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IL BILANCIO

Sono letteralmente quadru-
plicati gli incendi nel territorio
regionale rispetto a quelli regi-
strati nel 2015 e nel 2016. Dati
preoccupanti quelli raccolti dalla
Regione Lazio e che ha portato il
presidente Nicola Zingaretti a
contattare i Prefetti in merito al-
l’emergenza. Infatti, secondo i da-
ti elaborati dalla Sala Operativa
Unificata della Regione, l’incre -
mento degli incendi, rispetto agli
anni 2015 e 2016, in alcuni casi è
superiore al 400%.

«Il recente avvio della campa-
gna Aib (Antincendi Boschivi)
2017 evidenzia una preoccupante
ed esponenziale recrudescenza
degli incendi boschivi con una
pressoché costante incidenza su
contesti urbanizzati - ha scritto il
presidente Zingaretti ai Prefetti -
I dati sin qui elaborati dalla Sala
Operativa Unificata evidenziano
un incremento, rispetto agli anni
2015 e 2016, che in alcuni casi è su-
periore al 400%. Il fattore climati-
co, benché caratterizzato da una
straordinaria siccità che ha in-
dotto questa Amministrazione a
dichiarare lo stato di calamità na-
turale, nonè diper sesufficiente a
giustificare un andamento chia-
ramente anomalo dei fenomeni».

È evidente quindi, che si tratta
di una vera e propria emergenza.
Tale situazione deve imporre
«uno sforzo straordinario nel
porre in essere ogni misura di
prevenzione e di contrasto nel ri-
spetto delle specifiche competen-

«Il fattore
c l i m at i c o
non è
s u ff i c i e nte
a giustificare
quest a
anomalia»

I dati elaborati
dalla
Sala Operativa
U n i fi c a ta
della Regione

ze dell’intera filiera istituzionale -
prosegue il presidente - La Regio-
ne Lazio, con un investimento di
diversi milionidi euro,ha provve-
dutoa potenziare la propria flotta
aerea e ad assumere provvedi-
menti a sostegno delle organizza-
zioni di volontariato di protezio-
ne civile. Ma ho timore che tutto
questo non sarà sufficiente se non
sarà accompagnato da un analo-
go sforzo anche in termini di pre-
venzione dei fenomeni e di re-
pressione di condotte illecite. È
con questo spirito di collabora-

zione - conclude la lettera - che of-
fro questi dati affinché sia possi-
bile mettere in campo ogni misu-
ra che sarà ritenuta idonea per
stimolare condotte preventive da
parte degli Enti Locali e l’intensi -
ficazione dei servizi di controllo
del territorio da parte delle Forze
dell’Ordine. Sono convinto, infat-
ti, che soltanto un’azione sinergi-
ca e capillare possa essere uno
strumento efficace per debellare
un’emergenza che sta mettendo a
dura prova l’intero territorio re-
gionale».l

La nota Il numero di roghi incrementato del 400% rispetto allo scorso anno

Incendi boschivi quadruplicati
L’appello di Zingaretti ai Prefetti

IL RESOCONTO

In soli 7 mesi nel territorio
regionale sono state registrate
ben 56.000 vaccinazioni in più
rispetto alla campagna
2015-2016 per sensibilizzare i

cittadini all’utilizzo del farmaco
contro l’influenza e i dati relativi
alla stagione antinfluenzale
2016-2017 registrano la distribu-
zione di 886.000 e 105 dosi di
vaccino.

Sono questi i numeri diramati
dalla Regione Lazio in merito ad
una sorprendente ed uniforme
crescita delle somministrazioni
in tutte le Aziende Sanitarie Lo-
cali, con un incremento di 4.000
vaccinati in più nelle Asl 3

(Ostia) e Latina.
Prosegue inoltre il program-

ma di vaccinazioni obbligatorie
nelle scuole così come previsto
dall’accordo tra le Asl e l’Ufficio
scolastico regionale, la cui inte-
sa è stata sottoscritta con l’obiet-
tivo di prevenire ed evitare i di-
sagi per le famiglie, e prevede
l’acquisizione diretta tra scuola
e Asl della documentazione che
attesti le vaccinazioni obbligato-
rie.l

Influenza, boom di vaccinazioni sul territorio
Oltre cinquantamila in più rispetto al 2016
Registrata una crescita
uniforme in tutte le Asl:
incremento di 4.000 unità

Prosegue inoltre il programma di vaccinazioni obbligatorie nelle scuole

56
l Da inizio 2017 ad
oggi sono state già
eseguite 56.000
vaccinazioni in più
rispetto a tutto il corso
del 2016.

