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IL VERTICE

Ancora nessun accordo defi-
nitivo tra la Regione ed Acea per
fronteggiare la crisi dovuta alla
siccità e che potrebbe lasciare la
Capitale con i rubinetti a secco
vista l’intenzione del presidente
Nicola Zingaretti di bloccare
l’approvvigionamento dal lago
di Bracciano, conseguenza del
fatto che il livello del bacino è ai
minimi storici. Però iniziano ad
emergere nuove possibili solu-
zioni, e proprio per approfondi-
re tali possibilità è stato deciso di
prorogare l’approvvigionamen-
to dal lago fino al primo agosto
(inizialmente lo stop era previ-
sto per oggi).

Tra le ipotesi al vaglio della so-
cietà e dell’ente per scongiurare
la crisi resta sicuramente quella
di aumentare i prelievi da altri
bacini, nove in totale, di cui cin-
que sono già utilizzati per il ri-
fornimento della Capitale.

E mentre Regione ed Acea
continuano cercare una soluzio-
ne condivisa e definitiva per en-
trambe le parti, il sindaco Virgi-
nia Raggi prosegue nel suo ten-
tativo di garantire l’acqua a tutti
i romani, chiedendo alle istitu-
zioni competenti (la Pisana e il
gestore idrico, per l’appunto) di
prendersi le proprie responsabi-
lità.

Di fatto l’incontro di martedì
sembra essere stato più che posi-
tivo, così come ha dichiarato dal
presidente dell’azienda, Luca
Lanzalone, a Il Messaggero, spie-

Mar tedì
s cors o
l’i n c o nt ro
tra società
ed ente:
ora è caccia
alle soluzioni

Le attuali
condizioni
del lago
di Bracciano

gando che ora si sta cercando un
percorso che possa creare il mi-
nor numero di disagi ai cittadini,
e Acea crede di riuscire a farcela,
anche se l’assenza del presidente
della Regione all’incontro ha
avuto sicuramente un suo peso
ai fini dell’individuazione di una
soluzione definitiva.

Riscontro positivo anche da
parte dell’assessore regionale
Fabio Refrigeri, che ha descritto
l’incontro come fruttuoso visto
che entrambe le parti hanno
condiviso la volontà di riuscire a

risolvere il problema senza im-
pattare eccessivamente sui citta-
dini.

Ciò non toglie che Acea ha de-
ciso di passare per le vie legali
presso il Tribunale delle acque
per fare ricorso sulla sospensio-
ne dell’approvvigionamento dal
bacino del lago di Bracciano or-
dinata dalla Regione.

Ora non resta che aspettare
che l’ente e la società trovino una
soluzione entro il 1 agosto, o mi-
lioni di romani resteranno sen-
z’acqua.l

Il vertice Ancora nessun accordo tra Regione ed Acea, ma spuntano nuove opzioni

Si preleva ancora da Bracciano
Lo stop rimandato ad agosto

LA NOVITÀ

«I prodotti agroalimentari del
Lazio sono prodotti di eccellenza,
richiesti in Italia e nel mondo. E
non lo diciamo noi ma lo dicono i
fatti: le esportazioni aumentano,

così come i posti di lavoro». Que-
ste le parole del presidente della
Regione, Nicola Zingaretti, in me-
rito ai sei nuovi bandi regionali da
oltre 20 milioni di euro per rende-
re più forti e competitive le azien-
de agricole. «E non è l’unica novi-
tà in questi giorni in cui si parla
tanto di prevenzione investiamo
circa 2 milioni di euro di fondi eu-
ropei per la gestione corretta del-
l’acqua nelle aziende agricole, la
manutenzione delle risorse idri-

che ed altre misure per prevenire i
danni da eventi climatici avversi».
Finanziamenti importanti,a cuisi
aggiungeanche l’attivazione della
semplificazione dei procedimenti
amministrativi, provvedimento
grazie al quale iCentri di Assisten-
za Agricola hanno facoltà di pre-
sentarealla pubblicaamministra-
zione le istanze degli agricoltori
che grazie all'applicazione della
forma del consenso-assenso, po-
tranno ritenersi accolte.l

Agricoltura, altri aiuti per il settore
Sei nuovi bandi e burocrazia più snella
Presentati dalla Regione
i finanziamenti per imprese
e per fronteggiare la crisi

1
l È fissato al 1 agosto
lo stop ai prelievi di
acqua dal bacino del
lago di Bracciano,
così come disposto
dalla Regione

L’I N V I TO
Porte aperte
alle terme Taurine
l Sono aperte tutti i giorni
dalle 9.30 alle 13.30 le
terme Taurine a
Civitavecchia, costruite tra
il 70 e il 90 a.C. ebbero il
massimo sviluppo in età
traianea. Un luogo magico
che la Regione vuole
sponsorizzare per il suo
valore storico e culturale.

GLI EVENTI
Il Mercato Contadino
Luogo per tutte le età
l Sempre aperto ad
agosto il Mercato
Contadino Castelli Romani
che mette a disposizione di
tutte e tutti, adulti e
bambini, aree picnic, lezioni
di yoga gratuite, un parco
giochi e prodotti biologici.
Tutti gli appuntamenti su
https ://goo.gl/ie4vdh

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’epis odio L’altra sera infatti in via Vitruvio è stato arrestato il presunto killer dei due contrabbandieri di sigarette uccisi ad Agfragola

Il Golfo meta prediletta dei boss
Scauri, Formia e Gaeta d’estate spesso vengono scelte anche dai latitanti come luoghi per trascorrere le vacanze

CRONACA

Le cittadine del golfo sono
sempre meta prediletta di espo-
nenti di clan dell’oltre Gariglia-
no. L’arresto del presunto killer
dei contrabbandieri uccisi ad
Afragola, ha fatto scattare un
campanello di allarme. Un’ope-
razione avvenuta nella più totale
segretezza, senza il supporto del-
le forze dell’ordine locali.

