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Anzio La tragedia ieri pomeriggio in via dei Coralli, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per 45 minuti. Indagano i carabinieri

Bimbo schiacciato dal cancello
Incidente nel giardino della casa affittata per le vacanze: bambino di quattro anni muore mentre gioca con i fratelli

Terribile incidente nel po-
meriggio di ieri ad Anzio: un
bambino di quattro anni è sta-
to schiacciato da un cancello
mentre stava giocando con i
fratelli. La tragedia è avvenuta
a Marechiaro, zona dove si tro-
va la casa affittata dalla fami-
glia del piccolo, che vive in In-
ghilterra, per trascorrere le va-
canze. I primi a intervenire, ri-
chiamati dalle urla dei bimbi,
sono stati lo zio e alcuni vicini
che hanno alzato il cancello e
allertato i soccorsi. Sul posto
anche un’eliambulanza: medi-
ci e sanitari hanno tentato di
rianimare il bambino per oltre
45 minuti. Non c’è stato niente
da fare. La Procura ha aperto
un fascicolo: indagano i cara-
binieri.
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I NUMERI

Quanto può costare nel 2017
l’assicurazione per la propria
auto ad una famiglia del Lazio?
Esattamente dai 769,23 euro ai
1.667,12 euro. È questo quanto
emerge dall’ultima indagine
condotta da SosTariffe.it, che
ha individuato la forbice della
spesa media più bassa e più alta
dei residenti della regione.

L’Rc Auto si conferma così
una delle spese più importanti
per un nucleo familiare. In un
confronto con il quadro nazio-
nale (dove ogni famiglia ha me-
diamente 1 auto e mezza, una
spesa minima di 825 euro e una
massima di 1823 euro) il Lazio,
con 1,4 auto per nucleo familia-
re, si posiziona esattamente
nella metà della classifica delle
regioni, dove in vetta c’è la Cam-
pania, con una spesa minima di
1.721 euro e una massima di
3.667 euro, mentre la Lombar-
dia, la più economica, ha una
spesa minima di 550 euro e una
massima di 1.234 euro.

Insomma, il costo dell’a s s i c u-
razione sembra variare forte-
mente in base alla regione di re-
sidenza, e anche in questo caso
in Italia si presenta uno spacca-
to tra Nord, dove si paga di me-
no, e Sud, dove le tariffe sono
più care.

Ma perché questa spesa è così
differente tra regione e regio-
ne? I fattori che incidono sulla
spesa per assicurare le auto di
famiglia sono diverse, partendo

Ta nt i
i siti
p re p o st i
al confronto
delle tariffe
e s i ste nt i
sul territorio

Il costo
delle assicurazioni
var ia
n o tevo l m e n te
da regione
a regione

dai dati anagrafici di chi sotto-
scrive l’assicurazione, la classe
di merito dell’assicurato, l’u t i-
lizzo (o meno) della legge Bersa-
ni (che permette di acquisire la
classe di merito di un familiare,
più vantaggiosa della propria),
il numero e la cilindrata delle
auto assicurate.

Eppure, esiste un modo per
“aggirare” la grande spesa del-
l’assicurazione, sempre secon-
do metodi legali e riconosciuti.
Si tratta della comparazione
online delle diverse tariffe, stru-

mento oggi molto utilizzato so-
prattutto grazie alla nascita di
tantissimi portali dedicati pro-
prio a questa pratica. Grazie a
questa opportunità, i residenti
del Lazio possono risparmiare
fino a 883,73 euro per la propria
tariffa, semplicemente confron-
tando tutte le assicurazioni esi-
stenti e trovando così quella più
economica tramite dei preven-
tivi in tempo reale. Insomma,
basta un semplice gesto per ri-
sparmiare somme importanti.
l

Rc Auto Spese tra i 769 e i 1.667 euro. Comparando online si scende anche di 883 euro

Assicurazioni salate nel Lazio
Ma con il web si può risparmiare

L’IMPEGNO

Ammontano a 110 gli inter-
venti eseguiti nella giornata di
venerdì dai Vigili del Fuoco del
Comando di Roma e Provincia
in sole 10 ore, più precisamen-

te dalle 8 alle 18.
L’esatta metà dei roghi sono

divampati da sterpaglie, men-
tre i restanti 55 incendi sono
relativi al soccorso ordinario. I
focolai più vasti sono stati regi-
strati nella fitta vegetazione in
viale Filippo Tommaso Mari-
netti, all’incrocio con via Mel-
ville, dove si sono recate squa-
dra del 115, una autobotte e un
elicottero Regione Lazio, oltre
ai moduli della Protezione Ci-

vile. Altri focolai nella zona di
Campagnano di Roma, in via
di Baccano per la precisione, e
poi ancora a Sant’Angelo Ro-
mano, in via Palombara.

L’emergenza incendi, che
cammina a pari passo con
quella idrica, non sembra voler
lasciare un attimo di respiro ai
soccorritori, che si trovano a
dover far fronte a più roghi, ac-
cesi in simultanea, e in zone tra
loro molto distanti.l

Emergenza incendi a Roma, soccorsi no stop
Registrati oltre cento interventi in dieci ore
Il record di chiamate
raggiunto nella giornata
di giovedì scorso

Sono circa 110 gli interventi registrati nella giornata di giovedì

1 ,4
l È la media
matematica della
vetture possedute
da un nucleo
famigliare residente
nel Lazio

LE MISURE A ROMA
Barriere anticamion
dopo l’attent ato
l Si palesa l’ipotesi di
attivare delle barriere
anticampion i via Corso e
Fori a Roma, a seguito
dell’attentato sulla Rambla.
Predisposti più controlli su
mezzi pesanti e noleggio
con conducente. Estese le
misure di prevenzione
a nt i t e r ro r i s m o

LA NOVITÀ
Farmacisti, la svolta
Pagamenti in orario
l Informatizzazione e
attiva collaborazione tra
farmacisti, Regione e Asl:
questa la ricetta messa in
atto nel Lazio per eliminare
il problema dei ritardi nei
pagamenti della pubblica
amministrazione. Ieri il
primo pagamento entro i
termini stabiliti per legge.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Raimondo Besson
Ad Acqualatina

Veolia attende
che i sindaci dell’Ato 4

pres entino
una proposta concreta

per l’a c q u i sto

Scenari Molti sindaci dell’Ato 4 iniziano a mostrare serie perplessità rispetto all’acquisto della parte privata di Acqualatina

Acqua pubblica col nodo del mutuo
C’è la necessità di coinvolgere la Regione Lazio per ottenere il prestito che serve per comprare le quote

RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

A settembre i sindaci dell’A-
to 4 si rivedranno per fare il pun-
to della situazione sul processo
di ripubblicizzazione e per capi-
re se ci sono davvero le condizio-
ni per andare avanti in modo
concreto. Tante sono le perples-
sità che attanagliano i sindaci e
sembrano ruotare tutte attorno
a una questione: i soldi per le
quote e come reperirli.

Al momento il percorso più
concreto è quello che una quin-
dicina di giorni fa è stato analiz-
zato in via Costa in una riunione
informale tra i sindaci. Un docu-
mento che prevede un acquisto
delle quote a step ascendenti,
partendo da una percentuale
minima adesso, coi soldi già di-
sponibili, per poi acquisire il re-
sto grazie a un mutuo. Ed è qui
che iniziano i problemi. Per ri-
chiedere il prestito alla Cdp è ne-
cessario avere un soggetto che si
espone e per legge l’Ato 4 non
può farlo. La Provincia di Latina
ha già dato garanzie per altri
prestiti e dunque resta l’ipotesi
della Regione Lazio. E infatti in
quasi tutti i discorsi ufficiali e
ufficiosi che si sono svolti in
questi mesi, la proposta di coin-
volgere l’amministrazione re-
gionale è sempre stata presente
ma senza mai concretizzarsi.
Nella bozza di piano d’acquisto
si parla del famoso fondo per la
ripubblicizzazione da cui si po-
trebbero attingere risorse. Un
capitolo del bilancio regionale
un po’ oscuro, perché dentro
non ci sarebbero le risorse suffi-
cienti.

Dunque la Regione dovrebbe
garantire il prestito da almeno
15-20 milioni necessari per l’ac-
quisto delle quote azionarie in
mano a Idrolatina. Ma il fatto

che ad oggi non ci sia stato mai
un coinvolgimento concreto fa
pensare che questa strada sia
difficilmente percorribile, an-
che alla luce delle imminenti
elezioni regionali. Ed è evidente

che il ritorno alla gestione pub-
blica è più una bandierina ideo-
logica al momento che qualcosa
di davvero cocnreto e realizzabi-
le.

