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Crisi idrica Il caso è stato sollevato ieri mattina nel consiglio comunale straordinario

Rebus sul certificato di potabilità
Dubbi sull’impianto installato
GAETA
ROBERTO SECCI

Due ore di acceso confronto
tra maggioranza e opposizione
non sono bastate a sciogliere tutti i
nodi legati alla crisi idrica, ieri
mattina primo punto all’ordine
del giorno dell’assise civica tenu-
tasi nel palazzo comunale di Gae-
ta. Consiglio comunale iniziato
con la polemica mossa dalla mino-
ranza per la mancata convocazio-
ne di un assise ad hoc sull’emer -
genza idrica come era stato for-
malmente richiesto nelle settima-
ne precedenti. Nell’aula consiliare
presenti anche molti rappresen-
tantidel Comitatopopolareacqua
pubblica sud pontino che dopo la
manifestazione dello scorso 15 lu-
glio inpiazza della Libertàa Gaeta

sta portando avanti le istanze del-
la cittadinanza provata da una
lungaemergenza idricache sipro-
tae ormai dalla prima settimana
di giugno. Al centro degli inter-
venti delle forze consiliari di op-
posizione è finito in primo luogo
l’impianto di potabilizzazione at-
tivato pochi giorni fa nell’area in-
dustriale ex Panapesca. Il consi-
gliere Scinicariello ha puntato il
dito contro l’amministrazione,
rea asuo dire,di nonaver discusso
in consiglio comunale l’attivazio -
ne di tale impianto e di non aver
preso in considerazione i pareri
dei residenti di quel quartiere, al-
cuni dei quali avevano mostrato
più di qualche timore. Nel suo in-
tervento il sindaco Mitrano ha in-
vece replicato a Scinicariello por-
tando la testimonianza di alcuni
residenti che gli hanno riferito di

miglioramenti “seppur minimi”
in termini di flusso idrico proprio
in concomitanza dell’attivazione
del potabilizzatore.

Ma a finire al centro delle pole-
miche sono state le certificazioni
sulla potabilità dell’acqua richie-
ste all’unanimità dalla minoran-
za. In particolare il consigliere De
Angelis ha chiesto ufficialmente
che vengano resi noti i documenti
che certifichino la potabilità del-
l’acqua immessa nella rete. Gli fa
eco Scinicariello relativamente al-
le analisi sia delle acque prelevate
dai pozzi dell’area industriale Pa-
napesca, sia quelle che fuoriesco-
no dal potabilizzatore. Certificati
che la minoranza auspicava fosse-
ro presentati già ieri in aula consi-
liare. «Doveteinoltrare tali richie-
ste agli organi competenti - ha re-
plicato il sindaco Mitrano nel suo
intervento -in qualitàdi primocit-
tadino nonho avutoalcuna comu-
nicazione dall’Arpa o dalla Asl re-
lativa alla non potabilità dell’ac -
qua. Se così fosse stato avrei im-
mediatamente procedutoad ema-
nareuna ordinanzadi nonpotabi-
lità dell’acqua». Di fatto dunque
in aula ieri mattina non è stato
presentato alcun documento che
attesti la potabilità dell’acqua, ne
tantomeno il contrario. Il sindaco
Mitrano ha comunque difeso in
toto la scelta di attivazione del po-
tabilizzatore, spostando l’atten -
zione sui benefici che tale impian-
to ha apportato sulla rete. Si parla
di 30 litri al secondo in più a dispo-
sizione di tutti i comuni del sud
pontino.Troppo pocopersmorza-
re la crisi idrica se si considerache
l’esigenza solo per Gaeta è di 200
litri al secondo e che la rete ha una
dispersione pari al 70%. Ulteriori
migliorie ha ribadito Mitrano po-
tranno attivare dall’attivazione
dei nuovi pozzi in località 25 Ponti,
in grado di garantire un plus di
100 litri al secondo. Altro tema af-
frontato e posto dal consigliere
LuigiPasserino èquello relativoai
costi. In buona sostanza quello
che si stanno chiendendo in molti
«chi paga l’attivazione e l’operati -
vità dell’impianto». In via ufficio-
sa, ha dichiarato il sindaco, sareb-
be pronto in finanziamento del
Ministero dell’Ambiente di 4 mi-
lioni di euro che coprirebbe l’inte -
ra spesa, altrimenti, «graveranno
sugli utili di Acqualatina», ha di-
chiarato il sindaco Mitrano.l
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Un momento del Consiglio comunale di ieri mattina

Emiliano Scinicariello

Caso dissalatore: si rischia il blocco delle navi cisterna
L’annuncio di Acqualatina
dopo la firma della quarta
ordinanza del sindaco

