all’ecosistema marino del
Golfo, esprimendo parere negati-
vo. Timori che poi sono stati con-
divisi dall’intero consiglio comu-
nale che gli ha dato mandato di
contrastare il progetto. L’esito
della conferenzadei servizidi ieri

sarà riferito oggi nella conferen-
za dei sindaci chedovrà discutere
degli interventi da realizzare per
arginare la crisi idrica. «In quella
sede – fa sapere il sindaco Sandro
Bartolomeo – faremo in modo
che l’investimento previsto per i
dissalatori venga immediata-
mente riconvertito per destinar-
lo ad interventi di ristrutturazio-
ne della rete, ricerca perdite e a
tutti le altre iniziative strutturali
che si rivelino utili alla risoluzio-

Anche
la Provincia
si astiene:
gli atti
in possesso
sono ancora
c arenti

E la protesta continuerà
La nota Il Consiglio popolare acqua pubblica pronto a nuove mobilitazioni

GAETA
ROBERTO SECCI

Forte dell’ampia partecipa-
zione di sabato sera a Gaeta per la
manifestazione contro la crisi
idrica, il Consiglio popolare ac-
qua pubblica sud pontino ha di-
chiarato di non volersi fermare.
«Attenderemo qualche giorno
per appurare che qualcosa si
muova, se non ci dovessero essere
riscontri oggettivi verranno orga-
nizzate ulteriori forme di prote-
sta». Contestualmente è stato ri-
chiesto un incontro tra una dele-
gazione del Consiglio popolare e
la presidente della Provincia di
Latina, Eleonora Della Penna. In-
tanto la protesta messa in atto sa-
bato ha fissato alcuni punti fermi
sottoscrittidai tanti cittadinipre-
senti. Sette gli obiettivi che il Con-
siglio popolare acqua pubblica
sud pontino si pone per affronta-
re concretamente la crisi idrica.A

partire dalla richiesta di commis-
sariamento di Acqualatina e del-
l’intervento di una Commissione
di inchiesta sulle negligenze e sul-
la mancata manutenzione della
rete idrica. «Immediata ripara-
zione delle condutture ammalo-
rate, considerato che la dispersio-
ne della rete idrica ha raggiunto
livelli del 70% e parallelamente
l’individuazione di soluzioni im-
mediate e coerenti con il fabbiso-
gno idrico per fronteggiare l’e-
mergenza, obbligando Acqualati-
na a farsi integralmente carico
del “costo del disagio”, per l’inef-
ficacia delle azioni messe in cam-
po al fine di garantire la continui-
tà del servizio idrico, senza far
gravare sugli utenti alcun sovrac-
costo». Ribadito il secco no a solu-
zioni palliative «inutili e dispen-
diose, per gli utenti, come dissala-
tori e potabilizzatori». E ancora,
«l’individuazione di soluzioni ot-
timali per la gestione della rete
idrica, che prevedano il ritorno
all’acqua pubblica e la immediata
fuoriuscita del socio privato da
Acqualatina». Chiesto inoltre il
coinvolgimento delle istituzioni
per una riflessione sul Servizio
Idrico Integrato e infine la «mes-
sa in mora della società per dolo e
risarcimento danni a tutto il terri-
torio e per i disagi arrecati». l

Alcune immagini
della protesta
di sabato sera
in piazza
della Libertà
e poi il corteo
attor no
alla fontana
di San Francesco

L’a l t ra
ve r s i o n e
lA ribadire la
necessità e la
bont à
dell’inter vento
di
re a l i z z a z i o n e
dei dissalatori
nell’ultimo
C onsiglio,
l’ingegner
Ennio Cima di
Acqualatina ,
che aveva
chiarito: «Si
tratta di
dis salatori
mobili che
servono per
quest a
estate. In
quest a
emergenza il
fattore tempo
è
fondament ale».
Ras sicurazioni
che non sono
st ate
sufficienti a
c o nv i n c e re
l’as sis e.