Sindaci azzurri desaparecidos
Non c’erano alle ultime confe-
renze dei sindaci, ufficiali e uffi-
ciose che fossero. I sindaci di
Forza Italia sembra abbiano ti-
rato il freno a mano. Ordine di
Fazzone, uno che su Acqualati-
na ha sempre un occhio punta-
to? Chissà. Di certo i primi citta-
dini azzurri mostrano un certo
disappunto sulla strada intra-
presa per l’acquisto delle quote,
a loro avviso troppo improvvisa-
ta e poco attenta alla fattibilità.
A settembre ci sarà una nuova
riunione dei sindaci dell’Ato 4 e
in quella occasione si tireranno
le somme di questo percorso al
momento solo accennato. Per
andare avanti c’è bisogno di
chiarezza ma soprattutto di
“crederci”. I soldi non ci sono e
vanno trovati. L’impressione è
che ad oggi la partecipata mista
avrà ancora molti anni davanti a
sé con questa forma. l

Soldi per le scuole pontine, in arrivo due milioni

L’INTERVENTO

«Sono sette gli istituti scola-
stici di secondo grado della pro-
vincia di Latina individuati tra
quelli candidabili ai finanzia-
menti per interventi straordi-
nari di manutenzione e messa
in sicurezza degli edifici». Lo af-
ferma il consigliere regionale e
comunale del Pd Enrico Forte.

«A seguito dello stanziamen-
to di 300 milioni per le scuole
delle Province e delle Città me-

tropolitane, previsto nel decre-
to legge 50, varato qualche me-
se fa dal Parlamento, ieri la
Conferenza unificata, Gover-
no-Regioni, ha approvato il pia-
no di riparto predisposto dal
Miur.

«Due milioni di euro per set-
te istituti superiori nei comuni
di Latina, Cisterna, Minturno,
Aprilia e Terracina, destinati a
lavori di messa in sicurezza o fi-
nalizzati all’adeguamento alla
normativa in materia di sicu-
rezza antincendio.

Queste somme, in un mo-
mento in cui sembra essere
sempre più difficile reperire ri-
sorse per la manutenzione sco-
lastica, rappresentano l’o c c a-

Per le scuole della
provincia pontina
sono in arrivo
risorse per fare
fronte alla
s i c u re z z a

Messi a disposizione dalla
Regione Lazio per la
sicurezza delle strutture

La sede della
s o c i e tà
Acqualatina, sotto
una recente
conferenza dei
sindaci dell’Ato 4

A settembre
o ci sarà una

for te
a c c e l e ra z i o n e

oppure il
p ro g etto

ris chia

In questo
momento i

s oldi
disponibili

non bastano
nemmeno

per il 15%

I sindaci di
Forza Italia da
qualche mese

s embrano
meno sicuri

sione per rendere più sicuri e
più accoglienti molti istituti su-
periori, tutelando l’incolumità
di alunni, docenti e personale
scolastico».

Contributi che sono necessa-
ri per gli istituti scolastici alme-
no per provvedere a piccoli in-
terventi di messa in sicurezza
per le strutture. Molte di esse,
infatti, sono arretrate e la ma-
nutenzione diventa in molti ca-
si una necessità prioritaria. I
soldi che arrivano dalla Regio-
ne Lazio sono inoltre ossigeno
per le casse dei Comuni della
provincia pontina che spesso
non hanno le risorse sufficienti
per gli interventi di adegua-
mento e messa a norma. l
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L’incendio del 21 luglio scorso a Roccagorga

Rogo del 21 luglio, chiesto lo stato di calamità

ROCCAGORGA
SIMONE DI GIULIO

La Giunta di Roccagorga pre-
sieduta dal sindaco Amici Carla ha
chiesto alla Regione Lazio il rico-
noscimento dello stato di calami-
tànaturale per l’ente, il cui territo-
rio risulta percorso in tutta la sua
ampiezza dagli incendi, uno dei
quali, lo scorso 21 luglio, arrecò di-
versi danni al patrimonio boschi-
vo locale. Nelle prime ore del mat-

tino del 21 luglio 2017, una serie di
incendi di vaste proporzioni, di
origineprobabilmente dolosa,ali-
mentati dal vento di scirocco, han-
no investito il territorio di Rocca-
gorga, percorrendolo in tutta la
sua ampiezza. A fuoco andarono
la montagna di Castellone e San-
t’Erasmo, provocando, anche a
causa delle straordinarie difficol-
tà operative incontrate dai soccor-
ritori, eccezionali danni, con etta-
ri di boschi inceneriti, sottobosco
danneggiato e fauna selvatica in
difficoltà. La violenza delle fiam-
me, inoltre, ha costretto all’eva -
cuazione la struttura ricettivadel-
l’eremo di Sant’Erasmo: “Gli even-
ti - si legge nella delibera di Giunta

Scia di fuoco infinita sui Lepini
Cronaca Sesto incendio in una settimana nel territorio di Maenza, distrutti boschi e uliveti in due diverse zone del paese
Vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei al lavoro per ore. Il sindaco Sperduti: «A che giova fare tutto questo?»

MAENZA
MARIO GIORGI

La gente, ormai, è all’esaspe-
razione. Non ne può più. Sui
Monti Lepini e Ausoni, in parti-
colare nel comprensorio che va
da Sezze a Sonnino, passando per
Roccagorga, Maenza, Prossedi,
Roccasecca dei Volsci e Priverno,
non passa giorno che non venga
segnalato un incendio e, in qual-
che circostanza, come, purtrop-
po, spesso è accaduto, più di uno.
Anche ieri è stata la stessa cosa.
Tutti, pur apprezzando l’opera
dei vigili del fuoco e dei volontari
dei vari gruppi di protezione civi-
le operanti nel comprensorio, e la
precisione dei piloti di canadair
ed elicotteri, non riescono a tro-
vare una ragione - ammesso che
in situazioni del genere si possa
parlare di ragione - a quanto sta
accadendo. È dalla fine di giu-
gno, praticamente, che colline e
montagne lepine e ausone bru-
ciano e purtroppo - sottolineano i
cittadini - si deve sempre ricorre-
re alla repressione delle fiamme e
alla ricerca di presunti ignoti pi-
romani, mentre nessuno mette
mano a un piano di prevenzione
che possa interessare tutta la zo-
na collinare e montuosa. Perché
le fiamme, soprattutto, negliulti-
mi due giorni, hanno interessato
non solo pinete, faggete e mac-
chia mediterranea, ma anche nu-
merosi uliveti, alcuni dei quali,
anche ieri, sono andati distrutti.
Anche gli amministratori locali
sembrano, al momento, disar-
mati. Il sindaco di Maenza, Clau-
dio Sperduti, il cui territorio, ne-
gli ultimi sei giorni è stato colpito
ben sei volte, in piena esaspera-
zione, ieri si è lasciato andare a
una considerazione, sulla quale,
probabilmente, in molti dovreb-
bero riflettere: «Volendo valuta-
re una idiota utilità degli incendi,
a che giova incendiare Monte
Gemma al confine con Supino?»
Si tratta di una montagna dove
non si può cacciare, pascolare e
nemmeno cercare funghi.È com-
prensibile l’amarezza dell’ammi-
nistratore, dopo che il territorio
del suo Comune ha subìto, in

questa estate di fuoco, addirittu-
ra dieci incendi, con oltre ottanta
ettari di territorio (macchia me-
diterranea e faggete) attaccati
dalle fiamme. Per alcuni giorni,
Sperduti si è messo a ‘battere’ il
territorio nelle vesti di una sorta
di sindaco sceriffo, ma purtrop-
po senza alcun risultato. Ieri, sul-
la vicenda incendi, si è sofferma-
to anche Felice Cipriani, delega-
to per il Lazio di Altritalia Am-

biente. Dopo due giorni trascorsi
serenamente con il gruppo di
suore, parlando di tante cose ol-
tre a San Tommaso e sulla storia
di Maenza, ha detto Cipriani, tor-
nando a Roma «non ho potuto
non constatare quel che sta acca-
dendo: fuoco, incendi sui Lepini.
Non c’è giorno che non ve ne sia
uno». Possibile - si è chiesto an-
cora Cipriani - che non si riesca a
mettere le mani su almeno uno

La delibera
è stata approvata
dalla Giunta Amici

- sono stati fronteggiati con l’im -
mediato, lodevolissimo e tempe-
stivo impegno delle varie squadre
dei volontari delle associazioni di
protezione civile comunale e pri-
vata, vigili del fuoco, carabinie-
ri-Gruppo forestale, protezione ci-
vile regionale e nazionale con l’in -
vio di elicotteri e canadair, dei vo-
lontari supportati e assistitidavo-
lontari provenienti dai Comuni li-
mitrofi. La gravità e l’estensione
dei danni necessita di interventi
straordinari per il ripristino e la
messa in sicurezza interessando, a
tal fine, gli organi dello Stato, della
Regione e della Provincia di Lati-
na per il riconoscimento dello sta-
to di calamità”.l S.D.G .

MAENZA - PRIVERNO

Altro fine settimana di
fuoco sui Lepini. Questa vol-
ta sono stati presi di mira i
territori di Maenza e Priver-
no.

Nel primo caso le fiamme
sarebbero state appiccate
sulle pendici del Monte
Gemma, al confine con il Co-
mune di Supino (Fr), il cui
territorio solo in parte è sta-
to toccato.

Sono intervenuti i vigili
del fuoco e i volontari della
protezione civile. L’incendio
è iniziato verso le 12.

È stato necessario l’inter-
vento di un elicottero, che si
è rifornito di acqua dalla va-
sca allestita dal Comune e
dalla protezione civile di
Maenza sul campo di calcio
di Farneto.