VENTOTENE

Un muro contro muro che ri-
schia di avere delle conseguenze
pesanti. Ieri il sindaco di Ventote-
ne, Gerardo Santomauro, ha fir-
mato un’altra ordinanza finaliz-
zata al blocco dei lavori per l’in -
stallazione del dissalatore sull’i-
sola. Si tratta del quarto atto, dopo
quello del 24 giugno, del 19 luglio
e del 25 luglio. Contro le prime tre
ordinanze la società Acqualatina
ha ottenuto pronuncia favorevole

del Tar. Ieri non appena è stata fir-
mata l’ordinanza sindacale, la so-
cietà Acqualatina ha comunicato
alla Regione Lazio che, «in pre-
senza della reiterata violazione da
parte del Comune di Ventotene
degli obblighi di cui al Protocollo
d’intesa, siglato nel mese di set-
tembre 2015 dai Comuni di Vento-
tene e Ponza, dalla Regione Lazio,
dall’ATO4 e da Acqualatina stes-
sa, il Protocollo si considera deca-
duto e, contestualmente, anche
gli obblighi della Società ivi previ-
sti». E veniamo alle possibili con-
seguenze e disagi. La società ha
annunciato che da oggi 1 agosto,
«non si ritiene più responsabile
del rifornimento idrico tramite
navi cisterna al Comune di Vento-

tene, fino alla messa in funzione
del dissalatore. Nelle more del su-
bentro della Regione Lazio, o del
Comune,nella fornitura, al finedi
garantire la necessaria continui-
tà, la Società assicurerà il servizio
addebitando i relativi costi alla
Regione Lazio». Queste le motiva-
zioni della decisione dell’ente ge-
store: «Il dissalatore avrebbe do-
vuto essere attivo già dal 7 luglio
2017 e, di conseguenza, il servizio
e il costo del trasporto via nave
avrebbero dovuto cessare. Così
non è stato, in conseguenza dei
continui irresponsabili e ingiusti-
ficati ostacoli frapposti dal Comu-
ne. In base a quanto previsto dal
protocollo stesso, dunque, la re-
sponsabilità del gestore decade.Il sindaco Gerardo Santomauro

Acqualatina continuerà ad essere
responsabile del servizio idrico
integrato (distribuzione idrica,
fognatura e depurazione) nell’I-
sola di Ventotene, ma non del tra-
sporto via nave». l

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Come primo cittadino
non ho avuto alcuna

comunicazione dall’Arpa
o dalla Asl sul fatto che

l’acqua non sia potabile»
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La sequenza I carabinieri si accorgono dei documenti falsi durante i controlli su una barca. Quasi lo stesso copione dell’agosto del 2012

Nacchella «tradito» da una vacanza
Arrestato a Ponza Luigi Esposito, trafficante internazionale di droga e pedina importante del clan Licciardi

PONZA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Ancora una volta a tradirlo
è stato il mare, una vacanza che
non avrebbe potuto fare. Luigi
Esposito detto Nacchella, un
pezzo grosso del traffico inter-
nazionale di stupefacenti vici-
no al clan Licciardi, è finito in
manette per violazione degli
obblighi della sorveglianza
speciale e uso di documenti di
identità falsi, gli unici che po-
teva avere per andarsene in gi-
ro sull’isola ed è stato comun-
que un po’ sfortunato perché è
incappato in un controllo nau-
tico. Gli era già successo nel
2012: ad agosto allo sbarco dal
traghetto proveniente dalla
Sardegna la polizia lo aveva
bloccato ma in quel caso lo sta-
va seguendo da un po’ e si sape-
va che era andato in vacanza a
Porto Rotondo con la famiglia,
beccato dopo un anno di lati-
tanza.

Era infatti evaso da una cli-
nica romana dove era stato tra-
sferito dal carcere per gravi
motivi di salute.

Domenica è sembrato quasi
di assistere ad un copione già
visto: i carabinieri di Ponza in
collaborazione con i colleghi
della Compagnia di Formia nel
corso di verifiche di routine
hanno notato che l’uomo a bor-
do del natante che stavano
controllando aveva documenti
ben fatti ma falsificati, insom-
ma c’era la foto di Esposito e le
generalità di un’altra persona
più o meno della stessa età, 56
anni.

A quell’ora Nacchella dove-
va trovarsi a Napoli in osser-

vanza degli obblighi di dimora
come misura attenuata del car-
cere, impostogli dopo l’arresto
del 2012. Ai più e in Campania
Luigi Esposito è noto per ave
scalato in pochi anni i ruoli
nella cosiddetta «alleanza di
Secondigliano» e tuttora è
considerato uno degli espo-
nenti di spicco della cupola del
quartiere napoletano.

Per un certo periodo ha an-
che finto di collaborare con la
giustizia, poi è sparito, fino al-
l’arresto, alla nuova latitanza,
alla sorveglianza speciale e alla
falsificazione dei doccumenti
di identità.

L’ultima condanna era a 16
anni di reclusione per la sua af-
filiazione ai Licciardi della zo-
na, appunto, di Secondigliano.
L’ultima volta che la cronaca si

era occupata di lui era stata
«colpa» di Massimo Carmina-
ti, a dicembre del 2014, quando
nella ricostruzione dei legami
del «cecato» era stata rispolve-
rata l’amicizia con Luigi Espo-
stito, conosciuto nell’ambiente
come «Gigino ‘a Nacchella» le-
gato ai Licciardi e a Michele Se-
nese che a sua volta aveva un
intenso legame con Carminati.
Da domenica pomeriggio
Esposito si trova nel carcere di
Cassino in attesa della convali-
da del provvedimento restritti-
vo per i reati di violazione degli
obblighi di dimora e falsifica-
zione dell’identità anagrafica.
La sua ultima vacanza al mare
è ovviamente terminata in an-
ticipo quindi è andata anche
peggio di quella del 2012 a Por-
to Rotondo.l

L’ultima
condanna era
a 16 anni di
re c l u s i o n e,
attenuati da
un ricovero
in clinica