In alto
il molo Vespucci,
sito che era stato
i n d i v i d u a to
per l’i n s ta l l a z i o n e
dei dissalatori

ne del problema. Nel frattempo,
ci si potrà continuare a rifornire
attraverso navi cisterna in caso di
difficoltà. Per noi era imprescin-
dibile prendere atto che Formia
non può subire un ulteriore dan-
no ambientale. Esprimo dunque
piena soddisfazione per l’esito
della conferenza. I dissalatori,
l’ho detto e lo ripeto, non sono la
soluzione ad un problema che ne-
cessita di interventi molto più se-
ri e duraturi».l
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Il piano Il quartiere da anni senza luce: un intervento richiesto dai residenti

Illuminazione pubblica
I lavori a monte Tortona
GAETA

Si concretizza una delle ri-
chieste che i residenti del quartie-
re Monte Tortona avanzavano da
diversi anni. Arriva finalmente
l’illuminazione pubblica: lo scor-
so 14 luglio è avvenuto lo “switch
on” dell’impianto nell’ambito del
progetto complessivo di lavori di
efficientamento energetico, ri-
qualificazione e messa a norma
della rete di illuminazione citta-
dina in Via Monte Tortona.

I lavori dal costo complessivo
di oltre 20mila euro, sostenuto
con fondi comunali, sono stati
realizzati dalla Rti Citelium s.a.
(mandataria), Exitone S.p.A. e Si-
ram S.p.A. (mandanti). Tra le
istanze del quartiere, dislocato in
zona periferica, l’assenza di pub-
blica illuminazione era tra quelle
vissute con maggior disagio dai
residenti della zona.

«L’intervento in Via Monte
Tortona - dichiara il sindaco Co-
smo Mitrano - rientra nell’ambi-
to della grande opera di efficien-
tamento energetico, avviata nel
2014, che coinvolge tutto il terri-
torio cittadino. Un intervento di
grande respiro finalizzato a ga-
rantire un netto miglioramento
della pubblica illuminazione, sia
sotto il profilo della sicurezza dei
cittadini, sia sotto il profilo del-
l’efficienza e risparmio energeti-
co. Una riqualificazione com-
plessiva che Gaeta attendeva da
anni e che ci consentirà nel tem-
po di raggiungere tre importanti
obbiettivi: abbattimento dei co-
sti, ecosostenibilità, migliora-

mento della qualità dell’illumi-
nazione pubblica». Il progetto di
efficientamento energetico si so-
stanzia nella realizzazione di in-
terventi di messa a norma della
rete di illuminazione pubblica,
nella sostituzione (e installazio-
ne nelle zone non ancora rag-
giunte dal servizio di illumina-
zione pubblica) di tutti i corpi il-
luminanti e semaforici con nuovi
impianti dotati di alta tecnologia
LED, utilizzabili anche per l’in-
stallazione di antenne WI FI e di
sistemi per la videosorveglianza.
L’adeguamento degli impianti
consente, inoltre, l’uso della nuo-
va tecnologia delle “onde sorve-
gliate”, le quali permettono di

Storica traversata
a nuoto nel segno
del l’Europa unita

L’INIZIATIVA

Una traversata storica non
solo per il record sportivo, ma
per il messaggio che ha voluto
veicolare. Quindici atleti della
Serapo Sport Master di Gaeta
hanno nuotato dall’isola di
Ventotene a Gaeta per sensibi-
lizzare e far rifiorire il senso di
appartenenza all’Europa e ri-
badire, bracciata dopo braccia-
ta, l’importanza dell’unione tra
i popoli per il rafforzamento
dei principi della civile convi-
venza e della Pace del mondo.
Portavano con sé il Manifesto
Europeo dello Sport che rac-
chiude i principi fondamentali
di ogni atleta o sportivo e che
mira a valorizzare l’Unione Eu-
ropea attraverso lo sport. Que-
sti i nomi dei 15 atleti, autori
della grande impresa: Antonio
Pasciuto, Laura Iudicone, Ma-
rida Di Macco, Silvio Monco,
Giorgio Marinaccio, Alessia
Vaudo, Salvatore Colozzo,

Francesco Pasciuto, Federico
Di Florio, Iolanda Monco, Do-
nato Basile, Enzo Cimino, An-
tonietta Dragonetti, Marco
Dies, Cosmo Cavicchio. La par-
tenza avvenuta da Ventotene
alle 23:05 con il capitano e alle-
natore Antonio Pasciuto, ad
iniziare la traversata una brac-
ciata dietro l’altra, per poi dare
il cambio, in una staffetta infi-
nita, ai propri “ragazzi”. Testi-
mone (simboleggiato da un toc-
co sulla spalla del proprio com-
pagno) passato, per le prime
ore, ogni 30 minuti circa. Fino
alle primissime ore del giorno.
Poi, dalle 5 del mattino in poi,
ogni 15 minuti. Mare tutto som-
mato amico, almeno per la
maggior parte della traversata.
A metà mattinata una corrente
contraria e qualche onda di
troppo hanno messo a dura
prova gli atleti. Dieci uomini e
cinque donne, arrivati a questa
impresa dopo mesi di allena-
menti durissimi. Già protago-
nisti ai campionati Europei e
Mondiali di nuoto Master. Al
séguito della traversata la bar-
ca pilota “Alcatraz” e quelle di
supporto “Sant’Elena” e “Fra’
Diavolo”. l R .S.