Alle 13.10 un altro incen-
dio è stato segnalato in loca-
lità Sant’Angelo, nel territo-
rio di Priverno, quasi al con-
fine con Roccagorga. Qui si è
temuto che le fiamme potes-
sero attaccare anche un’abi-
tazione.

Per fortuna, l’intervento
degli uomini in rosso e dei
volontari, oltre all’elicottero,
ha evitato questa malaugu-
rata ipotesi.

Però le fiamme, alimenta-
te anche da un certo vento, si
sono indirizzate verso gli uli-
veti di Sant’Angelo, provo-
cando diversi danni, prima
che gli uomini a terra e lo
stesso elicottero le spegnes-
sero. l M.G .

L’EMERGENZA

La corsa
contro il tempo
per salvare
la vegetazione

dei «delinquenti che imperver-
sano nella zona?» Anche que-
st’anno, purtroppo, ettari ed et-
tari di macchia mediterranea, di
aree boscate riservate al pascolo
e di uliveti sono andati distrutti -
conclude il responsabile di Altri-
talia Ambiente - così come «sono
andati in fumo centinaia di mi-
gliaia di euro, se è vero che un’ora
di volo di un canadair ci costa
14mila euro». l

Alcune
immagini
degli incendi
di ieri
a Maenza

Priverno l Maenza l Rocc agorga
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Gli accertamenti
c o n d ott i

dai militari
della capitaneria

di porto

U n’immagine
delle
o p e ra z i o n i
di soccorso
nel piazzale
del porto
di San Felice

Sub travolto, è caccia al gommone
Cronaca Indagini serrate per individuare il conducente del mezzo che ha falciato un 30enne immerso nella zona
del faro: rischia l’accusa di lesioni e omissione di soccorso. Per il ragazzo ferite giudicate guaribili in trenta giorni

Monitoraggio dei rapaci
Il Parco affida il servizio

Da Sabaudia per buttare i rifiuti
Ancora “r i t rova m e nti ” a San Felice

SABAUDIA - CIRCEO

È stata ufficialmente affidata
all’associazione culturale Xemi-
na - Emozioni in Natura, il servi-
zio con cui il Parco Nazionale del
Circeo garantisce il monitorag-
gio della migrazione dei rapaci
nel periodo post nuziale, per un
importo totale di 6.588 euro. Que-
sto quanto emerge dalla determi-
na dell’ente, che con l’atto prose-

gue nelle azioni di sistema per
l’attività dirette alla conservazio-
ne della biodiversità, iniziata nel
2014 in veste di partner trasversa-
le alla “Rete euromediterranea
per il monitoraggi, la conserva-
zione e la fruizione dell’avifauna
migratrice e dei luoghi essenziali
alla migrazione”. Un servizio im-
portante quello offerto al territo-
rio locale e nazionale dal Parco,
che ha già condotto due stagioni
di monitoraggio post e pre nuzia-
nle dell’avifauna migratrice, in
forza al Protocollo d’Intesa con i
Parchi di Aspromonte, Gargano,
Vesuvio, Appenino Lucano, Val
D’Agri e Lagonegrese.l

SABAUDIA-CIRCEO-PONTINIA

Le cattive abitudini sono du-
re a morire. Così ancora oggi i
vari Comuni sono costretti a fa-
re i conti con l’abbandono di ri-
fiuti. Un vero e proprio fenome-
no di migrazione, come rivelano
in maniera inequivocabile le in-
testazioni sulle buste: “Comune
di Sabaudia”. In genere vengono
utilizzati i sacchetti per la plasti-

ca. Quelli più capienti. L’ultimo
ritrovamento in ordine di tem-
po risale a venerdì sera. A segna-
lare l’abbandono di rifiuti in via
delle Allodole, a San Felice, è
stato il consigliere comunale
Luciano Magnanti. Ma non si
tratta che dell’ultimo caso sco-
perto, anche se si pensava che il
problema sarebbe stato risolto
con l’introduzione della raccolta
porta a porta. Invece a quanto
pare no. Criticità di gran lunga
maggiori sono state invece ri-
scontrate a Pontinia, dove il Co-
mune si è visto costretto a ri-
muovere cumuli di rifiuti gettati
da altri. l

L’attività garantita
secondo il protocollo
firmato dall’ente

Il sacco recuperato in via delle Allodole

La scoperta
venerdì sera
in via delle Allodole

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Proseguono senza sosta le in-
dagini condotte dalla capitane-
ria di porto per cercare di indivi-
duare il conducente del gommo-
ne che venerdì mattina ha tra-
volto un subacqueo nel mare di
San Felice Circeo. Il responsabi-
le rischia l’accusa di lesioni per-
sonali e omissione di soccorso,
senza contare eventuali addebiti
di natura amministrativa.

Già, perché il gommone dopo
aver colpito il sub, un 30enne di
Roma che stava praticando atti-
vità di pesca in apnea con tanto
di boa segnaletica, non si è fer-
mato a prestare soccorso. Se n’è
andato via. Chiaramente è im-
possibile al momento appurare
se l’abbia fatto volontariamente
o non essendosi accorto dell’im-
patto.

C’è però anche un altro fattore
di cui occorre tener conto. Quel
natante lì non avrebbe proprio
potuto esserci. L’incidente è av-
venuto a una distanza dalla sco-

gliera di 30 o al massimo 50 me-
tri. Il gommone, invece, avrebbe
dovuto navigare ad almeno 150
metri dalla costa. Ma così non è
stato. Al vaglio degli investigato-
ri pure un ulteriore elemento de-
gno di approfondimento. È in-
fatti risaputo che in alcune zone
del promontorio vigono precise
restrizioni dettate da ragioni di
sicurezza. E per la precisione do-
vute al rischio idrogeologico. In
certi tratti di scogliera (e nello
specchio acqueo antistante) so-
no sostanzialmente vietate tutte
le attività, comprese la naviga-
zione e la pesca. A quanto pare il
punto in cui è avvenuto l’inci-
dente non ricadrebbe nella “zo-
na rossa”. Sono però in corso de-
gli accertamenti.

Ancora da ricostruire con

esattezza la dinamica dell’acca-
duto. Quel che è certo è che un
gommone di colore scuro (verde
o nero) ha colpito il sub mentre
era in apnea ed è poi fuggito.
Fortunatamente il 30enne è riu-
scito a gridare aiuto avvicinan-
dosi alla riva ed è stato sentito
dagli abitanti di una villa lì vici-
no. Subito sono stati allertati i
soccorsi, con l’ intervento di re-
cupero del ferito tutt’altro che
semplice. Si tratta infatti di una
zona impervia. A operare la capi-
taneria di porto di San Felice di-
retta dal comandante Dino Muc-
ciarelli e coordinata dall’ufficio
circondariale marittimo di Ter-
racina guidato dal tenente di va-
scello Alessandro Poerio, i soc-
corritori e il personale medico
del 118, i carabinieri e anche il
personale della cooperativa
“Circeo 1°” che ha messo a dispo-
sizione un mezzo per trasportare
il ferito fino al piazzale del porto.
Qui è stato preso in carico dall’e-
liambulanza che lo ha trasferito
al “Goretti”: gli sono state dia-
gnosticate lesioni giudicate gua-
ribili in 30 giorni. l

Isola pedonale
Polemiche nonostante
i buoni risultati

PONTINIA

L’isola pedonale della di-
scordia.Così sipotrebbedescri-
vere l’iniziativa intrapresa dal-
l’amministrazione comunale di
Pontinia per piazza Indipen-
denza. Un’idea destinata a su-
scitare sempre e comunque po-
lemiche. Prima dell’istituzione
si contestava la mancata chiu-
sura al traffico; ora che c’è, inve-
ce, il fatto che l’isola pedonale
non consenta appunto di tran-
sitare in piazza Indipendenza.

Chiaramente è un discorso
che non vale per tutti i cittadini
di Pontinia. Anzi, c’è chi ha ac-
colto di buon grado l’iniziativa,
visto che consente di poter pas-
seggiare tranquillamente nel
centro senza dover fare conti-

nuamente attenzione alle auto.
E anche diverse attività com-
merciali inevitabilmente ne
hanno beneficiato.

C’è da dire pure che non si
tratta di un’iniziativa “rivolu-
zionaria”. In buona parte dei
paesi, specie in estate, le isole
pedonali sono la regola. Anche
in località con problemi di par-
cheggio decisamente più evi-
denti rispetto a Pontinia. Basti
pensare a San Felice o Sperlon-
ga. Eppure nella città di fonda-
zione le polemiche sono inter-
minabili. Anche tra i politici.

Tra le contestazioni maggio-
ri, quella relativa al divieto di
sosta. Perché non è solo vietato
transitare in piazza Indipen-
denza, ma anche lasciarvi l’auto
parcheggiata nella fascia oraria
dell’isola pedonale. Una limita-
zione che alcuni consiglieri co-
noscono bene, visto che sono
stati multati proprio per l’auto
in sosta durante uno degli ulti-
mi Consigli comunali. l F. D.