Fo r m i a L’agriturismo Belvedere chiuso nel 2015 per abusi che si sono rivelati inesistenti

Quel sequestro con troppi errori
LA STORIA

Una piccola (o forse grande)
storia ricostruisce gli effetti del-
l’abusivismo e dell’antiabusivi-
smo a Formia. Il primo ha fatto
danni incalcolabili alla collina, il
secondo, almeno in questo caso,
ha sbagliato bersaglio e ha por-
tato alla chiusura di uno degli
agriturismi più conosciuti fino
al 2015, il Parco Belvedere, situa-
to sulle colline fra Trivio e Ca-
stellonorato, sequestrato a mar-
zo di due anni fa sulla base di
contestazioni che si sono rivela-
te infondate. Ma intanto l’azien-
da ha chiuso forse per sempre e
in un momento di crisi economi-
ca come quello attuale non è un
dato qualunque. Oggi due prov-
vedimenti del Tar e del giudice
penale ordinario hanno stabili-
to, il primo, che il provvedimen-
to di chiusura e sequestro era in-
fondato, il secondo, che il reato
di abusivismo edilizio era pre-
scritto (per alcune opere) ancor
prima del controllo perché risa-

lenti a molti anni prima. Il pro-
prietario del terreno su cui sorge
l’agriturismo, Giovanni Sorren-
ti, ha per questo presentato un
esposto alla Procura di Cassino
nel quale descrive un lungo elen-
co di gravi incongruenze che
hanno caratterizzato sia l’atto di
sequestro che gli altri provvedi-

menti amministrativi. «I volumi
denunciati dagli inquirenti - si
legge nell’esposto - sono assolu-
tamente errati, si è scritto di
3000 metri cubi, numero cui si è
arrivati per un evidente errore di
geometria elementare; nei ver-
bali è riportato che mancano au-
torizzazioni che non dovevano

sto; è stato contestato che le
strutture lambivano il parco dei
Monti Musoni e Redentori ed
Ausoni, orbene i primi due non
esistono, gli Ausoni sono da
un’altra parte e l’unico parco è
quello degli Aurunci ma il Belve-
dere è lontano dal perimetro. Il
brutto di questa storia - prose-
gue l’esposto - è che errori palesi,
innegabili perché rilevati dalla
stessa autorità giudiziaria pro-
cedente hanno avuto come uni-
co risultato la chiusura dell’atti-
vità e il danno a chi aveva credu-
to in quella impresa. Il Belvedere
non era solo un agriturismo ma,
soprattutto, una forma costosa e
appassionata di recupero am-
bientale dell’habitat della colli-
na di Formia cui si era arrivati
dopo 10 anni di lavoro. Quando
c’è stato il sequestro la struttura
era chiusa perché bassa stagione
e non c’erano lavori in corso
dunque è inspiegabile la fretta e
l’enfasi utilizzati per mostrare
un abuso edilizio eclatante che,
ora si sa, non c’era». Giovanni
Sorrenti nel suo esposto chiede
alla Procura di Cassino di verifi-
care se nell’azione di controllo e
sequestro e negli atti che sono
seguiti si ravvisi la responsabili-
tà del reato di falso e abuso da
parte delle autorità procedenti.
l

Ora il titolare
del terreno

ha presentato
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verific are
se ci fu falso

Il porto di Ponza
e sotto Luigi
E s p o s i to d e tto
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Il panorama
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dall’ormai ex
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Considerato anche buon amico
di Massimo CarminatiFormia l Po n z a

neppure essere chieste e altre
che invece c’erano eccome come
quelle della Regione e della Pro-
vincia; è stata inoltre definita pi-
scina una vasca di raccolta delle
acque; è stato riportato che man-
cava il cambio di destinazione
d’uso che per una struttura agri-
turistica non deve essere chie-

Cinque anni
fa bloccato a
Civit avecchia
di ritorno
dalla
Sardegna ed
era latitante
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Lega Navale Italiana su tutti i fronti
Qui Circeo Si festeggiano i 120 anni dalla fondazione e la sezione locale è già partita con un progetto scuole
e con tante altre iniziative, come i classici corsi e la tappa del Campionato del Golfo in programma nel weekend

VELA

Come ogni estate torna in
azione il nutrito staff della Lega
Navale Italiana di San Felice
Circeo. Una sezione che è attiva
più che mai quest’anno e che in
occasione dei 120 anni di fonda-
zione della Lega Navale Italiana
ha addirittura anticipato l’ini-
zio della stagione balneare con
l’organizzazione di corsi di vela
rivolti ai ragazzi vincitori del
concorso di disegno e del pro-
getto Veleggiare, entrambi or-
ganizzati in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Leonar-
do Da Vinci.

Grazie alla disponibilità della
Preside Loredana Mosillo e del-
la collega Anna Esposito, la se-
zione del Circeo è infatti ampia-
mente rinomata per la sua scuo-
la vela, gestita dagli istruttori
Valerio Lanzuisi ed Elisa Ales-
sandrini, che organizza corsi di
vela settimanali per tutte le età e
i livelli tecnici. Nell’ottica di for-
nire un contributo maggiore al-
la diffusione della cultura velica
e marinaresca, in ossequio agli
scopi istitutivi della Lega Nava-
le, la sezione organizza oltre ai
corsi estivi, anche il progetto
Veleggiare che prevede lo svol-
gimento di alcune lezioni teori-
che durante i mesi invernali, se-
guiti da un corso estivo della du-
rata di una settimana, per i mi-
gliori classificati al test finale.