GLI INTERVENTI
Aggiudicata la gara
per rimuovere le macerie
l È stata aggiudicata la
gara per 400.000 euro che
permetterà la rimozione
delle macerie private nelle
aree colpite dal sisma della
scorsa estate. Inoltre una
seconda gara, per un
importo complessivo di 10
milioni, ha avuto il parere
dell’ Anac e sta per essere
pubblicato il bando. Parte
dunque la seconda fase
del progetto
“Ricostruzione Lazio”.

S E RV I Z I
Prorogati i termini
per i contributi
l È stata ufficialmente
prorogata a domani, con
chiusura effettiva alle ore
16 in punto ,
l’assegnazione dei
contributi la cui scadenza
era stata fissata per lo
scorso 8 luglio. A
comunicarlo è la stessa
Regione Lazio , che
giustifica la proroga con le
«numerose richieste che
hanno riempito la casella
di Pec».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Si cercano vigili stagionali
Ecco il nuovo bando
L’avviso La selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
Obiettivo: assumere personale per rafforzare la Polizia municipale

GAETA
ROBERTO SECCI

Potrebbero già entrare in ser-
vizio per la seconda metà di ago-
sto, ci conferma telefonicamente
Italo Taglialatela, neo assessore
alla Polizia Municipale e alla sicu-
rezza urbana. Parliamo dei vigili
stagionali per la cui assunzione a
tempo determinato e part-time
(18 ore settimanali) il Comune di
Gaeta ha indetto una selezione
pubblica (per titoli e prova scritta
a quiz con risposta multipla) per la
formazione di una graduatoria.

L’avviso è stato pubblicato ieri
sul sitodel Comune.Comesi legge
nel bando la procedura è stata av-
viata sulla base del piano trienna-
le della assunzioni per il triennio
2017-2019 approvato con delibera

del consiglio comunale n. 19 del 3
aprile 2017 e viste le indicazioni
della determinazione dirigenziale
n. 72 del 5 luglio scorso avente per
oggetto: “indizione selezione pub-
blica – per titoli ed esami - per la
formazione di una graduatoria da
utilizzare per assunzioni di perso-
nale a tempo determinato a carat-
tere stagionale e per altre esigenze
temporanee ed eccezionali..”

«La presenza adeguatadei vigi-
li è un aspetto fondamentale – ha
spiegato l’assessore Taglialatela.
Per giunta per una città come Gae-
ta che nel periodo estivo fa regi-
strare un gran numero di presen-
ze è un biglietto da visita impor-
tantissimo». Una graduatoria alla
quale il Comune di Gaeta spera di
poter attingere già per la seconda
metà di agosto. Non è escluso, poi,
che altri vigili stagionali vengano

assunti nel periodo natalizio, in
concomitanza con le luminarie,
che il sindaco Mitrano avrebbe già
riconfermato per questo fine 2017.
Presumibile secondo le indicazio-
ni fornite dall’assessore Tagliala-
tela che gli inserimenti di vigili
stagionali non vada oltre un mas-
simo di 10 unità. Per presentare la
domanda di partecipazione c’è
tempo finoalle 12 del giorno24 lu-
glio 2017 e potrà essere consegna-
ta direttamente a mano all’ufficio
protocollo del Comune di Gaeta;
spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento all’indi -
rizzo Comune di Gaeta; a mezzo
posta elettronica certificata al se-
guente indirizzo protocol-
lo@pec.comune.gaeta.lt.it (esclu-
sivamente per coloro che sono ti-
tolari di casella di posta elettroni-
ca certificata personale).l

Il Comando dei vigili urbani di Gaeta

Lavori a Calanave
Presentata la richiesta
di accesso agli atti

VENTOTENE

I consiglieri comunali dell’i-
sola di Ventotene, Raffaele San-
zo ed Umberto Assenso, hanno
presentato ieri una richiesta di
accesso agli atti (in particolare
copia delle varie autorizzazioni e
dei pareri di enti competenti) re-
lativi agli interventi sulla spiag-
gia di Calanave. Un’opera sulla
quale i due esponenti di mino-
ranza hanno molti dubbi. Innan-
zitutto non convincono i tempi
di avvio dell’intervento. «Si trat-
ta di un intervento da attuare du-
rante un fine settimana nel mese
di luglio, con la spiaggia affollata
- si chiedono -? Il risultato si tra-
duce in una schiumetta sgrade-
vole che auspichiamo non sia al-
tro che una reazione alla violen-
za dell’intervento con la macchi-

na da movimento terra». Poi l’in-
vito a rispettare la natura e le
procedure per simili interventi.
«Le acque dell’isola sono insigni-
te della bandiera blu e non la per-
deranno per questo. Speriamo e
siamo convinti che le analisi con-
fermeranno lo stato dei fatti».