Il gruppo degli atleti

Eletto il nuovo presidente
del Rotary club Formia-Gaeta

L’INCONTRO

Nella splendida cornice del-
l’Hotel Ninfeo di Gaeta è avvenu-
to il rituale “passaggio della
campana” dalla professoressa
Marianna Rossi al notaio Luigi
Bartolomeo. Il trascorso anno
rotariano è stato caratterizzato
da una serie di importanti ed in-
teressanti eventi di carattere cul-
turale. La conviviale sul tema: “I
mammut e la riviera di Ulisse”, la
visita guidata all’Abbazia di Ca-
samari, la conviviale sul tema
Van Gogh e la fotografia, la visita
del Governatore, Claudio De Fe-
lice, la conviviale sul tema “Il ra-
diologo del futuro, un chirurgo

di precisione” relatore il prof.
Michele Rossi, la conviviale de-
dicata ad “End Polio now – dalla
polio ai diamanti”, la conviviale
sul tema “l’approccio anti acido
per la prevenzione e la cura delle
malattie” relatori i Rocco Palmi-
sano e Stefano Fais. Per l’attività
“scuola – lavoro” sono stati orga-
nizzati due momenti di forma-
zione, uno a scuola e l’altro pres-
so il Teatro Remigio Paone sul
tema “Non c’è libertà senza lega-
lità”. Inoltre il Rotary, sempre
per il Liceo Classico, ha donato
una borsa di studio di 1000 euro
al primo classificato al premio
nazionale “Certanem Vitruvia-
num” indetto dal Liceo Classico.
E’ stato un anno denso di inte-
ressanti eventi dietro la guida di
Marianna Rossi che ha anche
raggiunto il primato di essere la
prima donna presidente del Ro-
tary Formia-Gaeta.l

Quindici atleti della Serapo
sport master hanno nuotato
da Ventotene a Gaeta

Panoramica di Gaeta

Il passaggio della campana
fra Marianna Rossi
e Luigi Bartolomeo

usufruire delle linee elettriche di-
stribuite sul circuito cittadino
anche per trasmettere dati attra-
verso le rete web. Notevole sarà il
risparmio che si otterrà in termi-
ni di energia, e quindi di costi. «In
Via Monte Tortona si era già
provveduto nei mesi scorsi a pre-
disporre le canalizzazioni ed i
plinti di sostegno dei pali di illu-
minazione - spiega l’assessore al-
le Opere pubbliche Angelo Ma-
gliozzi - abbiamo quindi comple-
tato i lavori con l’installazione di
oltre 50 corpi illuminanti che ga-
rantiranno alla strada in questio-
ne il fondamentale servizio di lu-
ce pubblica, di cui era completa-
mente priva».l R .S.

Gaeta l Fo r m i a
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DAL 24 LUGLIO
FRANCESCA DEL GRANDE

E’ l’isola del riposo per eccel-
lenza, quella delle passeggiate
che ti permettono di visitarla per
intero e di respirarne tutto il fa-
scino; l’isola dalle abitazioni co-
lor pastello, caratterizzata dal-
l’architettura borbonica, perla in-
castonata tra il blu del mare e la
terra ferma E’ Ventotene, un vero
e proprio paradiso in miniatura,
eppure così ricca di storia; l’isola
dell’Europa, del Manifesto che la
ispirò nel 1941 tracciandone le li-
nee guida, l’isola dell’’utopia eu-
ropeista di Altiero Spinelli. Que-
sto scenario piccolo e assoluta-
mente unico per dieci notti sarà
animato come non mai, e divente-
rà un palco blasonato per grandi
nomi della Settima Arte e perso-
naggi noti ai più alti livelli.