In aggiunta a questo, e pro-
prio per la ricorrenza delle 120
candeline della Lega Navale Ita-
liana, è stato istituito un concor-
so di disegno, con tematiche
marinare, i cui vincitori, al pari
dei vincitori del test, hanno già
frequentato nel mese di giugno i
corsi di vela. I fortunati e bravi
ragazzi si sono cimentati nello
studio del mare e della vela a
360 gradi e per ciò a loro va il

Andrea Campagna, il latinense che punta agli Usa

BASEBALL

Adesso partirà per Butrio,
in provincia di Udine, per par-
tecipare con la maglia della
Nazionale italiana Under 18 di
baseball alla 32esima edizione
del Torneo Civelli. A settem-
bre, invece, volerà in Canada,
sempre con la squadra giova-
nile azzurra, per prendere par-
te a un altro torneo internazio-
nale. Tutte esperienze che a
Latina, e per la precisione in

Lezioni in mare
ai ragazzi del Da Vinci

v i n c i to r i
del concorso

di disegno

Gli stage
sono aperti

a tutti a bordo
di FIV-555,

C a rave l l e,
420, Laser
e Optimist

per ora il lanciatore del ‘99
si divide tra Insieme Latina,
Nettuno e Italia Under 18

plauso per aver portato a termi-
ne un così impegnativo traguar-
do che, si spera, possa essere vi-
sto come un trampolino di lan-
cio per un futuro quanto più ve-
lico possibile.

Ecco i nomi dei vincitori del
progetto veleggiare e del con-
corso di disegno. IIA: Luca Cap-
poni 36/40, Gioele Lanzuisi
35/40, Francesco Agnello
35/40, Thomas Candido 35/40,
Lorenzo Di Prospero 34/40,
Thomas e Lorenzo; IIB: Camilla
Vallese 37/40, Alessio Cavalieri
36/40, Prabjot Singh 35/40; IIC:
Simone Rizzato J. 38/40; Ilaria
Dotto 36/40, Natalia Rigobel-
lo 35/40; IA: Giulio Valesi, Ole-
na Stadnyk; IB: Maria Ascio-
ne, Matteo Boccuzzi; IC: Cri-
stian Nocera, Maria Vittoria Ca-
lisi; ID: Elisa Iannucci, Giulia
Stasi.

Tra i vincitori del test la sezio-
ne ha trovato un nuovo tesoro
della vela, come qualche anno fa

vità tanto da venire presa d’as-
salto sia dai veterani con le vele
“calde” per la prima uscita in
mare, sia dai nuovi arrivati, che
sono desiderosi di far provare
un corso di vela ai propri fami-
liari o amici. I corsi, infatti, sono
aperti a tutti, e sono strutturati
in modo da favorire l’apprendi-
mento. A bordo di FIV-555, Ca-
ravelle, 420, Laser e Optimist
per i più piccini, la flotta della
sezione riempie di piccoli punti-
ni bianchi il blu terso del mare e
del cielo. E per chi ha voglia di
provare le brezza di una regata,
il venerdì, nella giornata con-
clusiva, si terrà una regata del
corso, preludio di un ben più
importante evento che caratte-
rizza da sempre le attività della
sezione LNI. Si tratta dell’orga-
nizzazione di una tappa del
Campionato estivo del Golfo,
che metterà insieme tutti i cir-
coli velici dal Circeo a Terraci-
na, per organizzare una regata a

tappe estremamente coinvol-
gente. La tappa affidata all’or-
ganizzazione della LNI del Cir-
ceo si terrà nel prossimo wee-
kend: due giorni di grande affol-
lamento di rande, fiocchi, spi,
rumori di drizze, scotte.

La sezione è già a buon punto
nel predisporre un’organizza-
zione impeccabile, da sempre
osannata dai partecipanti. Il
tutto grazie al lavoro organizza-
tivo dei dirigenti della sezione:
il presidente Sergio Iucci, il vice-
presidente Mauro Dell’Olmo, il
consigliere allo sport Corrado
Felicini, sempre presente per
far sì che tutto funzioni alla per-
fezione, Luigi Reda, Antonino
Cittadini, Giuseppe Barborini,
Salvatore La Duca, Gaetano De
Marco e Maurizio De Pellegrini,
validi supporter di tutte le atti-
vità della sezione. Una menzio-
ne particolare va poi a Giorgio
Usini, responsabile dei servizi
di spiaggia.l

“trovò” Alessandro De Santis,
ora uno degli aiuto istruttori più
amati della sezione, vale a dire
Luca Capponi, che sin da subito
ha dimostrato la sua passione
per la vela e il mare impegnan-
dosi a vincere il test finale. Una
volta salito a bordo ha dimo-
strato di essere anche molto
portato. Un vero record, in
quanto ha già un suo Optimist
Lucap, e sarà in tutte le tappe
del Campionato Estivo Del Gol-
fo a regatare per il suo primo an-
no.

Oltre a questi nuovi allievi, la
scuola vela della sezione ha ri-
preso freneticamente le sue atti-

casa della Asd Insieme Latina,
non hanno colto di sorpresa
nessuno per via del talento
sempre dimostrato dal lancia-
tore del capoluogo Andrea
Campagna, classe 1999, che ha
come sogno nel cassetto, nean-
che a dirlo, quello di approdare
nella Major League statuniten-
se.