Il gruppo di minoranza “Ven-
totene Vive” coglie l’occasione
anche per ritornare sulla que-
stione dello sfratto ad Acqualati-
na. «L’ente idrico non disporrà
più di un locale dove veniva svol-
to un servizio alla cittadinanza.
D’ora in avanti chi vorrà interlo-
quire con la società dovrà recarsi
a Formia. La domanda è lecita:
questi signori ci fanno o ci sono?
La nostra preoccupazione è che
ci sono». Infine le conclusioni e
l’attacco all’amministrazione.
«Ventotene Vive vigila e, se loro
sono così, si comporteranno così
a casa loro, ma non nella Casa Co-
mune. La presa del potere non
consente meschine azioni di ri-
torsioni lesive dei diritti dei cit-
tadini». l

Un momento della conferenza stampa di ieri

I dubbi dei consiglieri
comunali Raffaele Sanzo
ed Umberto Assenso

Turismo in rete, protagonisti saranno i borghi

GAETA

Le suggestioni dei borghi, la lo-
ro atmosfera, la loro storia e i loro
scenari mozzafiato saranno pro-
tagonisti dell’estate 2017 delle cit-
tà del Distretto del Golfo e delle
isole ponziane (Gaetaente Capofi-
la, Formia, Minturno, Itri, Spigno
Saturnia, Castelforte, SS. Cosma e
Damiano, Ventotene). E’ il proget-
to di rete “Passioni e Camminanti”
presentato ieri presso il palazzo
comunale di Gaeta. Sostenuto dal-

Presentato ieri
il progetto
“Passioni e Camminanti”

l’Agenzia del Turismo Regione La-
zio, questa iniziativa del distretto,
unica nel suo genere in quanto ve-
de uniti 8 comuni, è finanziata dal
governo regionale peruna somma
complessiva di 50mila euro. Pas-
sioni e Camminanti 2017 propone
manifestazioni di grande coinvol-
gimento che si snodano lungo il
percorso dell’Appia Antica. Un ve-
ro e proprio festival spontaneo
che prende il via sabato 15 luglio
con la Festa della Trebbiatura a
Spigno Saturnia, per proseguire il
21 luglio ad Itri con le tradizionali
celebrazioni della Madonna della
Civita, e a Mola di Formia con
Camminanti nell’antica Mola, un
caratteristico evento teatrale nel-
la piazzetta del borgo antico dei

pescatori formiani. Teatro di stra-
da e spettacoli musicali andranno
in scena il 22 luglio a Ventosa di
Santi Cosma e Damiano, la musica
popolare animerà le serate al bor-
go di Spigno Saturnia il 22 ed il 23
luglio. Mentre l’isola di Ventotene
dal 24 luglio al 2 agosto ospiterà la
XXIII edizione del Ventotene
Film Festival. Il 28 luglio a Castel-
lone di Formia i Camminanti si
sposteranno sulle tracce romane,
lungo il percorso dei resti archeo-
logici della antica Hormiae. Dal 29
luglio al 18 agosto a Gaeta, uno de-
gli scenari più belli del Golfo, La
Terrazza Borbonica, sarà la corni-
ce perfetta di alcuni degli eventi
musicali più significativi della sta-
gione estiva. l R .S.