Apre il 24 luglio il
Ventotene Film Fe-
stival e fino al 2 ago-
sto l’isola avrà quel
Cinema chenon c’è
mai stato, e po-
trà goderne in
un contatto privi-
legiato, a tu per tu
con chi lo fa, con
chi appare sullo
schermo o con chi
si muove dietro
le quinte. Da
un’idea vin-

cente di Loredana Commonara, il
Festival porterà a Ventotene un
“cast” eccezionale. Tra gli ospiti
spiccano Margherita Buy, Sergio
Castellitto e il regista Cristian
Mungiu, tutti destinatari del Pre-
mio Vento d’Europa. E’un ricono-
scimento importante, che viene
attribuito ad artisti che con il loro
impegno sono diventati un sim-
bolo della Cultura del Continen-
te, un premio fondato sotto l’Alto
Patrocinio del Parlamento Euro-
peo. Arriveranno poi Francesco
Bruni, Giulio Scarpati, i registi
Antonio Piazza e Fabio Grassado-
nia, lo scrittore Marco Mancasso-
la.

Un altro riconoscimento anco-
ra si affiancherà al “Vento d’Euro -
pa”, il “Julia Major”, assegnato a
Jasmine Trinca, alla senatrice
Monica Cirinnà e all’Onorevole
Sandra Zampa; a tre donne dun-
que, come vuole questo premio
intitolato a Giulia Maggiore, alla
figlia prediletta dell’imperatore
Augusto che fu anche la prima
esiliata a Ventotene della storia
su ordine del padre, quando que-
sti sventò una terribile congiura a
suo danno. Nessuna “congiura”

nel caso specifico del Fe-
stival. Il premio si ispira

però ad una donna
dall’indole “ribel -
le” e libera; ad
una donna che
sa distinguersi.
Ecco allora il

gesto di ap-
prezza -

mento e

di stima rivolto a Jasmine Trinca,
per il suo talento; alla Cirinnà,
prima firmataria della Legge per
le unioni civili approvata nel
2016; all’onorevole Zampa, prima
firmataria nel 2017 della legge che
tutela i minori stranieri non ac-
compagnati. E di amore e legge si
parlerà in uno dei tanti “Dialoghi
notturni” sotto il cielo stellato
dell’estate dell’isola; così come si
parlerà di Europa, dello sviluppo
della Brexit e di tantissimi altri ar-
gomenti di forte attualità.

Informeremo di volta in volta
sul programma del Festival, e

così anche sugli incontri
a più voci, da quelle del

Poeta Antonio Vene-
ziani e di Marta Bo-
nafoni, a quelle di
Roberto Zaccaria
e Rita Visini, da
quelle di Luigi
Mantuano che
cura la sezio-
ne dei “Dia -

Il Premio
Julia Major
a Jasmine
Trinc a ,
Monic a
Cirinnà
e a Sandra
Za m p a

Notti magiche di cinema e premi
Ventotene Film Festival Tra i protagonisti nel segno dell’Europa Buy, Castellitto e Mungiu

Per 10 giorni
i n c o nt r i ,
riconos cimenti,
p ro i ez i o n i ,
present azioni
di libri
e grandi ospiti

loghi al tramonto” a quelle dello
scrittore Marco Mancassola, di
Silvia Costa, di Nora Venturini.

Concorso #Open Frontiers#
L’organizzazione del festival

accende i riflettori anche su un’al -
tra iniziativa che nel medesimo
contesto torna sull’isola: è il con-
corso internazionale #OpenFron-
tiers#, aperto a quei docufilm che
affrontano temi legati all’identità
europea, all’integrazione, alla de-
mocrazia. Sarà compito della giu-
ria, proprio durante i giorni della
Rassegna, selezionare i cinque fi-
nalisti. La commissione è presie-
duta da Roberto Zaccaria, Presi-
dente del Consiglio Italiano per i
Rifugiati, Cir. Sarà invece l’attrice
Anna Ferruzzo a presiedere la giu-
ria dell’ #Open Frontiers Young#,
novità assoluta di quest’anno che
dà spazio agli studenti italiani e ai
minori stranieri non accompa-
gnati. Preapertura del Festival la
mattina del 24 luglio con Daphne
Scoccia, protagonista di “Fiore”,
che nell’ambito delprogetto “Cas -
sino - Ventotene. In carcere prima

della prima”
presenterà il

film ai dete-
nuti della
Casa Cir-
condariale

della città cio-
ciara. l

Il Cut porta in scena la parodia della politica

CASSINO

L’estate del Centro Universi-
tario Teatrale di Cassino si ani-
ma con i colori accesi e i toni ir-
ruenti della satira, ispirandosi
alla commedia di Aristofane “Gli
uccelli”. Gli attori del Cut porte-
ranno sul palco del Teatro Ro-
mano questa sera lo spettacolo
“Per tutti gli dei” scritto da Gior-

gio Mennoia e diretto da Paola
Spallino, con la consulenza arti-
stica di Alberto Ticconi. Un cast
di quasi cinquanta attori inter-
preterà gli uomini, gli uccelli e
gli dei protagonisti della com-
media di satira politica ispirata
ai personaggi del commediogra-
fo greco, per la durata di circa
due ore, all'interno della rasse-
gna estiva CassinoArte.