U n’immagine di piazza Indipendenza a Pontinia

Contestazione anche
tra i consiglieri, alcuni
multati durante l’a ss i s e

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Emergenza idrica
La rabbia di tutto
il Golfo in piazza
Il fatto Quasi un migliaio di persone ieri sera ha partecipato
alla manifestazione di protesta contro la gestione di Acqualatina

LA PROTESTA
BRUNELLA MAGGIACOMO

I cittadini del Golfo hanno ri-
sposto al richiamo di protesta.
Forse avrebbero potuto essere di
più. In circa un migliaio erano
presenti alla manifestazione di
che si è tenuta ieri sera in piazza
Vittoria a Formia nel corso della
qualeè esplosa tutta la rabbiaper
la crisi idrica che da fine maggio
sta attanagliando le cittadine del
golfo. Ed ieri nel corso degli inter-
venti aperti a chiunque volesse
parlare sono emerse tante realtà
di disagio che la popolazione sta
vivendo:dai cittadiniprivati, alle
attività turistiche e commerciali
che stanno subendo un danno
enorme da questa situazione. Gli
interventi dei cittadini si sono in-
tervallati con quelli dei vari comi-
tati che si sono fatti promotori
della manifestazione e che sono
stati: Elvio Di Cesare rappresen-
tante dell’Associazione Naziona-
le Antimafia, a Raimondo Sasso,
rappresentante del Consiglio Po-
polare Acqua Pubblica-Sud Pon-
tino, a Franco Conte, rappresen-
tante Confconsumatori Latina, a
Paola Villa, rappresentante As-
semblea Popolare del Golfo di
Gaeta a Francesco Valerio, rap-
presentante Associazione Pen-
dolari Stazione Minturno-Scau-
ri. Insieme hanno dato vita ad un
coordinamento delle Associazio-
ni e dei Comitati del Sud-Pontino
denominato “Comitato Civico
del Golfo”. La loro missione infat-
ti e di unificare le forze per fron-
teggiare i problemi dei cittadini,
primo fra tutti la crisi idrica.

Durante la dimostrazione, si
discusso della «pessima gestione
dell’emergenza idrica, chiedere-
mo a gran voce l’intervento delle
autorità di controllo per una se-
ria indagine sull’operato di ATO4
e del gestore del SII Acqualatina -
hanno dichiarato all’unanimità
gli organizzatori - . Durante la
manifestazione i cittadini po-
tranno condividere l’iniziativa di
denuncia fatte dalle associazioni
che formano il Comitato e a quel-
le messe in atto dal Comitato me-
desimo con la loro firma in calce
alle singole denunce». A sorpresa
nel finale di manifestazione è in-
tervenuto Alberto De Monaco, il
presidente del comitato di Apri-
lia che conduce la sua battaglia
contro Acqualatina dal 2005. Il

suo è stato interventocon il quale
ha snocciolato dati, numeri, de-
naro e sperperi che Acqualtina
avrebbe messo in atto in quindici
anni di gestione con il bene placi-
to della politica e dei sindaci:
«Acqualatina è una macchina
mangiasoldi». Tutti d’accordo
nell’affermare che il problema
non è la siccità, ma politico. «I
sindaci sono i primi responsabili
di questa situazione drammatica
che si sta vivendo. Sono loro che
hanno votato delibere a favore
del gestore, e sempre contro gli
utenti... Non dimentichiamo che
il sindaco di Minturno Stefanelli
ha fattoparte del consigliodiam-
ministrazione di Acqualatina...
Oggi tutti si strappano le vesti.
Noi ci siamo svegliati nel 2005 -
hadichiaratoDe Monaco -voiog-
gi, ma non fermatevi qui». Il pre-
sidente locale della Confcom-
mercio Giovanni Orlandi ha sot-
tolineato la gravità della situa-
zione dal punto di vista economi-
co: «Le attività commerciali
stanno sostenendo un peso eco-
nomico incredibile. Le promesse

che ci avevano fatto nell’ottobre
scorso, con le quali si sarebbe do-
vuto fronteggiare la siccità, ab-
biamo scoperto a giugno che era-
no rimaste inevase». MarcoMoc-
cia di Casapound di Gaeta (salito
sul palco come “semplice” citta-
dino) ha evidenziato un altro

aspetto inquietante della vicen-
da. Anche lui convinto che la sic-
cità c’entri relativamente con l’e-
mergenza idrica che sta attraver-
sando il sud pontino: «E’ solo un
modo per potere fa piazzare i dis-
salatori realizzati da Veolia, che è
socio di Acqualatina».l

Alcuni momenti
della
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri sera

Tr a
gli interventi
Alber to
De Monaco
del comitato
civico
di Aprilia

Tutti concordi
con
l’a ffe r m a re
che la
responsabilit à
è dei sindaci e
della politica
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Gerardo Stefanelli
Sindaco di Minturno

Gli interventi
a medio termine:

il sezionamento
della linea con

pompaggio dell’acqua

Il fatto Il vertice era stato invocato dal sindaco in seguito al blocco di via per Castelfor te

A secco fino a dicembre
Nessuna buona notizia dall’incontro di ieri con i responsabili di Acqualatina

Pe r
t amponare
quest a
situazione
ci saranno
a l t re
a u to b ott i

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Gli abitanti della zona San
Marco di Minturno, che l’altro ie-
ri avevano bloccato la strada in
via per Castelforte per tre ore cir-
ca, ieri mattina si sono recati in
municipio, così come proposto
dal sindaco Gerardo Stefanelli.
Quest’ultimo, intervenuto sul
luogo della protesta, come già ri-
portato ieri, aveva proposto un in-
contro in municipio con respon-
sabili di Acqualatina e così è stato.
All’esterno dell’aula consiliare,
nell’area circostante il chiostro, i
cittadini si sono incontrati col
sindaco Stefanelli, con l’assessore
Pietro D’Acunto ei due esponenti
di Acqualatina Ennio Cima e Pri-
sco Venturo. Le spiegazioni tecni-
che che sono state date sono in-
centrateesclusivamente sulla im-
possibilità, allo stato attuale delle
condizioni della rete, di fornire
acqua a via per Castelforte poiché
tecnicamente non è possibile rag-
giungerla sulla base della confor-
mazione della rete e della scarsità
della risorsa. Pertanto non è pos-
sibile fare altro che fornire ulte-
riori autobotti per alleviare le

problematiche della scarsità d’ac -
quache siprotrarràalmeno finoa
dicembre. In considerazione di
ciò potevano essereadottate delle
contromisure provvisorie, in at-
tesa di interventi che potranno
essere fatti a medio termine, co-
me per esempio il sezionamento
della linea con pompaggio del-
l’acqua come èavvenuto a Sant’A-
gostino. I due esponenti di Ac-
qualatina, dal canto loro, hanno
assicurato che sarà messa a di-
sposizione una autobotte, che an-
drà a portare acqua nelle case do-
tate di autoclave,mentre la prote-
zione civile locale provvederà al
trasporto dell’acqua nelle case
dove c’è necessità. Infatti sono
stati annotati i nominativi delle
persone che abitano nella zona di
San Marco. All’incontro di ieri ha
partecipato anche una delegazio-
ne dell’Associazione Pendolari
Stazione Minturno- Scauri, che,
però, ha abbandonato la riunione
prima della fine. In una nota l’as -
sociazione ha spiegato che l’usci -
ta anticipata della delegazione è
scaturita dal fatto «che era stata
adombrata, da parte di alcuni cit-
tadini, una politicizzazione della
problematica in funzione della
qualenon si sarebbe trovata la so-

Ora i dubbi sulla potabilità
Il caso In seguito a questo stato di siccità il sindaco Salvatore Vento chiede alla Asl e a tutte le autorità preposte
la verifica e il controllo igienico-sanitario sulla qualità delle acque destinate al consumo umano come previsto dalla legge

SPIGNO SATURNIA

Il sindaco di Spigno Satur-
nia, Salvatore Vento, ha chie-
sto alla Asl la verifica e il con-
trollo igienico-sanitario sulla
qualità delle acque destinate al
consumo umano, così come
previsto dal D.M. del 1991. «Per

emettere qualsiasi provvedi-
mento cautelativo a tutela del-
le utenze che da troppo tempo
non sono servite dal servizio
idrico- ha affermato il primo
cittadino di Spigno-, ho neces-
sariamente bisogno che l’Asl
effettui i controlli sulle acque
destinate al consumo umano.
Come autorità sanitaria locale
ho sollecitato l’azienda ad ef-
fettuare le verifiche in 72 ore.
Seguirà l’ordinanza contingi-
bile ed urgente nei confronti
del gestore idrico e, davanti al
protrarsi del non rispetto del
servizio minimo, l’esposto al-
l’autorità giudiziaria compe-
tenze ai sensi dell’art. 340 del
codice penale. Spigno ha biso-
gno di circa 25 l/s di fabbisogno
per tutto il territorio. Per le
utenze colpite dal disservizio
serviranno 16 l/s, cioè meno di
520mila litri per rispettare le
manovre di chiusura. Acquala-
tina lì trovasse». Salvatore
Vento è categorico e nella nota
inviata alla Asl fa presente che
«a seguito della carenza idrica
in corso, molte utenze hanno
provveduto a proprie spese al-

l’installazione di serbatoi/ci-
sterne per l’a p p r o v i g i o n a m e n-
to idrico. Una parte delle uten-
ze colpite dalle manovre di ser-
batoio classificabili in 350,
usufruisce del servizio idrico
per una media di quattro ore al
giorno, mentre la restante par-
te riceve acqua per meno di
un’ora; in sostanza diverse abi-

tazioni ubicate nelle zone peri-
feriche del Comune non sono
servite. Tale situazione- ha
concluso Vento- genere proble-
mi di carattere igienico- sanita-
rio oltre che stress psicosoma-
tico ai cittadini di Spigno, le cui
utenze coinvolte sono ubicate
in zone altimetriche variabili».
l G .C