L’isola di Ventotene

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

Italo Taglialatela
Ass ess ore

«La presenza adeguata
di agenti è fondamentale

per una città
che vive di turismo
nel periodo estivo»
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A sinistra il molo
Vespucci dove è
p rev i s ta
l’installazione dei
quattro impianti
di dissalazione

Formia frena sui dissalatori
La mobilitazione Cresce il coro dei no all’installazione dei quattro impianti presso l’area del Molo Vespucci
Ieri la conferenza dei capigruppo ha fissato una riunione urgente di Consiglio comunale: il progetto va bocciato

CRISI IDRICA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non c’è tempo da perdere
per la città di Formia. Il piano
che prevede l’installazione di
quattro impianti dissalatori
nell’area del molo Vespucci - da
parte della società Acqualatina
- non convince molte delle for-
ze politiche al governo cittadi-

no e per questo si è ritenuto ne-
cessario intervenire. Ieri matti-
na, infatti, si è riunita la confe-
renza dei capigruppo che ha
deciso di convocare per questa
sera alle 19 una riunione urgen-
te del Consiglio comunale. Alla
seduta del consesso civico do-
vrebbero prendere parte anche
i tecnici dell’ente gestore, per
motivare la loro proposta. Spie-
gazioni tecniche che fino ad ora

non sono servite a sciogliere i
dubbi che stanno sorgendo a
Formia, e tra i politici e tra gli
stessi operatori balneari. In
primis l’impatto ambientale le-
gato alla salamoia che da questi
impianti fuoriesce a mare, con
il paventato rischio di ripercus-
sioni negative sulle attività che
vivono della risorsa marina, in
particolare quelle di Vindicio.
Secondo, il fatto che l’i n s t a l l a-

zione non potrà avvenire prima
di agosto, quando l’emergenza
è in corso già da qualche mese.
Terzo il timore che questo in-
tervento possa “distogliere”
dall’obiettivo più importante,
ovvero il risanamento della re-
te idrica. Troppi dubbi che po-
trebbero portare il Consiglio
comunale a votare un ordine
del giorno contro il progetto di
installazione dei dissalatori,

bocciando definitivamente il
piano di Acqualatina. Un freno,
insomma. A dirsi dubbioso sin
dall’inizio era stato proprio lo
stesso sindaco Sandro Bartolo-
meo.

E la seduta di oggi potrebbe
anche fornire l’occasione per
parlare di eventuali responsa-
bilità su questa crisi idrica che
ormai sta mettendo in ginoc-
chio l’intero sud pontino.
Per il movimento “Articolo
Uno Mdp Formia” la parte pub-
blica di Acqualatina, «rappre-
sentativa delle nostre comuni-
tà», dovrebbe «stabilire una
messa in mora di Acqualatina
per questo assurdo ed ingiusti-
ficato disservizio che sta con-
tribuendo all’impoverimento e
alla svalutazione della nostra
città e di tutto il comprenso-
rio». l

Il consiglio
comunale di
Formia ed il
sindaco S a n d ro
Bar tolomeo

La massima assise
dovrà esprimersi

sulla proposta
dell’ente gestore

con un odg

I chiarimenti sulle manovre di chiusura

MINTURNO

Cinque serbatoi dislocati in
vari punti della città e sei località
interessate dalle manovre di
chiusura. Acqualatina, ieri, ha
precisato alcuni particolari sulle
manovre tecniche, gli orari e le
zone interessate. Per l’ente idri-
co le manovre in atto negli orali
serali e notturni, possono richie-
dere tempi più lunghi rispetto a

quelli stabiliti per il ripristino to-
tale del servizio. Ciò, ha spiegato
Acqualatina, per la particolare
struttura dell’acquedotto. Le
chiusure avvengono tutti i giorni
dalle venti alle sette del mattino
successivo e le zone interessate
sono: Scauri, Marina di Mintur-
no, Fontana Perrelli, Solacciano,
Minturno paese e frazione di Tu-
fo. Cinque le cisterne disponibili
e posizionati nei pressi della
chiesa di san Pietro a Minturno
capoluogo, a Tufo (di fronte al
centro anziani), in piazza Don
Luigi marchetta a Marina di
Minturno, chiesa dell’Immaco-
lata e di fianco la chiesa di san-

t’Albina a Scauri. «Si ricorda -
continua la nota di Acqualatina -
che le aree impattate da queste
manovre sono definite in funzio-
ne alla conformazione delle reti
ed alla morfologia del territorio,
che richiedono un intervento di
regolazione della pressione in
punti specifici. Manovre di altro
tipo non garantirebbero il riem-
pimento dei serbatoi e potrebbe-
ro provocare danni alle tubatu-
re, a causa di un eccesso di pres-
sione. Si ricorda, inoltre, che, no-
nostante tali manovre, i serbatoi
sono soggetti comunque ad un
repentino svuotamento, per cui
si potrebbero verificate interru-
zioni idriche anche diurne, so-
prattutto nelle zone più alte. Ac-
qualatina invita gli utenti a uti-
lizzare la risorsa idrica per il solo
scopo alimentare, domestico e
per l’igiene personale». l G .C.