Il finale della stagione
2016/2017 del Cut quest’anno
avrà un doppio appuntamento.
Dopo il debutto di “Per tutti gli
dei” seguirà, infatti, la farsa dia-
lettale “Nun se vere luce” di An-

na De Santis in programma il 28
luglio.

Entrambi gli spettacoli rien-
trano nel progetto del Cut di
promozione e valorizzazione del
turismo e dello sviluppo econo-
mico del territorio attraverso
spettacoli di teatro comico e po-
polare, musical e varietà per
adulti e ragazzi.

«L'iniziativa del Centro Uni-
versitario Teatrale di Cassino
premiata dalla Camera di Com-
mercio di Frosinone – spiega
Marco Mattei, responsabile or-
ganizzativo del Cut – si prefigge
già da questa prima edizione lo

“Per tutti gli dei”
oggi al Teatro Romano
Oltre 50 gli attori

scopo di offrire agli abitanti del
territorio e ai turisti presenti
l’occasione di trascorrere nel pe-
riodo estivo due giornate di
spettacolo dal vivo divertendosi
in modo intelligente, oltre a
quello di far conoscere l’intero
patrimonio turistico, imprendi-
toriale, artistico, storico e ar-
cheologico della nostra area
geografica».

“Per tutti gli dei” è uno spetta-
colo brillante che unisce l’ele-
mento fantastico, la coralità, le
aspirazioni e i limiti umani con
una rilettura satirica, moderna e
attualizzata. l

Il Julia Major
a Jasmine
Trinc a ,
Monic a
Cirinnà
e Sandra
Za m p a

Un momento di una precedente esibizione

CULTURA & TEMPO LIBERO

Nelle foto
due degli attori
p ro ta g o n i s t i
del Film
Fe s t i va l
sull’isola,
Sergio Castellitto
e Margherita Buy
E n t ra m b i
r iceveranno
il Premio
Ve n to
d’E u ro p a
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La cultura portata dal vento
Successo del Festival La rassegna all’Hotel Miramare riscatta l’estate pontina
Una settimana di grandi ospiti e l’altra sera finale con Nada ed Ermal Meta

CALA IL SIPARIO

Dopo cinque giorni di incon-
tri, dibattiti e presentazioni chiu-
de la prima edizione di “Come il
vento nel mare”, festival delle
narrazioni e di cultura politica.
Più di 50 gli ospiti intervenuti sul-
le terrazze dell'Hotel Miramare
di Latina - solo per citarne alcuni
Michele Corradino, consigliere
Anac, Anna Giurickovic Dato, fi-
nalista al Premio Strega, France-
sco Taskayali, pianista italo-tur-
co, Amir Issaa rapper - per ripri-
stinare quel dialogo, troppo spes-
so interrotto, tra impegno civico e
informazione, tra politica e cultu-
ra.

Con il festival, non a caso e do-
po molti anni di interruzione, è
tornato anche il Premio Enea -
buone pratiche per l'Italia ideato
da Camilla Cederna. Il riconosci-
mento ha una forte valenza mora-
le e simbolica, prendendo le mos-
se da Enea, eroe mitologico che
fuggì via mare da Troia per dare
vita ad un grande popolo. Oggi
Enea potrebbe essere un migran-
te, un esule politico, un cittadino
che vuole ricominciare. A riceve-
re il Premio Enea, patrocinato dal
comune di Latina, sono stati: Na-
da, Salvatore Striano, Dino Giar-
russo, Federica Angeli, Ettore de
Conciliis, Monsignor Vincenzo
Paglia, Paolo Masini (Mibact per
il progetto Migrarti), Paolo Pa-
lumbo. Un premio per valorizza-
re quelle storie, quelle memorie,
quelle arti e quelle azioni che
cambiano il corso degli eventi.