Un momento
dell’i n c o n t ro
di ieri mattina
al comune
di Minturno

Il primo
citt adino
ha sollecitato
l’azienda
ad effettuare
le verifiche
in 72 ore

Ci sono
alcune zone
che ricevono
acqua
per meno
di un’o ra
al giorno

luzione al problema. Comunque-
ha proseguito Franco Valerio,
presidente dell’associazione- è
emerso che Acqualatina era a co-
noscenza che la zona di apparte-
nenza dei cittadini non può e non
potrà ricevere acqua. E per far-
glielo dire è stato necessario av-
viare delle iniziative. Esiste una
carenza di approvigionamento
del 30% dell’acqua alle sorgente
ed abbiamo fatto notare che ai ru-
binetti manca molto di più fino al
100%; è emerso che Acqualatina
pare abbia appaltato solo di re-
cente la ricerca e riparazione del-
leperdite. In sostanza sono impo-
tenti nella gestione della rete nel-
le fasi di emergenza per garantire
un'equa distribuzione del bene.
Infine è stato accennato che no-
nostante vi sia carenza di acqua, a
Formia non esiste una corrispon-
dente protesta come a Minturno,
poiché la responsabilità ricadreb-
be su chi non ha voluto il dissala-
tore. E qui abbiamo protestato
veementemente in quanto non è
possibile che Acqualatina detti
come dove e quando reperire l'ac-
qua con metodi poco trasparenti
che siano dimostrati essere eco-
nomici efficienti ed efficaci per i
cittadini».l
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Torna il Busker Festival
Carpineto vive d’ar te
Il festival L’affascinate rassegna giunge quest’anno alla XXVIII edizione
Musica, performance e installazioni artistiche all'insegna della libertà

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Riflettori puntati sulla
XXVIII edizione del Carpineto
Romano Busker Festival, la
rassegna di artisti di strada che
dal lontano 1990 si svolge con
successo ogni anno nella sug-
gestiva cittadina medievale in
provincia di Roma, ad ingresso
libero. Il 25 e il 26 agosto i suoi
vicoli storici si animeranno
grazie ai tradizionali spettacoli
di strada frammisti ad altri ge-
neri che solitamente trovano
spazio solo nei teatri o nei live
club come la commedia dell'ar-
te e il teatro d'innovazione,
spettacoli di circo contempora-
neo con strutture aeree, perfor-
mer di pittura dal vivo che tra-
sformano piazze e vie in musei.
“Un’invasione artistica e cultu-
rale libera e felice di cui da 28
anni siamo testimoni e sosteni-
tori”: sono le parole piene d’o r-
goglio del sindaco Matteo Bat-
tisti, mentre l’Assessore alle
Politiche Culturali Noemi
Campagna evidenzia la pecu-
liarità architettonica dell’a n t i-
co borgo di Carpineto Romano,
“uno scenario unico dove l’arte

di strada attraverso la parola, il
gesto, la narrazione e lo spetta-
colo trova la sua ragione di esi-
stere, si integra e prende for-
ma”. Tra le novità di questa edi-
zione, lo spettacolo di danza
verticale “Di nuvole e vento”
della compagnia MateriaViva
con Anton Giulio de Guglielmo
e Alessandra Lanciotti. I due
performer voleranno sulla pa-
rete occidentale del campanile,
danzando in una prospettiva
ribaltata e straniante. Largo

spazio al nouveau cirque con
spettacoli come ‘Etna’ Di Anto-
nio Bonura, mentre Tatiana
Foschi propone una perfor-
mance di acrobatica aerea uti-
lizzando tessuti corda e trape-
zio, Diego Grimaldi la clowne-
rie teatrale, Alessia Montuni la
magia delle sue bolle di sapone,
Aurora uno spettacolo su tram-
poli, ed altri ancora. Per il tea-
tro, Guglielmo Bartoli in “T e r e-
sa!” mentre Eduardo Ricciar-
delli propone ”27+1 J”; per la
pittura, ospiti la performance
di pittura dal vivo di Cristiano
Quagliozzi in arte Quac e la col-
lettiva di Artiamoci, con gli ar-
tisti Federico Giampaolo, Gem-
ma Martella, Mauro Cacciotti,
Vania Sabelli, Fabio Castrucci e
infine il pittore emiliano Espo-
sito presenterà una perfor-
mance dal titolo “Sogni” di pit-
tura e danza. La musica è pre-
sente con il percussionista
Drumbo, lo spettacolo country
musicale dei Keet & More, la
street Band Calabballa, la spe-
rimentazione della voce di Noi-
syra, I Nuàri gruppo locale che
sta preparando l’uscita del se-
condo disco, il cantautore Leo
Folgori, l’one man band Salva-
rio. l

Due le date:
il 25 e il 26
a g o sto
La cittadina
m e d i eva l e
si riempie
di colori

IL PAESE
NEL CUORE
DEI LEPINI

Il comune di
C a r p i n et o
Romano è
situato nel cuore
dei Monti Lepini,
ai confini con le
province di
Latina e
Frosinone a circa
60 km da Roma.
Il borgo
conserva in
buona parte il
suo aspetto
medievale. E’ un
paes e
par ticolarmente
suggestivo tanto
da essere tra i
più visitati e
conosciuti. Sono
numerosi i luoghi
da conoscere,
dal centro
storico alle varie
chiese tra cui la
Collegiata del
Sacro Cuore,
San Pietro
Apostolo, la
Chiesa di
Sant ’Agostino, i
San Leone
M a g n o.

Il Busker Festival
di Carpineto
Romano è uno
degli eventi più
amati da tutti gli
appassionati di
arte di strada. Dal
1990, in occasione
dell’evento, le
strade della
cittadina lepina si
animano di
quell’arte in grado
di abitare ogni
angolo urbano, in
piena tradizione
“b a s c h e ra ”, dando
vita a una festa
unica di musica e
color i
assolutamente da
vivere. Attraverso
la parola, il gesto, e
lo spettacolo l’ar te
di strada “trova la
sua ragione di
esistere, si integra
e prende forma”

l “Cinema sotto le Stelle”, rassegna
organizzata a Velletri dal Multiplex
Augustus, presenta stasera alle 21.30,
nell’arena di piazza Cesare Ottaviano
Augusto, “Il tempo delle api”. Il film

documentario è opera di due registi
veliterni: Rossella Anitori e Darel Di
Gregorio. Un progetto di apicoltura,
u n’impresa nata sotto gli occhi di tanti,
tre anni di tentativi, un sogno.

A Velletri il film opera di due registi locali

“Il tempo delle api”, prima proiezione

LA RASSEGNA

Ta ra n t e l l i r i
Il miglior folk
da sabato
scende in piazza
Musica etnica e popolare
nel cuore di Castelliri
Tra gli ospiti più attesi
Amarimai e Bandabardò
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0 + SUMMER TOUR

Arena Virgilio
Il “fenomeno”
Benji & Fede
live a Gaeta
Questa sera il concerto
del duo modenese
che sta facendo impazzire
le nuove generazioni
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Miss Italia
Finali regionali
all’ultima tappa
Si entra nel vivo
Il 26 agosto la kermesse
a Montalto di Castro
Mancano due concorrenti
allo squadrone laziale
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Sara Gaudenzi rappresenta Rocchetta e vola a Jesolo

Benji & Fede
e DonPasta
Una notte
da “fe n o m e n i ”
I concerti Il duo modenese stasera live a Gaeta
La città tappa del fortunato “0 + Summer Tour”
A San Felice il dj più innovativo in tema di cibo

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

“Giovani”è la parolache più ri-
corre in queste ore a Gaeta. Giova-
ni fan che contano le ore, i minuti e
i secondi, lo sguardo già rivolto
verso l’Arena Virgilio dove questa
sera salirà un duo che sta facendo
letteralmente impazzire le nuove
generazioni. Benji & Fede sono
pronti ad esibirsi nella città del
golfo, a scaldare gli animi con i lo-
ro brani, i loro successi e quel “Tut -
to per una ragione” che ha valso a
questa coppia di ragazzi emiliani
niente meno che il disco di plati-
no.