Il 17enne A.I., secondo quanto
hanno accertato gli investigatori
in questi mesi che hanno cercato
lui ed il suo presunto complice,
aveva preso in affitto un apparta-
mento a nella località marinara
del Comune di Minturno, la fra-
zione di Scauri. Gli agenti della
squadra speciale di Polizia di Na-
poli lo hanno trovato a Formia
mentre passeggiava tranquilla-
mente per via Vitruvio, grazie al
gps. Il ragazzo, che in quel mo-
mento di trovava solo, non ha
fatto alcuna resistenza e si è la-
sciato arrestare e portare via, per
essere tradotto nel carcere di Na-
poli dopo le formalità di rito. Si è
trattata di una operazione svolta
nella più totale segretezza, tanto
che non è stato chiesto nemme-
no il supporto degli agenti del lo-
cale commissariato. In contem-
poranea gli agenti hanno arre-
stato a Napoli anche il presunto
complice del 17enne, Domenico
D’Andò, 24 anni. L’omicidio è in-
quadrato, dagli investigatori,
nell’ambito degli interessi crimi-
nali che contrappongono il clan
Franzese, di cui facevano parte i
due uomini uccisi, Luigi Ferrara
e Luigi Rusciano, i due boss del
contrabbando di sigarette a Na-
poli, e il clan Amato-Pagano, di
cui fanno parte invece i due. Al

centro dell’efferato e cruento du-
plice omicidio - i due boss sono
stati fatti a pezzi messi nelle bu-
ste e sotterrati - il contrabbando
di tabacchi. I due corpi vennero
ritrovati il 16 febbraio scorso, fat-
ti a pezzi e interrati nelle campa-
gne a pochi metri dalla stazione
Tav. Quando vennero commessi
i due omicidi il giovane arrestato
a Formia, all’epoca aveva solo 16
anni, ne ha compiuti 17 il mese
scorso.

Il duplice omicidio, hanno
spiegato le Procure di Napoli e
dei Minorenni, va ad inserirsi in
una lotta interna ad una organiz-

zazione specializzata nel con-
trabbando di sigarette di cui era-
no vertici Luigi Ferrara, coadiu-
vato dal fidato Rusciano, Pietro
Caiazza ed il nipote Domenico
D’Andò. Una organizzazione che
collocava in posizione parallela i
due storici gruppi di camorra
dell’area a nord di Napoli: Ferra-
ra era ritenuto vicino ai Franzese
(sottogruppo del clan Moccia);
D’Andò è invece considerato affi-
liato al clan Amato-Pagano sino
alla scomparsa per lupara bian-
ca nel 2011 del padre Antonino,
uomo di fiducia di Raffaele Ama-
to e poi del nipote Carmine.l

Il
dicias s ettenne
è stato
s orpres o
mentre stava
pas s eggiando
da solo

Storia L’evento esplorativo si è svolto nelle acque antistanti alle cosiddette “Grotte di Sant’E ra s m o »

“Gli approdi sommersi del Caposele”
FORMIA

Tesori sconosciuti, beni ar-
cheologici che fanno parte del pa-
trimonio della città di Formia che
vanno scoperti e fatti scoprire al
grande pubblico. Una missione
che grazie alle associazioni cultu-
rali locali si tenta di portare avan-
ti. Una grande parte di questi resti
della storia è sott’acqua, e questo
è un grande limite per coloro che
non hanno grande confidenza
con l’acqua. Ma la grande curiosi-
tà di vedere questi resti potrebbe
far superarecerti limiti. In questo
contesto di promozioni culturale,
sabato scorso l’associazione For-
miana Saxa in collaborazione con
la Pro loco città di Formia e con il
patrocinio del Comune di For-
mia, ha organizzato L’evento dal
titolo “Gli approdi sommersi del
Caposele”. L’attività ha riscosso
un notevole successo ed ha visto
la partecipazione di venti persone
di tutte le età, che armati di ma-
schera, muta, snorkel e pinne,
hanno potuto apprezzare un altro

tesoro nascosto dell’immenso pa-
trimonio della città di Formia.
Grazie anche all’intervento del-
l’operatore subacqueo Salvatore
Gonzalez, esperto di archeologia
subacquea, si è creato un ambien-
te didattico perfettamente inte-

grato tra il mare è la storia del luo-
go. L’evento esplorativo si è svolto
nelle acque antistanti alle cosid-
dette “Grotte di Sant’Erasmo»
dove il gruppo di esploratori si è
immerso nei fondali prospicienti
al porticciolo romano, ed ha potu-

to ammirare anche una foresta
composta della pianta marina di
poseidonia. L’avventura è conti-
nuata tra i restidel presuntoarse-
nale navale dei romani e le anti-
chescogliere. Questo luogo si fon-
de con la leggenda della traslazio-
ne via mare del Santo martire
Erasmo. «Con questa ed altre ini-
ziative la Formiana Saxa - ha di-
chiarato il presidente Tommaso
Bosco - persevera nella sua mis-
sione di valorizzazione del terri-
torio a partire dai siti meno noti
che meriterebbero molta più at-
tenzione e visibilità passando an-
che attraverso momenti didattici
alla portata di tutti». l B .M.