Per ora Campagna, che ha
iniziato a giocare a baseball a
10 anni, dovrà continuare a di-
vidersi tra l’Insieme Latina in
serie B, il campionato giovani-
le con il Nettuno e con la stessa
Nazionale azzurra di Under 18,
ma l’obiettivo di approdare ne-
gli Usa continuerà a perseguir-
lo sempre. «Grazie a una borsa

Tiro con l’a rc o

Coppa Italia Regioni,
il successo del Lazio
porta anche la firma
di Spigno Saturnia

l C’è il marchio del sud pontino nella
vittoria del Lazio alla Coppa Italia delle
Regioni di tiro con l’arco “Memorial Gino
M att i e l l i ”. A chiusura delle gare disputate
presso il Giardino Botanico di Desenzano
sul Garda, la regione laziale è salita sul
gradino più alto del podio, prima volta con
la nuova formula istituita nel 2002. Ed una
delle vittorie di maggior rilievo, che ha
permesso di arrivare al successo, porta la

firma degli Arcieri di Santo Stefano, il
sodalizio di Spigno Saturnia ancora una
volta agli onori della cronaca. Il
prestigioso successo porta la firma di
Enea D’Acunto, uno dei nomi nuovi di
maggior rilievo, che nella Gara Star di tiro
alla targa olimpico riservato alla categoria
Ragazzi ha portato a casa uno splendido
primo posto imponendosi in finale per 7-3
a spese del ligure Javier Canazza.

di studio vinta al Liceo Scienti-
fico Grassi ho potuto vivere per
un anno negli Stati Uniti, pa-
tria del baseball - spiega An-
drea - e oltreoceano ho potuto
capire quanto sia diverso il lo-
ro modo di interpretare questa
disciplina. Il livello è altissimo.
Oltre a studiare ho giocato an-
che nella Lake Braddock se-
condary school di Springfield,
in Virginia. La mia idea è quel-
la di tornare, un giorno, negli
Usa».

Il presente, però, dice ancora
Asd Insieme Latina di Camillo
Martufi che sta chiudendo il
campionato e che, alla luce del
quarto posto in classifica, spe-
ra di entrare nei playoff.l

Spor t

Ha trascorso
un anno

negli States
g ra z i e

a una borsa
di studio

del Grassi
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Caroso Festival
Apre la magia
della chitarra
Flamenco Nuestro
Note e storie Al via domani la kermesse culturale
Appuntamenti attesi a Sermoneta, Formia e Lanuvio
L’inaugurazione è affidata al Davide Cervellino Quartet

MUSICA
SERENA NOGAROTTO

Ventitré edizioni, quattro
appuntamenti tra Sermoneta,
Formia e Lanuvio, e tanti ospiti
internazionali. E a fare da col-
lante la viscerale passione per
la chitarra. Torna così il tradi-
zionale appuntamento dell’e-
state pontina con uno dei festi-
val internazionali dedicati alla
sei corde più longevi al mondo:
il Caroso.

La manifestazione , che come
di consueto vedrà in scena alcu-
ni dei chitarristi più famosi del
panorama musicale mondiale,
si svolgerà da domani mercole-
dì 2 a sabato 5 agosto. A fare da
cornice come sempre in alcune
delle più suggestive location
del territorio pontino.

Il primo appuntamento in
programma domani nell’area
archeologica Caposele a For-
mia, vedrà protagonista il Davi-
de Cervellino Quartet compo-
sto da Davide Cervellino alla
chitarra, Domenico Picciani al
flauto, Fausto Picciani alle per-
cussioni e Barbara Provenzale
al baile. Il quartetto proporrà
un concerto dal titolo “F l a m e n-
co Nuestro” dedicato alla cultu-
ra flamenca per la quale sono
impegnati da anni in progetti
di studio e valorizzazione in
Italia e all’estero. L’evento è
realizzato in collaborazione

con l’associazione locale “F o r-
mia Mentis”,

Il giorno seguente, giovedì 3
agosto, nella chiesa San Miche-
le Arcangelo sarà in scena Da-
niel Morgade che approderà a
Sermoneta direttamente dal-
l'Uruguay per presentare un
concerto dedicato alle musiche
del XIX secolo, in particolar
modo agli artisti Pietro Petto-
letti, Luigi Legnani, Filippo
Gragnani e Franco Molino.
Protagonista di venerdì 4 ago-
sto, sempre presso la chiesa
San Michele Arcangelo di Ser-
moneta, sarà Marco Battaglia
che presenterà una serata dal
titolo “Una chitarra dall'Otto-
cento”, suonando proprio una
chitarra datata 1811 della pre-

A sinistra
Daniel Morgade
A destra
Marco Battaglia
ed Elia Portarena
In alto
l’ospite di domani
D av i d e
Cer vellino

In programma
anche Daniel
M o rg a d e,
M a rc o
Batt aglia
ed Elia
Por t arena

Oggi al Miramare
ospite del festival
l Il festival delle narrazioni e di
cultura politica, “Come il vento
nel mare”, stasera (ore 21)
accoglierà presso l’H ot e l
Miramare di Latina il Presidente
della Camera dei Deputati,
Laura Boldrini, che toccherà
i punti chiave del dibattito
politico in dialogo con
Alessio Falconio di Radio
Radicale. Riceverà poi il
“Premio Enea- Buone
Pratiche per l’It alia”.