Sono giovani Benji & Fede, co-
me il loro pubblico. Giovani, co-
me i tempi
che

vivono, quelli di Internet che ha
giocato un ruolo fondamentale
nel loro cammino artistico. Sì, per-
ché Benjamin Mascolo e Federico
Rossi si sono conosciuti attraverso
la rete il 10 dicembre del 2010, “ore
20:05” (orario diventato il titolo
del loro disco d’esordio, in tre set-
timanealprimo postonella classi-
fica di vendita degli album e alla
certificazione Oro). Benji viveva in
Australia, Fede in Italia. Hanno
iniziato a collaborare, a scambiar-
si files musicali, a sognare insie-

me. E da lì è scop-
piato il “fenome -
no”. Ma rappre-
sentano vera-
mente solo uno

straordi -
na -

Miss Italia 2017 è alle porte
La giovane di Civitavecchia
passa le selezioni regionali

Ac c a n to
la bella 19enne
Sara Gaudenzi
n o m i n a ta
Miss Rocchetta
Bellezza
Lazio 2017

rio caso social? In tanti se lo chie-
dono. Eppure in sette anni il duo
ha collezionato prestigiosi rico-
noscimenti, premi da fare invidia
a grandi talenti già affermati, uno
fra gli altri la vittoria del Best ita-
lian Act (al miglior artista italia-
no) conferito loro agli MTV Euro-
peMusic Awarddi unanno fa.Do-
po aver trascorso intere settimane
in testa alle classifiche di vendita e
aver conquistato il disco di plati-
no con l’album “0+” , Benji & Fede
sono oggi ufficial-
mente con-
siderati
tra gli
artisti
più se-
guiti del
momento.

In piaz-
za XIX

maggio non si risparmieranno
stasera. Ai ritmi di “Tutto per una
ragione”, “Adrenalina”, “Forme
Geometriche” entusiasmeranno i
fan che a Gaeta giungeranno da
tutta Italia. E’ anche questa la for-
za della rete, dove sono sempre
più presenti i loro brani, i testi di
due “giovani” in carriera che can-
tano la giovinezza senza volersi
“vendere”come filosofi che hanno
capito tutto del mondo e della vi-
ta.

Il concerto è fissato per le ore
21,00.

Alla Corte di Circe
Exotique non finisce di stupire,

e per questa domenica torna a da-
re luce all’arte della musica e ai
luoghi più belli di San Felice. E’ il
giorno di “Live The Monuments”,

con la Torre dei Templari scena-
rio dalla rassegna. Tre i pro-

tagonisti odierni: Donpa-
sta, e il trio composto da

Manuel Attardo
(chitarra elet-

trica), Ja-
copo

Pie -

retti (percussioni), Federico An-
selmucci (chitarra acustica, voce).

Chi non conosce ancora Donp-
Pasta (difficile crederlo), nome
d’arte di Daniele De Michele, non
può mancare l’occasioneche il Fe-
stival pone al centro della tavola
dei sanfeliciani. La sua fama è in-
ternazionale, definito dal New
York Times come l’artista “più in-
novativo sul cibo”. Un dj? Un eco-
nomista? Tutti e due, e sicura-
mente un amante del gusto. Pre-
pariamoci quindi a vederlo come
nel suo stile, o per dirla con le pa-
role di Lecizio Parlagreco, ideato-
re e direttore artistico della rasse-
gna, in questo modo: “Una consol-
le, un piano da cucina, fornelli e vi-
nili per una performance multi-
mediale in cui ci si lascia andare
all'emozione del cibo, ai suoi pro-
fumi, colori, alle sue forme, ai suoi
aromi”.

Da ricordare che Donpasta re-
centemente è approdato anche in
libreria con un romanzo visiona-
rio ispirato ai luoghi affascinanti
della terradella Maga: “La Ballata
di Circe. Odissea salentina di sire-
ne, migranti, caporali e punk in-
namorati”. Il cooking dj set è ser-
vito alle ore 19.

Alle 22, sempre nella cornice
della Torre che custodisce anche
la bellissima mostra “Homo Sa-
piens et Habitat” con la raccolta
dei reperti preistorici ritrovati
nell'Agro Pontino, sarà la volta de
trio Attardo, Pieretti e Anselmuc-
ci. Un’immersione nel cuore del
jazz, da vivere sulla terrazza più
panoramica del Circeo.l

CULTURA & SPETTACOLI

IL CONCORSO

Pochi giorni ancora e calerà il
sipario sulle selezioni regionali
del settantottesimo concorso na-
zionale Miss Italia. L’ultima regi-
netta eletta è Sara Gaudenzi e il
titolo in palio era quello di Miss
Rocchetta Bellezza Lazio 2017,
che ha visto trionfare una bellez-
za mediterranea - “pulita dentro
e bella fuori” -, capelli castani, oc-

chi marroni, la freschezza dei di-
ciannove anni compiuti e il calo-
re sincero, affascinante, che si
avverte nella città natale di Civi-
tavecchia.

La serata che ha incoronato la
graziosa Gaudenzi si è tenuta
due giorni fa a Trevi nel Lazio, su-
gli Altipiani di Arcinazzo, ai pie-
di dei monti Simbruini, ospitata
dal Comitato S. Pietro Eremita e
accolta da una folla trepidante in
piazza Suria. Le venticinque con-
correnti, dirette ancora una vol-
ta da Mario Gori e presentate
dalla Stefano Raucci e Margheri-
tà Praticò, si sono esibite in tre
diversi quadri moda. Al momen-

to del consueto passaggio con il
body da gara davanti alla giuria,
la compagine di “giudici” che ha
decretato la vincitrice annovera-
va - tra gli altri - il Sindaco di Tre-
vi nel Lazio Silvio Grazioli, il Pre-
sidente del Comitato S. Pietro
Eremita Augusto De Valeri, il
look maker Lello Sebastiani, il
personal trainer Tommaso Ca-
pezzone e lo chef Bruno Brunori.
È Sara Gaudenzi ora a volare a
Jesolo per le prefinali nazionali,
attese dal 27 al 30 agosto. Le ulti-
me finali regionali invece si ter-
ranno sabato a Montalto di Ca-
stro, con l’elezione di Miss Lazio
2017 e Miss Cinema Lazio 2017.l

S o tto
Benji & Fede
In alto il mitico

e innovativo Donpasta

A TUTTA MUSICA
L

L’Arena Virgilio
nel segno dei giovani

Exotique ospita
Donpast a

nello scenario
di Torre Templari

L
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Ogni anno c’è grande competizione al “Palio delle botti”

Musica popolare ed etnica: ecco Tarantelliri
La rassegna Sabato prossimo a Castelliri in piazza Guglielmo Marconi inizia la rassegna folk
Tra gli ospiti “Gli Amarimai” e “Bandabardò”. Come ogni anno prevista una grande presenza di pubblico

L’APPUNTAMENTO

Gli Amarimai, conosciuto ed
apprezzato gruppo lucano che
unisce le sonorità della Basilica-
ta a quelle della Puglia, e la Ban-
dabardò, famosissima band folk
rock italiana. È questo il ricchis-
simo programma dell'edizione
2017 di Tarantelliri, il festival di
musica popolare che ormai da
quasi un decennio (siamo alla
nona edizione) richiama mi-
gliaia e migliaia di appassionati
provenienti da tutta Italia e che
quest'anno si svolgerà sabato 26
agosto e domenica 27 a Castelli-
ri, con ingresso gratuito, sempre
nella centralissima piazza Mar-
coni. Nato come un interessante
incontro musicale, sonoro e di
culture, il festival, dopo aver
ospitato nelle precedenti edizio-
ni artisti del calibro di France-
sco De Gregori, Teresa De Sio,
Cristiano De Andrè, Tony Espo-
sito, Peppe Servillo, Paola Turci,
Nada e Luca Barbarossa, tanto
per citare i nomi più conosciuti,
non si smentisce nemmeno que-
st’anno proponendo un pro-
gramma di tutto rispetto che,
come da tradizione, farà ballare
tutta la piazza.

Dicevamo de “Gli Amarimai”
(sabato 26 agosto), un gruppo
che da sempre lavora nella ricer-
ca e salvaguardia delle tradizio-
ni popolari e musicali della Ba-
silicata. Non mancano tuttavia,
nella loro scaletta, brani musi-
cali realizzati ex-novo che scava-
no nel passato e riportano alla
luce, in chiave moderna ed in
maniera innovativa, ritmi e suo-
ni che nel tempo erano andati
perduti. La Bandabardò (dome-
nica 27) è invece una famosissi-
ma band fiorentina di rock e
folk il cui nome è un omaggio a
Brigitte Bardot. La Bandabardò
nasce l'8 marzo 1993. Enrico

"Erriquez" Greppi, cantante
franco-lussemburghese-fioren-
tino riesce a convincere A.M. Fi-
nazzo (detto Finaz), allora vir-
tuoso chitarrista elettrico, a but-
tare via ogni amplificatore e a
fondare una band che propo-
nesse canzoni che si potessero
cantare tra amici. L'obiettivo
era quello di trasportare sul pal-
co la stessa atmosfera delle suo-
nate tra amici e, all’insegna di
questo, la neonata band comin-
cia un tour in Italia e in Francia
suonando per locali e anche per
strada. Da allora è stato tutto un
susseguirsi di successi. Famo-

La celebre band
folk rock italiana
“B a n d a b a rd ò”
si esibirà sul palco
di piazza Marconi
domenica
27 agosto

59ª EDIZIONE

Un appuntamento imperdi-
bile dell’estate ciociara non so-
lo. Da ieri e fino al 27 agosto a
Serrone, in piazza Francesco
Pais (La Forma), torna la più
importante festa del paese: la
59° Sagra del Cesanese, tradi-
zionale appuntamento che uni-
sce la promozione del celebre
vino rosso Docg del Lazio con
tanta musica, divertimento, fol-
klore, tour guidati e lo spettaco-
lare Palio delle Botti, avvincen-
te sfida nazionale tra Città del
Vino, con squadre in campo a
spingere botti da 500 litri. Dopo

il successo dello scorso anno,
viene confermata la formula
con un percorso enogastrono-
mico di degustazioni e piatti ti-
pici ciociari che, partendo da
piazza Francesco Pais, si snoda
nelle vie adiacenti toccando di-
versi punti ristoro e degustazio-
ne oltre mostre e mercatini,
rendendo l'evento unico per chi
ama il buon bere, il buon man-
giare e le tradizioni.