Un gruppo di venti
e s p l o rato r i

si è immerso nei
fondali prospicienti

al porticciolo romano

Via Vitruvio
e sotto il momento
dell’a r re s to
del 17enne

Alcuni scatti
dell’i n i z i a t i va
a rc h e o l o g i c a
con il gruppo
di esploratori

Formia l M i nt u r n o
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Caso del dissalatore
Ecco il terzo blocco
Il fatto Il sindaco Santomauro ha firmato una terza ordinanza
che impedisce l’esecuzione di attività edili rumorose al porto

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Ci risiamo: il sindaco di Ven-
totene, Gerardo Santomauro,
ha firmato la terza ordinanza
contro il dissalatore. Ormai è di-
ventato un vero e proprio brac-
cio di ferro tra il primo cittadino
isolano ed Acqualatina. Questa
terza ordinanza è nata in segui-
to alla la pronuncia favorevole
dei giudici del Tar del Lazio di
martedì mattina. Subito nel po-
meriggio Santomauro ha emes-
so un nuovo provvedimento con
il quale blocca i lavori del dissa-
latore. Appresa la notizia del
terzo blocco, è scattata l’ira di
dell’amministratore delegato
della società che distribuisce
l’acqua in provincia, Raimondo
Besso, che continua a dichiara-
re: «Siamo oltre l’assurdo, stia-
mo disperdendo tempo e risor-
se, con azioni legali, ritardo la-
vori e quant’altro. Di questi
sprechi bisogna rispondere ad
un’intera collettività. Adiremo
le sedi opportune per verificare
i presupposti in materia di re-
sponsabilità amministrativa e
penale». Martedì il Tar ha accol-
to l’istanza cautelare presentata
da Acqualatina contro l’ultima
ordinanza dell’amministrazio-
ne comunale di Ventotene, del
19 luglio scorso, che bloccava,
ancora una volta, i lavori di in-
stallazione del dissalatore sull’i-
sola. Come è stato ricostruito
dall’ufficio stampa di Aqualati-
na appena diffusa la pronuncia
favorevole del Tar, poche ore

dopo, nel pomeriggio, compari-
va sul sito web del Comune di
Ventotene, l’ordinanza sindaca-
le n. 7/2017, datata appunto 25
luglio 2017, con la quale è stato
vietato dal 26 luglio (ovvero ie-
ri) al 30 settembre, nelle zone
del centro storico e portuali
(Porto Nuovo e Porto Romano),
ogni attività edilizia, nonché l’u-
tilizzo di macchinari ed attrez-
zature edili rumorose. Una defi-
nizione generica che natural-
mente si riferisce all’unica atti-
vità edilizia che si sta svolgendo

al porto. L’ordinanza di fatto
comporta un nuovo impedi-
mento al completamento dei la-
vori relativi al dissalatore, ubi-
cato presso Porto Nuovo. Una
data strategica quella del 30 set-
tembre, inoltre, in quanto nella
prima decade si dovrà discutere
il merito della questione relati-
va all’impianto di dissalazione.
«Quello di ieri, 25 luglio, è il ter-
zo tentativo dell’Amministra-
zione comunale, posto in essere
nell’arco temporale di 30 giorni,
diretto ad impedire il completa-

Premio baia d’Argento. Tra i premiati Camerota
Saranno sette i riconoscimenti conferiti ai cittadini minturnesi che si sono particolarmente distinti nelle loro attività professionali

MINTURNO

Questa stagione estiva 2017
vede una diversa collocazione del
Premio Baia di Monte d’Oro –
Scauri, giunto alla sua decima edi-
zione, che una giuria di Italia No-
stra conferisce ai cittadini min-
turnesi che si sono particolar-
mente distinti nelle loro attività
professionali e nel loro impegno
sociale, culturale o ambientalista.
Italia Nostra da sedici anni cele-
bra il 13 luglio con una cerimonia
dinanzi al Monumento al Carabi-
niere sul lungomare, ideato e pro-
gettato dell’associazione. Que-
st’anno dopo la messa al campo è
stato conferito il premio al Nucleo
Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale di Roma, che si spende
da sempre per il recupero e la sal-
vaguardia del nostro patrimonio
nazionale. Oggi nel corso della
Notte Bianca dello Sport in pro-
gramma presso l’Arena Mallozzi il

sindaco Gerardo Stefanelli conse-
gnerà il premio a Michele Came-
rota, Console d’Italia in Svizzera,
competente per i Cantoni di Basi-
lea Città e Campagna, Argovia,
Giura e Soletta. Sin da giovanissi-
mo si è speso in tutto il mondo, in
particolarenegli stati prividi con-
solidati diritti democratici, lavo-
rando con Ong e agenzie delle Na-
zioni Unite. Quindi Claudio Di
Ciaccio, un’indubbia autorità nel

campo della pallacanestro, setto-
re mini basket, e Alberto Leggiero,
giocatore di valore del nostro cal-
cio cittadino sin dal suo esordio a
soli 10 anni, capitano del Calcio
Scauri e bandiera dei colori bian-
co-azzurri. Infine venerdì 11 ago-
sto nel corso di un convegno sui
parchi e sullo stato del mare pres-
so la sede scaurese del Parco Re-
gionale della Riviera di Ulisse sarà
premiata un’altra terna: Eduardo
Zonfrillo, presidente di Legam-
biente Circolo Verde Azzurro Sud
Pontino, che con determinazione
è sceso in campo a tutela del terri-
toriodelsudpontino edelsuoma-
re. Quindi Sergio Ianniello, presi-
dente della Lega Navale Italiana –
Sezione Scauri Formia, che sta la-
vorando da anni perché la comu-
nità locale riscopra le tradizioni
marinaresche e, nel contempo, i
valori della tutela marina. E infine
Davide Marchese, geologo, presi-
dente del Parco Regionale della
Riviera di Ulisse.l

mento dei lavori e l’attivazione
dell’impianto di dissalazione,
ormai in fase di ultimazione. I
primi due, l’ordinanza sindaca-
le del 24 giugno, e l’ordinanza