Al centro del festival il “libro”
come oggetto di divulgazione, so-
cializzazione, riflessione e intrat-

tenimento. « ‘Come il vento nel
mare’ - spiegano gli organizzatori
e giornalisti Andrea Alicandro e
Massimiliano Coccia - ha voluto
offrire una sperimentazione di
turismo culturale ed etico. Gli
utenti dell'hotel Miramare, i turi-
sti presenti, gli avventori di città
lontane hanno potuto incontrare
i protagonisti del dibattito cultu-
rale e politico italiano mentre si
godevano questa splendida terra
pontina». Un festival realizzato
grazie alla volontà di Vito Miceli,
imprenditore locale e proprieta-
rio dell'Hotel Miramare: «Il no-

In alto a sinistra la cantante Nada; in alto a destra il giornalista A l i c a n d ro
Al centro l’imprenditore Miceli; sopra il Sindaco Coletta con Angeli, Coccia e C o rra d i n o

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @paranoid_andr0id
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Pronti a tuffarci nell’a z z u r-
ro mare di #Terracina, vicino
alla sorgente di acqua magne-
siaca in questo suggestivo scat-
to di @paranoid_andr0id che
diventa grazie alla foto che po-
tete osservare accanto all’a r t i-
colo il nuovo Iger Of The
Week!

Complimenti Alessio Capir-
chio, il suo scatto viene infatti
pubblicato sull’edizione odier-
na di Latina oggi, ma anche sul

sito LatinaOggi.eu nella rubri-
ca settimanale “Iger of the
Week”.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia è di
continuare a partecipare alle
belle ed originali proposte
ideate e lanciate dalla Commu-
nity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @para-
noid_andr0id entra di diritto
tra i concorrenti degli Igersla-
tina Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività pro-
mossa con passione e im-
pegno da Igerslatina,
una realtà che nel tem-

po è riuscita a diventare un ve-
ro e proprio punto di riferi-
mento con le sue interessanti
iniziative.

Prendervi parte è molto
semplice, e il numero di chi lo
fa è in continua crescita: è suf-
ficiente, infatti, seguire e pub-
blicare le vostre foto del terri-
torio usando sempre #igers la-
tina, l’hashtag numero uno
della nostra provincia, nelle di-
dascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle
selezioni degli Iger Of The
Week ma anche alle future mo-
stre fotografiche e ad altre ini-
ziative ancora organizzate

sempre da Igerslatina in tut-
to il territorio compreso
nella nostra provincia. l

Lo scatto di @paranoid_andr0id

CULTURA & SPETTACOLI

stro - spiega Miceli - è un territo-
rio vitale e ricco di potenzialità:
turismo e cultura possono e devo-
no andare a braccetto, per me è
un onore offrire a turisti e concit-
tadini eventi di alto profilo. Noi
imprenditori abbiamo il dovere
di contribuire a rendere migliore
e ancora più affascinante la no-
stra terra». Un esperimento che
ha centrato l’obbiettivo di far cir-
colare la cultura e l’attualità al di
fuori dei canali di divulgazione
tradizionale, con le onde e il ven-
todel marea fareda contornoper
la rassegna. E come il vento sale e
scende e ad ogni onda segue una
risacca, non sono stati solo gli il-
lustri ospiti nazionali di questa
prima edizione ad animare le se-
rate nelle varie terrazze dell’Ho-
tel Miramare. Ma anche ampio
spazio è stato dato alla cultura e
alle presentazioni locali. Autori
come Gianluca Campagna, Gior-
gio Specioso, Simona Bini e la ri-
vista “Il Muro” hanno avuto mo-
do di presentare la loro produzio-
ne letteraria nelle varie giornate
degli eventi, arricchiti ulterior-
mente dalla visione dei corti cine-
matografici di suono3Dlab della
regista Nicolle Zampini, il docu-
mentario “Ci vuole un fiore” di
Vincenzo Notaro, le prime punta-
te de “La Banda della Migliara”, la
celebre web serie che è giunta alla
seconda stagione e che presto di-
venterà anche un film. E poi an-
cora “Una volta fuori” del regista
pontino Renato Chiocca, “Vacan-
ze separate”di GabrieleBrocani e
il documentario “Under costruc-
tion” di Tonino Mirabella. La
coordinazione degli eventi locali
è stata a firma del gruppo “Mag-
ma” che ha saputo presentare un
parterre di ospiti ed eventi che
non sfigurassero di fronte alla
platea di ospiti nazionali e anche
questo esperimento è riuscito in
pieno. Invista di unapossibile se-
conda edizione, quindi, gli spazi
dell’Hotel Miramare si candida-
no a diventare un nuovo punto di
incontro, un modo diverso e sug-
gestivo per poter parlare e vivere
la cultura italiana attraverso gli
stupendi tramonti del litorale
pontino.l
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