Diversi sono gli appuntamen-
ti specifici per mettere a con-
fronto il Cesanese (e la Passeri-
na) con vini di altri territori, in
una scoperta piacevole del
mondo del vino che darà anche
modo alle aziende locali di far

conoscere la bontà dei loro pro-
dotti. L'attesa è tanta per l'even-
to che, quest'anno, si allunga di
durata con ben nove giorni di
sagra, un lasso di tempo suffi-
ciente per dar modo a tutti di vi-
sitare Serrone e la sua principa-
le manifestazione. Nei giorni in
cui il programma prevedere
meno eventi, da domani a gio-
vedì 24 agosto, il percorso eno-
gastronomico sarà comunque
in funzione per offrire agli ap-

sissime sono le loro esibizioni
durante diverse edizioni del
“Primo Maggio” a Roma in Piaz-
za San Giovanni. Hanno all'atti-
vo ben 13 album e tantissime

collaborazioni musicali con nu-
merosi artisti nazionali ed inter-
nazionali. Alcuni brani come
“Manifesto” o “Beppeanna”, co-
nosciuta anche come “Se mi ri-

lasso, collasso”, sono diventati
dei veri e propri “Cult” soprat-
tutto tra i giovani. L'appunta-
mento è per tutti sabato 26 e do-
menica 27 agosto a Castelliri in
piazza Marconi con inizio dei
concerti alle ore 22. Durante le
serate sarà presente una nutrita
delegazione francese, che inter-
verrà appositamente anche e so-
prattutto in previsione di un fu-
turo gemellaggio tra il festival
Tarantelliri e il “Festival du
Tonton” che ogni anno si tiene a
Oytier Saint Oblas, comune
francese gemellato per l'appun-
to con Castelliri.l G .P.

passionati un’opportunità per
vivere una serata all'aria fresca
all’insegna del buon gusto, fa-
cendo riferimento ai punti ri-
storo e degustazione, gestiti
dalle aziende e dai produttori
locali che hanno risposto con
entusiasmo per proporre i loro
vini e le lor specialità.

Ormai consolidato, per do-
menica 27 agosto, torna l'ap-
puntamento con il Palio delle
Botti, la spettacolare competi-

zione dell’Associazione nazio-
nale Città del Vino che dà vita
ad una disputa a tappe in giro
per l’Italia e che, nel 2015, ha vi-
sto Serrone ospitare la finalissi-
ma nazionale.

«Sarà una sagra ancora più
importante– commenta il sin-
daco, Natale Nucheli – ogni an-
no facciamo un piccolo passo
avanti, e devo ringraziare tutti
gli imprenditori, le associazioni
ed i cittadini che, in qualche
modo, si stanno dando da fare
per far crescere sempre più que-
sta manifestazione. Grazie agli
amministratori e agli uffici che,
con un lavoro che parte da lon-
tano, sono riusciti ad allestire
un programma molto intenso,
con degustazioni guidate, in-
contri dibattito, mostre, musica
dal vivo, fino al Palio delle bot-
ti».l

Tra i vicoli di Serrone
la sagra del Cesanese
Enogas tronomia Fino al 27 agosto
buon vino e tradizioni culinarie locali

Sale l’attes a
per il Palio delle Botti
Spazio anche a visite

guidate, mostre d’ar te
e ai mercatini
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Los Angeles sceglie gli artisti pontini
Il progetto Finotti e Polisena ammessi al Lee Strasberg Institute

IL RICONOSCIMENTO

Va bene che uno non finisca
mai di imparare, per carità, ma
viene difficile pensare che Simone
Finotti e Pierluigi Polisena dieci
anni fa meditassero di rimettersi
sui libri proprio al tramontare di
quest’anno. Dove, poi? A Los An-
geles: undici ore e cinquantacin-
que minuti - secondo più secondo
meno - al di là dell’Atlantico. A
portarli nel cuore caldo della Cali-
fornia sarà la riposta affermativa
alla domanda di ammissione ad
unatra le scuoledi recitazionepiù
note e prestigiose nel mondo, il
Lee Strasberg Theatre and Film
Institute: un traguardo inatteso
chetoglie il fiato aentrambi,mala
missione anche stavolta - che fa
l’esattezza del loro mestiere - sarà
tutta nell’arte di fingere nel mi-
glior modo possibile.

I due attoripontini della Scuola

d’Arte “Non Solo Danza” (Via Ve-
ga, Latina) hanno ricevuto solo
pochi giorni fa il benestare di
quell’Accademia blasonata, dalla
quale sono usciti - tra gli altri - Ro-
bert De Niro, Uma Thurman, An-

Il re del noir in volo sul Circeo
L’e vento Roberto De Giovanni presenta il suo ultimo libro per “Incontri all’i m b r u n i r e”
Con un caso difficile proseguono le misteriose avventure del commissario Ricciardi

DOVE ANDARE
GIANLUCA ATLANTE

Il piatto forte della rassegna
letteraria “Incontri all'imbruni-
re” è servito. Questa sera, a parti-
re dalle 19, nei giardini del Cir-
ceo Park Hotel, spazio a Mauri-
zio De Giovanni e al suo ultimo
lavoro: “Rondini d'inverno – Si-
pario per il Commissario Ric-
ciardi”.

Il noir per antonomasia torna
a vestire a festa il tramonto del
Circeo, solleticato a dovere da
parole e gesti di un autore che
rappresenta quanto di meglio ci
sia oggi in Italia. De Giovanni,
tra l’altro, è una sorta di amuleto
per Gianluigi Superti, che dicias-
sette anni fa ideò questa kermes-
se e che con lo scrittore napoleta-
no ha, da sempre, un rapporto
privilegiato. Talmente stretto da
far guardare entrambi nella stes-
sa direzione. Un viaggio da divi-
dere, ovviamente, con il com-
missario Ricciardi, che il popolo
letterario di “Incontri all’imbru-
nire” ha cominciato ad apprez-
zare e ad amare e del quale, ora,
non può davvero fare più a me-
no.

La trama dell’ultima fatica let-
teraria di De Giovanni parla di
un Natale ormai passato, pronto
a passare il testimone al Capo-
danno. Sul palcoscenico di un
teatro di varietà, il grande attore
Michelangelo Gelmi esplode un
colpo di pistola contro la giova-
ne moglie, Fedora Marra. Non ci
sarebbe nulla di strano, anche
perchè la cosa si ripete tutte le
sere, ogni volta che i due recita-
no nella canzone sceneggiata.
Solo che questa volta dentro il
caricatore, quel 28 dicembre, tra
i proiettili a salve ce n'è uno vero.

Gelmi giura la propria innocen-
za, ma in pochi gli credono. La
carriera dell’uomo, già in là con
gli anni, è in declino e dipende
ormai dal sodalizio con Fedora,
stella al culmine del proprio
splendore. Lei, però, così dice chi
la conosceva, si era innamorata
di un altro e forse stava per la-
sciarlo. Da come si sono svolti i
fatti, il caso sembrerebbe già ri-

solto, eppure il commissario Ric-
ciardi è perplesso. Mentre il fe-
dele Maione aiuta il dottor Modo
in una questione privata, il com-
missario, la cui vita sentimenta-
le pare arrivata a una svolta deci-
siva, riuscirà con pazienza a
riannodare i fili della vicenda.
Un mistero che la nebbia im-
provvisa calata sulla città rende
ancora piú oscuro e che riserverà
un ultimo, drammatico colpo di
coda. Lo stesso che De Giovanni,
domenica sera, proverà a far im-
maginare al proprio pubblico,
atteso numeroso al Circeo Park
Hotel per questo quarto appun-
tamento con la diciassettesima
edizione di “Incontri all'Imbru-
nire”.l

La scena del delitto
è il palcoscenico

di un teatro di varietà
Inattesi colpi di scena

e sospetti laceranti

Grande attesa
alla Nsd

per lo stage
con il vincitore

di Amici 16
Andreas Muller

gelina Jolie, Christoph Waltz,
Scarlett Johansson, Matt Dillon, e
frequenteranno un corso di perfe-
zionamento che fornirà loro gli
strumenti adatti per mettere a
punto un progetto originale e mo-

derno in campo teatrale, nel terri-
torio di Latina. Non molto diversi i
piani di Samantha Centra, altro
pezzo da novanta della Nsd (qui
con il ruolo di insegnante di reci-
tazione junior), che èvolataaLon-

Il copertina del libro “Rondini d’inver no”

L’OPERA

Se vivere un posto significa
accettare quel che è ed è stato
nei suoi angoli più nascosti, allo-
ra l’appuntamento di oggi, alle
21 alla Corte Comunale di Sa-
baudia, risulterà essenziale per
chi voglia vivere davvero la perla
razionalista del litorale ponti-
no.