Nelle foto sopra
i lavori per
la realizzazione
del dissalatore
provvisor io
al porto; a sinistra
il palazzo
c o mu n a l e
di Ventotene

Scatta l’i ra
dell’ad di

Ac q u a l at i n a
Raimondo

B esson:
«Siamo oltre

l’as surdo»

Una veduta
di Scauri;
a destra il console
M i ch e l e
C a m e ro t a

del Capo Area 6 del 19 luglio era-
no stati entrambi sospesi con
decreto cautelare del TAR La-
zio, su istanza di Acqualatina».
l

Ventotene l M i nt u r n o
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ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Cresce di minuto in minuto,
ad Anzio, l’attesa per il grande
evento di domani sera, in pro-
gramma a partire dalle 21.30 nel-
la splendida cornice del Parco ar-
cheologico della Villa Imperiale
di Nerone. In particolare, sarà la
musica manouche a risuonare
tra gli antichi resti d’epoca roma-
na, grazie all’esibizione - che si
preannuncia fin d’ora superba -
di Giorgio Tirabassi & Hot Club
Roma.

«Essere domani sera, nella
Villa di Nerone, sarà un’espe-
rienza affascinante - ha afferma-
to Gianfranco Malorgio, cittadi-
no di Anzio nonché fondatore
del gruppo e restauratore profes-
sionista - Suoneremo in un sito
archeologico importantissimo.
Secondo me, dunque, il concerto
avrà una doppia valenza: innan-
zitutto rievocheremo i fasti del
passato epoi saràesaltato il lega-
me di Giorgio con la romanità».

A carpire l’attenzione degli
spettatori sarà il Gipsy Jazz di
Django Reinhardt, compositore
belga che, con la sua musica, ha
ispirato proprio la fondazione
del gruppo. Malorgio, infatti, ha
dato vita a Hot Club Roma nel
2005, condividendo con altri
musicisti professionisti la pas-
sione per il “Fulmine a tre dita”,
ossia lo stesso Django.

La formazione, conosciuta or-
mai in tutto il mondo, è compo-
sta dall’attore Giorgio Tirabassi
alla chitarra, da Moreno Viglio-
ne alla chitarra solista, da Gian
Piero Lo Piccolo al clarinetto, da
Gianfranco Malorgio alla chitar-

ra ritmica e da Renato Gattone al
contrabbasso.

«Lo spettatore - ha aggiunto
Malorgio - si ritroverà proiettato

nell’Europa delle sale da
ballo di Parigi negli an-
ni che precedettero la
seconda guerra mon-
diale, percependone le
atmosfere come in un

film in bianco e nero».
Tra l’altro, l’Hot Club Roma,

oltre alla
forma-
zione in
quin-
tet-

Il grande jazz nella Villa di Nerone
L’evento Domani il concerto di musica manouche con Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma

to, sempre insieme a Tirabassi e
con un ensemble di otto elementi
presenta, nei teatri e in concerto,
lo spettacolo di musica e parole
dedicato alla rocambolesca vita
di Django Reinhardt - considera-
to il più grande chitarrista euro-
peo -, dal titolo “Django Reinhar-
dt, il fulmine a tre dita”.

Tornando all’evento di doma-
ni sera ad Anzio - organizzato
dalla Pro Loco “Porto d’Anzio”,
presieduta da Patrizio Colantuo-
no - non si può non evidenziare
come si tratti di uno degli appun-
tamenti di maggior pregio del
cartellone estivo neroniano: in-
fatti, musicisti del calibro di Ma-
lorgio, Tirabassi, Viglione, Lo
Piccolo e Gattone sono rari da
trovare, soprattutto se inseriti
nella medesima formazione mu-
sicale. Chiaramente, la presenza
di un attore di caratura interna-
zionale come Giorgio Tirabassi

aumenta ancora di più l’attesa
per il concerto: perfetto sul
palco nei teatri o davanti alle

macchine da presa, Tirabassi
sa incantare anche con la sua chi-
tarra. E tutti gli altri musicisti di
Hot Club Roma condividono con

lui questa grandissima classe.
L’ingresso avrà un costo di

10 euro; per informazioni e
prenotazioni: Patrizio Co-
lantuono - 349.45.56.241; in-
fo@sbarcodianzio.it. l

Un recente
concer to
di G i o rg i o
T i ra b a s s i
& Hot Club Roma
e, sotto,
l’i n te ra
for mazione
mu s i c a l e
fo n d a ta
da G i a n f ra n c o
M a l o rg i o

Insieme alla scoperta dei misteri di Patrica

L’APPUNTAMENTO
NAOMI GIUDICE

Dopo il successo di Falvaterra
dello scorso 23 luglio, ViviCiocia-
ria prepara gli zaini alla volta di
Patrica. L’associazione culturale,
che ha sede nel centro storico di
Frosinone, rilancia le meraviglie

del nostro territorio organizzan-
do scampagnate nei borghi più
antichi della provincia.