Cultura e politica
Boldrini a Latina

L’incontro questa sera
al Marconi di Roma
lStasera alle ore 19.30 presso il
Teatro Marconi di Roma, il Maestro
Peppe Vessicchio presenta il suo
libro “La musica fa crescere i
pomodori”, nato dalle
conversazioni con Angelo
Carotenuto. Si tratta di un saggio
pop autobiografico ricco, profondo
e divertente sul talento, sulla
passione e la capacita di trasferirla,
sulla cura, sugli effetti straordinari
dell’armonia nelle nostre vite.
L’incontro è ad ingresso libero.

Peppe Vessicchio
presenta il suo libro

L’appuntamento in serata
alla Casa del Jazz
l Per la rassegna Summertime
2017, stasera alla Casa del Jazz
ore 21 il concerto “Peter Erskine
is Dr. Um”. Sul palco romano
u n’icona del jazz mondiale, tra i
protagonisti della storia della
musica moderna, uno dei
batteristi più completi. Ad
accompagnarlo, John Beasley al
piano, Bob Sheppard al sax e
Benjamin Shepherd al basso.
Ingresso euro 20, infoline:
0 670 473 1 .

L’incredibile batteria
di Peter Erskine

Il batterista Peter Erskine

stigiosa bottega liutaria napo-
letana di Gennaro Fabricatore
appartenuta a Giuseppe Mazzi-
ni.

A chiudere la manifestazio-
ne, sabato 5 agosto, presso il
teatro comunale Don Bosco di
Lanuvio sarà Elia Portarena,
classe 2000, tra le maggiori

promesse del panorama musi-
cale italiano tanto da aver rice-
vuto già numerosi riconosci-
menti a livello internazionale.
Il giovane chitarrista presente-
rà un programma dedicato a
Villa Lobos, Scarlatti, Sor, Co-
ste, Ponce e Castelnuovo Tede-
sco.

La rassegna è come sempre
ideata e diretta dal Maestro
Stefano Raponi, in collabora-
zione con i Maestri Massimilia-
no Romano e Reginaldo Falco-
ni, e si avvale del patrocinio dei
comuni che ospitano di volta in
volta l'evento con il supporto
degli sponsor Venti ed Eventi,
Officine Ceccacci, Oc Progetti.
Per ulteriori informazioni: in-
fo@carosofestival.it.l

CULTURA & SPETTACOLI

GRANDE AVVIO
L

Cervellino affiancato
da Domenico Picciani

al flauto, Fausto Picciani
alle percussioni

e Barbara Provenzale
al baile

L
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CEPR ANO
Birra sotto le stelle In piazza Colle Uc-
celli, a partire dalle 21, oltre a degustare
birra si potrà assistere al concerto del
“Clan del Santa Cecilia”,
C I ST E R N A
Festival della Terra Al via la terza edi-
zione del “Festival della Terra” in quel di
Cisterna, nell’incantevole cornice di
Palazzo Caetani in Piazza XIX Marzo,
tra stand enogastronomici, momenti di
svago, sport, riflessioni dedicate alla
natura e al benessere, senza mai man-
care di guardare alla tradizione che an-
cora oggi fa di Cisterna la suggestiva
“città dei butteri”. La tre giorni, organiz-
zata da FB Management in collabora-
zione con la ProLoco di Cisterna e con
il patrocinio del Comune, avrà inizio alle
17.30 con una biciclettata aperta a tutti,
a cura dell’Associazione Ciclonatura.
Alle 20.30, “Viaggio nel suono – Gong e
H a n d p a n” con Alchemy Recycle Stu-
dio. Alle 21.30, il concerto degli Acciari
Brothers, “New Country & Country
Ro c k ”. Infine, alle 23, dj set con Mc Djay.
Nel corso della kermesse il pubblico
potrà svolgere varie attività, quali la fat-
toria didattica, massaggio terapeutico,
discipline olistiche e molto altro
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale, il film “Smetto quando
voglio masterclass” con Edoardo Leo,
Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero
de Rienzo. Biglietto a 2,50 euro
L ATINA
Come il vento nel mare La Presidente
della Camera dei Deputati, Laura Bol-
drini, arriva nel capoluogo pontino per
un incontro “ext ra” del festival delle
narrazioni e di cultura politica “Come il
vento nel mare”, organizzato da Massi-
miliano Coccia e Andrea Alicandro, cui
parteciperà anche Alessio Falconio, di-
rettore Radio Radicale. Nel corso della
serata, la Presidente Boldrini sarà insi-
gnita del Premio Enea - Buone Pratiche
per l’Italia e discuterà le principali tema-
tiche del dibattito politico
SA BAU D I A
Libri nel Parco Torna la kermesse let-
teraria dell’Associazione Sabaudia
Culturando nella Corte Comunale di
Piazza del Comune, a Sabaudia. “Libri
nel Parco” propone stavolta un fram-
mento importante della storia locale: “Il
Cuns olo” dell’autrice pontina Floriana
Giancotti, che sarà presentato alle ore
19 in un incontro moderato da Dario
Petti e Licia Pastore. L’ingresso è gra-
tuito fino a esaurimento posti
Musica in blu Il secondo appuntamen-
to con la rassegna teatral-musicale sa-
baudiana, “Musica in Blu - Dove il canto
recita ...”, nel piccolo giardino di Palazzo
Mazzoni a Sabaudia, accoglierà l’auto -
re e regista Toni Fornari per un omag-
gio a Rino Gaetano, dal titolo “...chi mi
manca sei tu!”. In scena, alle ore 21,
Claudia Campagnola e Marco Moran-
di, accompagnati da Giorgia Amendo-
lara al piano e tastiere, Menotti Minervi-
ni al basso, Umberto Vitiello alle per-
cussioni
V E N TOT E N E
Ventotene Film Prosegue in grande
stile la rassegna cinematografica dell’i-
sola incantata del Tirreno, il Ventotene
Film Festival, ideato e diretto da Laura
Commorana e divenuto cornice di
esperienze dall’indescrivibile spesso-
re culturale, sociale, politico sulla scor-
ta di tematiche di estrema attualità. Alle
22, nel Giardino Archeologico di Ven-
totene, saranno proiettate le pellicole “I
figli della notte” di Andrea De Sica e “La
La Land” di Damien Chazelle