Acqualatina specifica
gli aspetti tecnici
delle operazioni

Una cisterna dell’acqua

Formia l M i nt u r n o
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ARTE E RELIGIONE
KATIA VALENTE

Un viaggio della luce, in cui
l’abbazia si trasforma in una pa-
gina di poesia nel meraviglioso
libro del mondo. Un viaggio arti-
stico che porterà l’antico ceno-
bio a risplendere anche di una
luce reale, empirica.

È tutto pronto per la straordi-
naria nottata “radiosa” che sta
per vivere la città di Cassino e
tutto il suo hinterland: una in-
stallazione luminosa sulla pare-
te est dell’abbazia di Monteccas-
sino dalle 22 di stasera alle 5 di
domani, ad opera del maestro
Marco Nereo Rotelli.

A raccontare questo eccezio-
nale viaggio della luce che ha già
toccato città importanti nel
mondo, sono stati diversi prota-
gonisti, ieri mattina nella sala
Restagno del Comune.

Presenti, oltre al noto artista
Marco Nereo Rotelli, il sindaco
del Comune di Cassino, Carlo
Maria D’Alessandro, l’abate di
Montecassino, dom Donato
Ogliari, l’assessore alla Cultura,
Nora Noury, il presidente della
Banca Popolare del Frusinate,
Domenico Polselli, il vice presi-
dente della Camera di Commer-
cio, Guido D’Amico e il presiden-
te dell’Associazione culturale
Ars Interamna, Antonio Evan-
gelista.

«L’installazione luminosa
sulla parete est dell’abbazia è si-
curamente un evento straordi-
nario - ha detto D’Alessandro -
Nel giorno delle celebrazioni in
onore di San Benedetto, patrono
d’Europa e della nostra città la
nostra cara abbazia doveva esse-
re “luminosa” più del solito. Per
la città sicuramente sarà un mo-
mento molto emozionante per-
ché coinvolge un istituzione a
cui i cittadini sono legati indis-
solubilmente da mille e cinque-
cento anni».

«Anche San Benedetto aveva
descritto la vita del monaco co-
me esistenza di luce - ha detto,
invece, l’abate Ogliari - Ecco,
credo sia veramente un bell’ac-
costamento quello relativo al
fatto che venga illuminata una
parete di un edificio monastico
nel quale vivono delle persone
che si sforzano quotidianamen-
te di essere luce per gli altri. Que-
sto incontro, questa osmosi mi
sembra molto significativa an-

che perché ciò che verrà proiet-
tato sulla parete dell’abbazia è
proprio qualcosa che riguarda la
vita monastica.

Perché l’11 luglio? Perché è in
questo giorno che viene celebra-
ta, nella chiesa universale, la fe-
sta in memoria di San Benedet-
to. In tutte le chiese del mondo,
quindi, ci saranno celebrazioni
in onore di San Benedetto».

«Nella mia mente l’abbazia si
trasformerà in una vera pagina
di poesia - ha detto il Maestro
Marco Nereo Rotelli - Ecco che il
luogo che contiene il più piccolo
libro del mondo diventa il luogo
che trasmette il più grande libro
del mondo. L’installazione sarà
un continuo viaggio tra luce,
aria, sentimento e musica. La
musica, infatti non avrà un ruo-
lo secondario. La poesia che è ge-
nerata dal fiato, la parola che è
generata dal fiato. Fiato che an-
che generazione di alcuni stru-
menti musicali. Non a caso ho
invitato ed ha aderito con gran-
de entusiasmo, Gianluca Litte-
ra, il più grande armonicista ita-
liano, che ha realizzato apposi-
tamente per la mia opera inedi-
ta, generata solo per Montecas-
sino, delle composizioni che ri-
prendono alcuni canti gregoria-
ni».