Una scoperta nella riscoperta di
luoghi che distano un passo e ap-
partengono al patrimonio invi-
diabile della nostra terra. L’acco -
glienza dei paesi ospitanti e l’entu -
siasta propensione dei soci parte-
cipanti a rivalutare il turismo più
interno cooperano in una sintonia
tra vicini di casa, che realizza un
sodalizio a favore della nostra ter-
ra d’origine. Un proposito comu-
ne di onorare le radici, uniti nella

volontà di rievocare la storia, fa-
miliare, della nostra provincia.

Domani meta del tour nostrano
sarà Patrica, gioiello incastonato
tra i Monti Lepini, che riprende
l’appuntamento con gli “Itinerari

Iniziativa organizzata
dall’associazione culturale
Vi v i C i o c i a r i a

del Mistero”, in collaborazione
con il team del ricercatore Gian-
carlo Pavat. La visita, serale, per-
correrà i vicoli più suggestivi del
paese, farà tappa nelle chiese, che
rimarranno aperte oltre l’orario
per l’occasione, e così il giardino
baronale di Palazzo Spezza. Una
serata alternativa che stuzzica il
piacere della gita fuoriporta, pri-
ma ancora della villeggiatura bal-
neare.

Informazioni sul sito viviciocia-
ria.com e al numero di telefono
380.7651894. l

I vicoli, le chiese
il giardino baronale

di Palazzo Spezza
E una guida speciale:

Giancarlo Pavat Uno scorcio di Patrica

CULTURA & TEMPO LIBERO

Attes a
sul litorale
Il quintetto
inc anterà
la platea
a due passi
dal mare

Insieme
all’atto re
s u o n e ra n n o
M a l o rg i o,
V i g l i o n e,
Lo Piccolo
e Gattone
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Massimo Ranieri,
inter prete
dall’età di 13 anni
dalla voce
i n c o n fo n d i b i l e,
stasera in scena
a Cisterna

Tra musica
e teatro
Mas simo
sfo g g i a
tutt a
la sua
versatilit à

CHE SPETTACOLO!
FRANCESCA PETRARCA

È un contenitore sontuoso che
suscita molte emozioni, lo show
di Massimo Ranieri, ed è lo spec-
chio del suo successo, sfaccettato
come la superficie di un diaman-
te. “Sogno e son desto… in viag-
gio” - che tanti conosceranno già
per la versione televisiva andata
in onda suRai 1 - staseraalle 21.30
approda a Cisterna presso l’area
ex Nalco in Via delle Province.

Si tratta di un vero recital-spet-
tacolo che ricalca gli schemi del
classico varietà vecchio stampo;
ma il nuovo spettacolo, che di po-
co varia dall’edizione per la tv è un
inno alla vita, all’amoree alla spe-
ranza, ideato e scritto da Gualtie-
ro Peirce e Massimo Ranieri nella
triplice veste di autore, cantante e
attore. Massimo Ranieri propor-
rà sulla scena il teatro umoristico

di Nino Taranto ed Eduardo De
Filippo, alternandolo a magnifici
pezzi teatrali e a momenti di
grande poesia. Non mancherà la
sua tanto amatae intramontabile
canzone napoletana, anche quel-
la appartenente al passato musi-
cale partenopeo, brani da lui in-
terpretati come “Erba di casa
mia” , “Rose rosse”, “Se bruciasse
la città” e “Perdere l’amore” ac-
canto a brani dei più celebri can-
tautori italiani ed internazionali,
Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco,
Charles Aznavour, Lucio Battisti
e Violeta Parra. Un viaggio che
non racconta di vincitori ed eroi,
ma dell’eroismo degli ultimi e dei
sognatori - come lui stesso del re-
sto - dei sogni e delle aspirazioni
diunavitache graziealle suequa-
lità istrioniche Massimo ha sapu-
to tramutare in grandi successi
che lo hanno ascritto nell’olimpo
degli interpreti più amati del pa-
norama della canzone italiana.

Sessant ’anni
di carriera
che hanno
s egnato
la migliore
c anzone
it aliana

Ranieri “è desto”. E Cisterna sogna
Il concerto Stasera l’imprevedibile artista proporrà dal vivo alcuni capolavori del passato

La sua lunghissima carriera è
iniziata quando Massimo aveva
appena 13 anni. Grazie a Gianni
Aterrano che lo ha notato mentre
cantava in un bar e che lo ha fatto
diventare la spalla di Sergio Bru-
ni, con il nome d’arte di “Gianni
Rock” (il vero nome di Massimo
Ranieri è Giovanni Calone), è par-
tito per una tournée negli Stati
Uniti, per esibirsi per la prima
volta davanti ad un grande pub-
blico su di un palcoscenico a tutti
gli effetti, quello dell’Academy di
Brooklyn. Da quel momento la
sua strada prende un corso inar-
restabile, regalandogli grandi
soddisfazioni: Canzonissima (al-
l’epoca Scala Reale), Il Cantagiro,
il Festival di Sanremo e nel 1969 il
brano che ha decretato la sua fa-
ma di grande interprete della
canzone “Rose rosse”. A 18 anni si
è dedicato anche alla carriera di
attore girando “Metello”per la re-
gia di Mauro Bolognini, per il

De André
Te n c o,
B attisti
“S ogno
e son desto”
omaggia
i miti nostrani

I Solemani sul palco con Pappalardo

MUSICA

Sono stati i video pubblicati
su Youtube e Facebook a susci-
tare l’interesse del mitico
Adriano Pappalardo nei con-
fronti del trio Solemani. Il
gruppo di Gianluca Verrengia
(chitarra classica), Matteo
Roccia (chitarra acustica) ed
Alessandro Mariani (cajon) ha
colpito così tanto il cantante
che li ha voluti con lui sul palco
per una tappa del suo tour.