MERCOLEDÌ
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ARPINO
Gonfalone Appuntamento, nell’ambi -
to della 47ª edizione del Gonfalone di
Arpino, con la sagra delle pappardelle
al cinghiale nella Contrada Collecarino.
Si comincia alle 21
CEPR ANO
Birra sotto le stelle Risate garantite
con i “Tu r b o l e nt i ”, in piazza Campo Uc-
celli (ore 21)

C I ST E R N A
Festival della Terra Prosegue l’an -
nuale rassegna di eventi organizzata in
Piazza XIX Marzo, a Cisterna, da FB
Management in collaborazione con la
ProLoco e giunta alla III edizione. Alle
19.30 si terrà una dimostrazione di arti
marziali e sport da combattimento a
cura dell' A.S.D Troiani Team; alle
20.30, un nuovo “Viaggio nel suono -
Gong e Handpan” con Alchemy Re-
cycle Studio e performance di dan-
za contemporanea con Jennifer Ru-
scio. Alle 21, un’imperdibile “Serata in
Romanes co” con Davis Tagliaferri e al-
le 23, per finire, dj set con Mc Djay
FO R M I A
Mola in festa Arriva la XIX edizione di
“Mola in festa”, l’appuntamento annua-
le con la cultura, il teatro dialettale for-
miano, il cabaret , la musica dal vivo , le
danze, la solidarietà e la degustazione
di prodotti locali, che quest’anno cele-
brerà anche i trent’anni dalla nascita
dell’ “Associazione Culturale Musicale
Ricreativa Mola”. I festeggiamenti si
aprono alle 19.30, alla Pinetina Ginillat,
con il convegno su “La figura di Felice
Tonetti, podestà di Formia dal 1927 al
1936, pioniere del giornalismo e dello
sport”. Alle 21.30, nella palestra della
scuola Pollione, “Si Balla a ritmo di mu-
sic a”, musical presentato dai bambini
della Scuola dell’Infanzia di Via Cassio
dell’Istituto Comprensivo “Dante Ali-
ghieri”, seguiti dalle insegnanti Anna-
maria Livornese e Imma Luglio
Flamenco Nuestro È attesa per le ore
21, nell’area archeologica di Caposele,
l’esibizione del Davide Cervellino
Quartet, diretto dal M° Cervellino alla
chitarra e composto da Domenico Pic-
ciani al flauto, Fausto Picciani alle per-
cussioni e la ballerina Barbara Proven-
zale. Il repertorio è quello del progetto
“Flamenco Nuestro”, un “connubio tra
ciò che attiene alla miglior tradizione
flamenca e l’imprescindibile dentità
music ale” dell’ensemble. Ingresso:
dieci euro

IL MUSICAL

PrimaAlice e ilBianconiglio,
pensierosi sulla soglia del so-
gno. Oggi i “pulcini” del corso di
musical di Fonderie delle Arti -
Signor Keuner, pronti a calcare
il palco dell’Anfiteatro “M.De Fi-
lippis” di Lenola con la pièce
“Nel mondo delle meraviglie”,
attesa per le 21.15 di stasera.

Le “Fonderie” sono un’Asso -
ciazione Culturale di Fondi, na-
ta nel 2015 per investire sul capi-
tale artistico e culturale del ter-
ritorio pontino promuovendo
spettacoli ed erigendo interes-
santi laboratori teatrali. Questo,
dedicato al musical, appare en-
tusiasmante e assai produttivo,
considerando nonsolo ilnutrito
cast dello spettacolo, ma anche
la maniera originale e intelli-

gente di approcciarsi, con canti
e balli, a un classico della lettera-
turaper ragazzi, quale “Alice nel
paese delle meraviglie” di Lewis
Carrol. In regia ci sarà Silvia Ta-
gliavento, che potrà contare sul
clamoroso successo già ottenu-
to a Fondi lo scorso 25 giugno nel
saggio di fine anno, per intro-
durre il pubblico in una vicenda
dal colore onirico, divertente,
per nulla superficiale. Chi sa-
ranno i micro-performer chia-
mati in scena? Li elenchiamo di
seguito: Sofia Tagliavento (Alice
piccola), Anna Fasolo (Alice
grande), Nicole Perria (Regina
di Cuori), Iris Tagliavento (Bian-
coniglio), Alessia Parisella
(Quattro di Cuori), Emanuela
De Ciantis (Quattro di Cuori),
Michela Nardelli (Priccio), Sofia
De Bonis (Sticcio), Matteo Do-
menici (Cappellaio Matto), Ma-
tilde Sepe (Lepre Marzolina),
AnnaCarla Pannozzo (Ghiro),
Giulia Pietrosanto (Stregatto),
Filippo Antogiovanni (Bruco).
Musiche a cura di Erik Taglia-
vento. Costumi di Silvia e San-
dra Tagliavento, Silvana Riccar-
di, Martina Di Pinto. Scenogra-
fie a cura di Francesco Di Pinto,
Roberta Carnevale, Stefania Fa-
solo, Simona Lauretti. l