Parla di «straordinario even-
to» l’assessore alla cultura Nora

Noury. Un evento straordinario
«frutto di una grande sinergia
tra istituzioni e realtà associati-
ve territoriali. Un grande ringra-
ziamento lo devo rivolgere al
presidente Evangeslista dell’as-
sociazione Ars Interamna per
l’impegno profuso nell’organiz-
zazione di questo evento. Mon-
tecassino rappresenta il faro
della cultura a livello europeo ed
è bellissimo che nel giorno in cui
tutti celebrano San Benedetto

U n’o p e ra
dal grande
signific ato
nel giorno
dedic ato
a San
B enedetto

Montecassino si riveste di luce
L’evento Da questa sera l’installazione luminosa dell’artista Rotelli sul monastero

Tra i partner
dell’eve nto
la Banca
p o p o l a re
del frusinate
e la Camera
di Commercio

sia illuminata con un installa-
zione artistica di grande pre-
gio».

Montecassino tempio della
cultura che emana luce propria
in tutta l’Europa da secoli. Ne ha
parlato anche il presidente della
Banca Popolare del Frusinate,
Polselli: «L’installazione lumi-
nosa del maestro Rotelli sarà
senz’altro straordinaria e sugge-
stiva e spero che tantissime per-
sone potranno godersela nel suo
splendore. Ringrazio a nome
della BpF, il sindaco, l’abate e
tutti quanti voi presenti per la
collaborazione».

E, in conclusione, Guido D’A-
mico: «Come Camera di Com-
mercio abbiamo voluto dare
un’attenzione particolare a que-
sto evento perché risulta essere
di straordinario livello, conside-
rata anche la fama internaziona-
le del maestro Rotelli. Indivi-
duiamo in quest’opera un’eccel-
lenza tra le eccellenze. Questo
evento accomuna non soltanto
questa porzione di territorio, ma
anche l’Italia e l’Europa conside-
rato che San Benedetto è il pa-
trono del vecchio continente. Il
presidente Marcello Pigliacelli,
che sarà presente stasera, ha vo-
luto testimoniare l’impegno del-
l’istituto camerale proprio per la
grande valenza di questa inizia-
tiva e dell’intero cartellone di
Cassino Arte. Grazie quindi a
tutti voi e ad majora».

Non resta che aspettare anco-
ra poche ore, poi l’abbazia sarà
rivestita di luce.l

Un rendering
dell’i n s ta l l a z i o n e
luminosa che
i n te re s s e rà
la parete est
dell’a bb a z i a
di Montecassino
a partire
da questa sera
Sotto i protagonisti
della conferenza
stampa di ieri
a Cassino

Profumi di Spagna al Festival Pontino di Musica

L’APPUNTAMENTO

Il Festival Pontino di Musica
questa sera (ore 21.30) ha il sapore
della Spagna, i tempi della sua
musica, i cambi di tonalità e le
modulazioni della romantica
“Fantasia Elegiaca” di Sor, i ritmi
delle “Quattro Mazurke”di Tàrre-

ga o della “Danza Espanola n. 5
Andaluza” di Granados, ai quali
Luigi Attademo renderà omaggio
nello scenario del Chiostro di San-
t’Oliva a Cori, dove risuoneranno
anche la “Fantasia sobre elPano o
sea Punto de la Habana” di Arcas,
“Leyenda” di Jimenez Manjon, la
“Serenata op.92 di Albeniz”, e le “4
Canciones Populares Catalanas”
di Llobet. Una scaletta emozio-
nante, con una dedica che l’ac -
compagna, rivolta ai più grandi
maestri iberici e ad Antonio de
Torres Jurado in particolare, nel

bicentenario della nascita del ce-
lebre liutaio il cui contributo fu
decisivo a fissare le dimensioni di
massima, la forma, il progetto e la
tecnica costruttiva della chitarra
classica moderna. E’ proprio il

Il concerto oggi alle 21.30
È dedicato al celebre liutaio
e ai grandi maestri iberici

Maestro Attedemo - autore di im-
portanti incisioni monografiche
(Bach e Scarlatti su tutti) e di pre-
ziosi pubblicazioni di stampo mu-
sicologico - a spiegare la scelta del
programma, «pensato - affermail
musicista - come un ideale omag-
gio alla chitarra spagnola e al suo
inventore. La Spagna ha espresso
fin dall’Ottocento una peculiarità
costruttiva negli strumenti a sei
corde che si è poi riversata nella
visione di Torres e della musica
che nasce attorio a questa nuova
idea di suono».l F.D.G .

Nel chiostro
di Sant’Oliva a Cori

la chitarra
di Attademo

e l’omaggio a Torres Il chitarrista Luigi Attademo
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