Così lo scorso sabato 22 lu-
glio il Solemani, trio pontino
doc, si è ritrovato a Pico (FR), a
suonare quegli arrangiamenti
che tanto successo stanno ri-
scuotendo e che l’ensable pon-
tina sta proponendo durante i
numerosi appuntamenti con
cui allieta e accompagna le se-
rate d’estate di residenti e turi-
sti sia nell’ambito di rassegne
che in spettacoli e date singole.
E chi conosce la musica del trio
non è rimasto certo sorpreso di
vederlo salire sul palco a Pico e
offrire ai presenti momenti di
musica d’autore e non solo.

«Adriano è una persona ge-
nerosa ed un grande artista -
affermano i membri del grup-

po -. Abbiamo passato del tem-
po con lui anche dopo lo spet-
tacolo ed è davvero un piacere
ed un onore avere la sua sti-
ma».

La collaborazione con Adria-
no Pappalardo è il coronamen-
to di un’estate ricca di soddi-
sfazioni per il trio, che ha ac-
compagnato con la propria
musica molti dei main event
che hanno animato la provin-
cia latinense e anche altri con-
testi. Di prestigio, infatti, l’i n-
vito ad aprire e poi a chiudere
la kermesse dedicata al cinema
di Sabaudia durante le serate
da Incontramare. Video, curio-
sità e informazioni sui Solema-
ni si possono trovare online, su
Youtube e su Facebook/trioso-
lemani. Per chi volesse contat-
tare gli artisti via mail, si può
scrivere a Triosolema-
ni@gmail.com.l

I Solemani
Ve rre n g i a ,
Ro c c i a
e M a ri a n i
con Ad ri a n o
Pa p p a l a rd o

L’invito del cantante
al trio pontino a salire
e suonare sul palco a Pico

quale si aggiudica il “David di Do-
natello”, il “Premio Internaziona-
le della critica” e “La maschera
d’Argento”. È uno dei pochi artisti
italiani ad aver venduto oltre 14
milioni di dischi nel mondo. Nel
2016 festeggia 50 anni di carriera
e il resto è storia recente abba-
stanza da poterla ricordare. Sarà
accompagnato dall’Orchestra
composta da Massimiliano Rosa-
ti alla chitarra, Flavio Mazzocchi
al pianoforte, Mauro Guarini al
basso, Luca Trolli alla batteria e
Donato Sensini al sax. Maestro
d’armi: Renzo Musmeci Greco.
Sarà allestita nell’area del concer-
to una zona food e sarà possibile
usufruire delle vaste aree di par-
cheggio di Via delle Province, di
Via Lombardia, dello Stadio Do-
menico Bartolani e anche della
zona del centro della città, poten-
do utilizzare il sottopassaggio
della stazione ferroviaria per rag-
giungere l’area ex Nalco.l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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A N AG N I
Un brindisi ai libri Alle ore 19, nel parco
del convitto nazionale “Regina Mar-
g h e r i t a”, è in programma “Un brindisi ai
libri”, conversazione con gli autori Ma-
ria Scerrato e Antonio Di Fazio. Al ter-
mine delle serate ci sarà un brindisi in
onore delle pubblicazioni e degli autori
APRILIA
Festa del gelato Presso Caos Caffè in
Via Verdi, 24, a partire dalle 18, avrà luo-
go la Festa del gelato
CAS SINO
Cassino Arte “Street parade” in ppiaz-
za Labriola (ore 21) con Vagaband Let-
sofunky, Extra Dixie jazz band
C I ST E R N A
Massimo Ranieri in concerto "Sogno
e son desto...in viaggio ", è il grande re-
cital di Massimo Ranieri. Scritto da
Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri lo
spettacolo, dal titolo giocoso e provo-
catorio, non sarà dedicato ai vincitori e
agli eroi, ma agli ultimi e ai sognatori: gli
uomini e le donne cantati dalla musica
di Raffaele Viviani e di Pino Daniele; o
dal teatro di Eduardo De Filippo e Nino
Taranto. A partire dalle 21.30 in Via delle
P rov i n c e
FERENTINO
Estate al Vascello Alla Rotonda del
Vascello (ore 21) serata musicale con il
concerto dei “Flaco & Flower Friend”.
Presenta Oreste Datti
FROSINONE
Festival dei conservatori Inizia l’ulti -
ma settimana del festival (ore 21.15 in
piazzale Vittorio Veneto)
G A E TA
Laboratorio “Creare con la sabbia”
Un corso per bambini a tema “m a re”
per creare composizioni con la sabbia ,
al termine del quale porteranno a casa
ciò che sono riusciti a realizzare . Via
del Colle, dalle 17.30 alle 19.30
L ATINA
Museo Cambellotti L’autrice pontina
Morena Virgini presenterà alle 18, pres-
so il Museo Duilio Cambellotti di Piazza
San Marco, la sua ultima raccolta di
poesie, “Mentre tutto tace”. Moderatri-
ce dell’incontro, Marina Aramini
L'Olio all'Amo Un viaggio. Perché di
questo si tratta. Un Virgilio d’e c c ez i o n e,
Nicola Di Noia, che ci accompagnerà
alla scoperta di sapori e storie legate
alla terra, legate alla passione. Oli in de-
gustazione e in abbinamento. Impare-
remo a riconoscere la differenza tra un
olio leggero e uno più intenso, il loro
corretto utilizzo in cucina; le proprietà
benefiche di questo prezioso alimento,
presente sulle nostre tavole sin dai
tempi più remoti. Tutto questo con il
prezioso contributo dei produttori e
della cucina del ristorante L’Amo e con
qualche piccola sorpresa, si richiede
gentile conferma della prenotazione
tramite email (info@oliocentrica.it)
I Salotti Musicali Per la rassegna i Sa-
lotti Musicali questa sera presso il Con-
sorzio di Bonifica in Corso Matteotti,
101 andrà in scena il concerto-spetta-
colo- concept di Marco Lo Russo in cui
si propone, grazie all’ecletticità della fi-
sarmonica, musica italiana classica e
moderna rivisitata, in acustico e con il
supporto dell’elettronica: dal reperto-
rio Pop internazionale a quello italiano,
a quello classico passando per le co-
lonne sonore del cinema italiano come
quelle di Ennio Morricone e Nicola Pio-
vani. I brani arrangiati e rielaborati sono
proposti in concerto, come nei nume-
rosi Made in Italy tour concert concept
effettuati nel mondo. Dalle 21 alle 23
P ONZA
Ponza d’a u to re Si apre la seconda
settimana di Ponza D’Autore, presso il
Grand Hotel Santa Domitilla alle 22. La
serata sarà intitolata “Ponza incontra -
Navigare la Rotta” e ne saranno prota-
gonisti Antonio De Luca, che presente-
rà il suo libro Navigare la Rotta (Sandro
Teti Editore), Maria Gargotta, France-
sco D’Episcopo e Gianluigi Nuzzi
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia L’Ass ociazio-
ne Calliope & Co. di Roma, diretta da