Micro-attori per Alice
Sipario Il sodalizio Fonderie delle Arti - Signor Keuner
rilegge il classico di Lewis Carrol e fa parlare i bambini
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FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale (ore 21.30) è la volta di “Mister feli-
c i t à”, film con Alessandro Siani, Diego
Abatantuono e Carla Signoris. Ingres-
so a 2,50 euro
Teatro tra le porte Sul palco di piazza
di Valchera, alle 21, c’è “Quando gli uo-
mini non c’e ra n o” con Sara Silvestri e il
gruppo teatrale “Atto primo”. Ingresso
l i b e ro
P ONTECORVO
Sagra del cocomero Cocomero gra-
tis per tutti, musica e tanto divertimen-
to. La “Sagra del cocomero” di Ponte-
corvo taglia il traguardo della quaranta-
settesima edizione. L’appuntamento è
in programma alle 21 in piazzale Romita
(piazza Sant’Antonio). L’evento è stato
organizzato dalla Pro loco cittadina e
dall’amministrazione comunale
SA BAU D I A
Musica in blu Il terzo spettacolo in pro-
gramma è “Totò il buono” e farà leva sul
talento di Clara Galante, qui in veste di
autrice e interprete dell’opera, accom-
pagnata al pianoforte da Giovanni
Monti. La pièce si ispira all’omonimo
racconto pubblicato da Bompiani nel
1943, scritto da Ceasare Zavattini, e
avrà come scenografia un’ideale stan-
za dell’anima, sospesa tra canzoni,
classici indimenticabili cari al “principe
della risata”
Pio e Amedeo in Arena Dopo la scop-
piettante apertura ad opera del comico
Giobbe Covatta e del brillante cantau-
tore e musicista Marco Ligabue, la ras-
segna artistica dell’Arena di Verona en-
tra nel vivo con una coppia di comme-
dianti particolarmente graditi al pubbli-
co, specie quello del programma tele-
visivo “E m i g rat i s”: arrivano Pio e Ame-
deo, al secolo Pio D’Antini e Amedeo
Grieco, con “Nati, cresciuti e paSHO-
Wu t i ”, pronti a raccontare con un’i ro n i a
garantita e un pizzico di cinismo le si-
tuazioni e i paradossi del quotidiano in
questa società a dir poco “b i z z a r ra”. Ini-
zio dello spettacolo: ore 21. Costo del
biglietto: euro 10. Infoline al
3 3 81 2 5786 0
SEZZE
Serata con ‘Nduccio Arriva in Piazza
XX Settembre a Sezze, alle ore 21, il co-
mico “N d u c c i o” per una serata comica
dal titolo “Buon compleanno osteria”,
inserita nell’ambito della rassegna di
eventi “(R)Estate in Osteria” dell’Oste -
ria Piazza delle Erbe. Infoline e preno-
tazioni: 3276866196
VEROLI
Liri blues In piazza Santa Salome il
concerto di Scott Henderson che si
esibirà insieme a Archibald Ligonniere
(batteria) e Romain Labaye (basso).
Ore 22.30. Ingresso libero

G I OV E D Ì
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CAS SINO
CassinoArte Al teatro romano l’esila -
rante spettacolo del comico romano
Maurizio Battista
CEPR ANO
Birra sotto le stelle Saranno Iseiottavi,
cover band di Rino Gaetano a esibirsi in
piazza Colle Uccelli alle ore 21 nell’am -
bito della manifestazione “Birra sotto le
ste l l e”
C I ST E R N A
Festival della Terra Ultima giornata
del Festival della Terra, la rassegna di
eventi firmata da FB Management in si-
nergia con la ProLoco di Cisterna per
animare Piazza XIX Marzo. Alle 20.30
dimostrazione di arti marziali a cura
dell’Asd La Tigre. Alle 21.30, “A musical
Tour ” dei  2UE
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale di via Marco Tullio Cice-
rone, il film “Beata ignoranza”, comme-
dia di Massimiliano Bruno con Marco
Giallini, Alessandro Gassman, Valeria
Bilello e Carolina Crescentini
P ONTECORVO
Sagra degli gnocchi In piazza Alcide
De Gasperi (Belvedere) va in scena la
quinta edizione della “Sagra degli
gnocchi”. Ore 21

Stasera a Lenola

Claudia
C a m p ag n o l a
in scena
a Sabaudia
per la regia
di Toni Fornari

L’attrice e regista
Sara Silvestri
presenta “Quando
gli uomini
non c’e ra n o”

Il chitarrista
D av i d e
Cer vellino

L’attr ice
Clara Galante
si esibisce
a Sabaudia
con lo spettacolo
“Totò il buono”
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