una brillante Donatella Tomaselli, arriva
in scena alla Cavea del Parco Naziona-
le del Circeo con “La fortuna bussa an-
che tre volte”: una commedia musicale
che racconta la nascita di una compa-
gnia di teatranti negli anni complessi
del primo Dopoguerra
S E R M O N E TA
Sermoneta Set Cinematografico In
occasione della mostra-evento “Ser -
moneta set cinematografico”, organiz-
zata dall'Archeoclub di Sermoneta, alle
21 il Belvedere ospiterà la proiezione di
“Giovanni dalle bande nere” con Vitto-
rio Gassman, del corto “Italian Miracle”
di Francesco Gabriele e dello spot “Il
S u p e r va m p i ro” con Ricky Tognazzi,
tutti realizzati nella cornice del sugge-
stivo borgo medioevale dei Lepini. In-
gresso gratuito
TERR ACINA
Anxur Festival Per la terza serata del-
l’Anxur Festival ad esibirsi saranno i Di-
scoverland, gruppo composto da Pier
Cortese e Roberto Angelini che ese-
gue dal 2013 musiche dal vivo alla tra-
smissione Gazebo su Rai3. Con il loro
stile ci faranno riscoprire e vedere da
u n’altra prospettiva pezzi importanti di
musicisti italiani e stranieri. Il concerto è
un mash up di canzoni dove voci, chi-
tarra, stillguitar ed elettronica si intrec-
ciano suonando un colore musicale
completamente nuovo, tra improvvisa-
zione e acustica. Il tutto, nella splendida
cornice di Piazza Porta Nuova, ore 21
V E N TOT E N E
Film Festival Appuntamento stasera
con le proiezioni del Ventotene Film Fe-
stival, nel Giardino Archeologico dell’i-
sola pontina. Alle ore 22, i registi Anto-
nio Piazza e Fabio Grassadonia incon-
treranno lo scrittore Marco Mancas-
sola e il pubblico, poi verrà proiettato il
loro “Sicilian Ghost Story”. A seguire,
spazio ai fotogrammi di “Ave Cesare” di
Ethan e Joel Coen
VEROLI
Fasti verolani Seconda serata perla
diciottesima edizione di uno degli ap-

NEL GOLFO

Immaginate di passeggiare
all’ombra della torre di Castello-
ne, a Formia. Una trentina di
gradi si accanisce sulla pelle, sul
collo, fa sudare, e c’è l’ombra in-
vadente di “Castel Leone” a dare
unminimo disollievo. D’un trat-
to, vi trovate davanti Pulcinella:
a portarlo lì, stasera alle 20.30,
sarà il collettivo teatrale Bertolt
Brecht con il suo spettacolo iti-
nerante - una “pièce di strada” -
dal titolo “Maschere Cammi-
nanti”, sulle tracce dell’antica
Hormiae.

La meta di Pulcinella e della
sua combriccola di maschere è
l’atmosfera ispiratriceche solo il
centro storico sa generare. Per
questo stasera, gli attori scende-
ranno lungo il percorso dei resti

archeologici dell'antica città del
Golfo che caratterizzano lo stori-
co rione formiano, per arrivare a
piazzetta delle Erbe e chiudere
la performance a piazza Mattej
con lo spettacolo finale.

Il buon PulcinellaCetrulo, pe-
rò, famoso e adorato com’è in
tutto il Belpaese, sarà il protago-
nista dei racconti e le avventure,
celebri emai ascoltate, che il col-
lettivo porterà in scena in un
trionfo di colori e suoni, tambu-
ri, coriandoli, bandiere:una ma-
schera dalle molteplici sfaccet-
tature, sempre impegnata agua-
dagnarsi la sua stessa sopravvi-
venza, a fuggire da qualcuno, a
desiderare qualcosa di più. Tra
incontri terreni, sovrannaturali
e peripezie che rasentano l’as -
surdo, alla fine Pulcinella dovrà
subire l’ultima offesa: una con-
danna a morte per essere sfuggi-
to al suo burattinaio.

Il progetto, nato dall’iniziati -
va “Passione & Camminanti”, ha
già riscosso grande successo nei
pressi della Torre di Mola e della
Torre Medievale di Ventosa, e fi-
no a ottobre ripercorrerà la via
dell’Appia Antica passando an-
che per Minturno, Itri, Spigno
Saturnia, Castelforte, SS. Cosma
e Damiano e Ventotene.l

Pulcinella è formiano
La pièce Il collettivo Bertolt Brecht arriva in scena
con i racconti e le avventure di “Maschere e camminanti”

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

puntamenti estivi più attesi. Nel centro
storico (ore 21) le compagnie di artisti di
strada provenienti da tutto il mondo da-
ranno spettacolo. Ingresso: tre euro

VENERDÌ
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A M AS E N O
I love bufala Tre giorni dedicati alla...
regina di Amaseno, la bufala. Dalle 19,
nel campo sportivo, sarà possibile de-
gustare la carne e soprattutto le moz-
zarelle, vera delizia di Amaseno
FERENTINO
Estate al Vascello Commedia teatrale
in dialetto e satira “c i o c i a ra” con la
compagnia “Le Strenghe”. Regia di Ca-
taldo Nalli. Appuntamento alle 21 alla
Rotonda del Vascello
FIUGGI
Libri al Borgo di Anticoli Al Giardino
Excelsior (Bar DueP), alle 21.30, Mauri-
zio Federico presenta il suo libro “Fro -
sinone agli inizi del ’9 0 0”
FROSINONE
Festival dei Conservatori Continua la
gara tra i gruppi dei conservatori. Ap-
puntamento in piazzale Vittorio Veneto
alle 21.15
ITRI
SpirItri 2017 - VIII notte delle arti di
st ra d a Prende il via la VIII edizione del
Festival SpirItri 2017 che si terrà presso
la Villa Comunale G. Ialongoe prevede
la possibilità di esibirsi e di avere spazi
espositivi dalle 20 alle 24
L ATINA
#s etteEventi L’appuntamento live in
chiave acustica del venerdì alla Feltri-
nelli (Via Diaz) stavolta sarà dedicato
ad Andrea Alfiero (Terracina), Chri-
stian Brida (Latina) e Aria (Paestum).
Concerto a ingresso gratuito
Mostra “In viaggio con Cassini” L’A-
pa-lan con la collaborazione di Stellaria
e Istituto Nazionale di Astrofisica ospi-
ta la mostra itinerante sulla missione
Cassini-Huygens “In viaggio con Cas-
sini”, attraverso le tappe straordinarie
di un’avventura spaziale unica. L’even -
to è atteso presso il Teatro D’Annunzio
in Via Umberto I. Ingresso libero
BeJazz Collective La “Jazz Combo” a
differenza delle Big bands tradizionali è
una formazione musicale ridotta, è na-
ta nel 2015 all'interno dell’Ass ociazio-
ne culturale “Jazz & dintorni” con l'o-
biettivo di promuovere il Jazz e tutta la
musica ad esso legata. Si esibisce sta-
sera, presentata da BeJazz Collective
presso Hotel Mediterraneo Lungoma-
re di Latina, dalle 19.30 alle 21
Latin Night: Almalatin Una serata dal
gusto latino, con la band “A l m a l at i n” c a-
pitanata da Ale Tochigno e in collabo-
razione con Maria Capobianco: live al
Sottoscala9. Si comincia alle 21.30. In-
gresso con tessera Arci:i 3 euro
P ONZA
Ponza d’a u to re La kermesse cultura-
le ideata da Gianluigi Nuzzi e Visverbi
apre alla salute. È fissato per le 22 infat-
ti, presso il Grand Hotel Santa Domitil-
la, l’incontro “L’Italia in cura. Il sano dirit-
t o”, con ospite il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, protagonista prima
di un confronto con Paolo Mieli e poi di
un dibattito cui parteciperanno anche
Eliana Liotta e Paolo Veronesi, autori
del libro “Il bene delle donne” (Rizzoli), il
direttore del Gr RadioRai e conduttore
di Agorà (Rai3) Gerardo Greco
PRIVERNO
Presentazione del libro “L'altra fac-
cia della luna” Lo scrittore Massimilia-
no Mancini presenta alle 20.45 nel Re-
fettorio dell’abbazia di Fossanova il suo
romanzo “L’altra faccia della luna”. I’o-
pera affronta tematiche sociali attra-
verso una storia d’amore ambientata
nella seconda guerra mondiale
TERR ACINA
Ecosuoni Al Monumento Naturale di
Camposoriano, alle 20.45 si terrà il la-
boratorio “Everything is music”, realiz-
zato con materiali di riciclo da alcune
classi dell’I.C.M. Montessori; progetto a
cura di Elvira Parisella, Manuela Bian-
chi, Angelo Borelli. Alle 21.15concerto
“Atmosfere del Bosforo” con Asia Mi-
nore Trio ed Ensemble Etnosonica

Nel quartiere di Castellone

Il regista
Antonio Piazza
al Ventotene Film
Festival con il suo
film “Sicilian Gosth
Stor y”

Roberto Angelini
in concerto
insieme
a Pier Cortese
a Terracina

Il giornalista
Gianluigi Nuzzi,
i d e a to re
della kermesse
Ponza d’Au to re
che si svolge
in questi giorni

Il ministro
della Salute
B e a t ri c e
L o re n z i n
ospite di Ponza
insieme
a Liotta e Veronesi

Il musicista
M a rc o
Lo Russo
si esibisce
nel concerto-
“Made in Italy”
a Latina
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