Nel cuore di Sabaudia, la dot-
toressa Daniela Carfagna pre-
senterà il libro “Primi Passi – La
vita amministrativa attraverso
le delibere podestarili e di giun-
ta”, realizzato per conto del Co-
mune di Sabaudia sotto la ge-
stione commissariale del dottor
Antonio Luigi Quarto. E’ “un
racconto lucido e accurato” che
ripercorre le fasi della nascita,
dello sviluppo e degli anni di
guerra che Sabaudia ha dovuto
affrontare. Saranno presenti
Donata Carelli, docente e sce-
neggiatrice; Dino Latella, stori-
co dell’arte; l’autrice e il musici-
sta Francesco Trenta. l

“Primi passi”
Storia e tragedia
tra le bellezze
di Sabaudia

Lo scrittore
M a u ri z i o
De Giovanni
fuor iclasse
del genere noir
i ta l i a n o

A sinistra
gli attori pontini
P i e rl u i g i
Po l i s e n a
e Simone Finotti

dra per affrontare un percorso di
“specializzazione” presso la Lon-
don Academy of Music & Drama-
tic Art (Lamda), istituto altrettan-
to celebre nel campo dell’alta for-
mazione artisticaper attori. Tutto
questo per dire che la Nsd di Lati-
na, sotto la guida della direttrice
Roberta Di Giovanni, vede cresce-
re il talento e le qualità dei suoi al-
fieri, che già guardano oltreconfi-
ne, ma con l’indice puntato verso
il punto di partenza.

Nel frattempo, le attività della
Scuola d’Arte proseguono. Oggi,
lungo il lido del capoluogo, le ho-
stess della Non Solo Danza e Gat-
toboy, Gufetta e Geco, i cosiddetti
“Super Pigiamini”, animeranno le
ore domenicali con un contest fo-
tografico: chi pubblicherà la foto
con l’hashtag #coltiviamotalenti
si aggiudicherà uncoupon che da-
rà accesso alla Nsd per quindici
giorni, in modo da poter conosce-
re le discipline insegnate, maestri
e allievi. E cresce l’attesa per il
“party”di inizio anno accademico,
fissato per il 7 settembre, cui par-
teciperà il vincitore di Amici 16, il
fenomenale ballerino Andreas
Muller, che per l’occasione terrà
uno stage di “contaminato”, rivol-
to ai livelli principiante/interme-
dio e intermedio/avanzato. Info:
3711781728 - 3280559096.l D. Z .

CULTURA & SPETTACOLI
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20
AG O STO

A N AG N I
Palio dell’Anello Al campo sportivo
della città dei papi il “Palio dell’A n e l l o”
ARPINO
G o nfa l o n e Ultima giornata di gare nel-
la quarantasettesima edizione della
tradizionale manifestazione arpinate.
Questa sera la proclamazione dei vin-
c i to r i
CARPINETO ROMANO
C oncer to L'estate di Carpineto Roma-
no anche quest'anno presenta lo spet-
tacolare concerto “La Notte della Chi-
t a r ra”, per ballare e cantare tutti insie-
me con il travolgente ritmo rock delle
sei corde questa sera in piazza Regina
Margherita; sul palco si esibiranno: Fa-
bio Macali (batteria), Pietro Sangiorgi
(chitarra), Steve Gerard (chitarra),
Claudio Gessini (chitarra), Alessandro
Benedetti (chitarra), Federica Campa-
gna (chitarra), Ilaria Stella (chitarra),
Valentina Rossetti (tastiere), Emanue-
le Gabrielli (sax), Jacopo Stella (chitar-
ra), Alberto Campagna (chitarra / bas-
so), Luca Bianconi (chitarra / basso),
Sergio Cacciotti (chitarra), Giorgio
Guidi (chitarra), Yoske Apolloni (chitar-
ra / voce), Chiara Taddei (voce), Elisa-
betta Taddei (voce), Giuseppe Campa-
gna (voce), Pino Marinaro (percussio-
ni), Gabriele D'Errico (percussioni). La
manifestazione si svolge grazie al sup-
porto della Associazione Creativa-
m e nte
FILET TINO
Passeggiata musicale nel parco Alle
ore 17.30 in località Albanetti (nei pressi
dell’Hotel Vittoria) “Concerto al tra-
m o nto” con la partecipazione del “Se -
stetto Consort” formato da: Bruno
Paolo Lombardi (flauto), Nadia Rossi
(flauto), Dionisio Gualdini (fagotto),
Claudio Nardecchia (basso), Giusep-
pina Antonucci (pianoforte) e con la
partecipazione del soprano Eleonora
C a l i c i ott i
FO R M I A
DonB oscoinfest a2017 Si chiude og-
gi la settimana di eventi “DonB os coin-
fe st a” presso il Villaggio Don Bosco di
San Pietro. Alle 21.00 si terrà il concer-
to “Sasà e Annamaria Taurino” alle
23.00 estrazione della lotteria
Festival dei Teatri d’Arte Mediterra-
nea Ultimo appuntamento con la ker-
messe culturale del Teatro Bertolt Bre-
cht di Formia. Alle ore 7, presso la ci-
sterna maggiore dell’Area Protetta di
Gianola, lettura dei classici greci e latini
sulle figure di Cassandra ed Elettra; alle
ore 9, visite guidate gratuite nell’a re a
protetta di Gianola a cura del Presiden-
te del Parco Riviera di Ulisse Davide
Marchese (su prenotazione) e, alla
stessa ora oppure alle 11, letture sceni-
che in barca a vela dell’Odissea di
Omero con partenza dal porticciolo
Caposele (su prenotazione). Alle
21.30, sempre nell’area protetta di Gia-
nola, al porticciolo romano, imperdibile
concerto di Fado interpretato da Da-
miana Leone e Franco Pietropaoli alla
chitarra. Infoline: 3273587181
FROSINONE
Cinema sotto le stelle L’ultima pelli-
cola di Clint Eastwood “Sully ” s arà
proiettata questa sera alla villa comu-
nale a partire dalle 21.30. Candidato al
premio Oscar, il film parla di del pilota
Sullenberger e di una disavventura che
segnerà la sua vita. Ingresso: euro 2.50
G A E TA
Arena Virgilio Summer Tour di Benji &
Fede richiamerà il grande pubblico in
Piazza XIX Maggio nell’Arena più calda
dell’estate del Golfo. Si inizia alle 21.30
L ATINA
Super Pigiamini La Scuola d’A r te
“Non Solo Danza” oggi animerà il lido di
Latina con un contest fotografico, a cu-
ra delle hostess della Nsd, supportate
da Gattoboy, Gufetta e Geco, i “Super
pigiamini”. Pubblicando la foto con ha-
shtag #coltiviamotalenti ci si aggiudi-
cherà un coupon valido per trascorre-
re 15 giorni nella Scuola, in Via Vega
PRIVERNO
FlegBones Quartet live In occasione

dei 50 anni della Pro Loco di Priverno, il
quartetto FlegBones si esibirà nell’Ab -
bazia di Fossanova. Dalle 20.30
SA BAU D I A
Presentazione “Primi passi” Appun -
tamento alle ore 21, presso la Corte
Comunale di Sabaudia, con la dotto-
ressa Daniela Carfagna che presente-
rà al pubblico il libro “Primi Passi - La vi-
ta amministrativa attraverso le delibere
podestarili e di giunta”, realizzato per
conto del Comune di Sabaudia sotto la
gestione commissariale del dottor An-
tonio Luigi Quarto: il racconto della na-
scita, dello sviluppo e degli anni della
guerra che la città di Sabaudia si è tro-
vata ad affrontare. Presenti all’i n c o nt ro
Donata Carelli, docente e sceneggia-
trice; Dino Latella, storico dell’arte; la
moderatrice, la giornalista Licia Pasto-
re e la stessa autrice. Sono previsti in-
terventi musicali a cura di Francesco
Tre nt a
SAN FELICE CIRCEO
Exotique 2017 Il penultimo appunta-
mento con l’ottava edizione del Festival
alla Corte di Circe - Exotique 2017 pun-
ta tutto sulle bellezze del Circeo e, nella
fattispecie, sull’incantevole Terrazza
della Torre dei Templari che farà da
cornice per due performance molto at-
tese: alle 19 il live set del dj, economista
e buongustaio di fama internazionale
Donpasta (al secolo Daniele De Miche-
le); alle 22 il concerto del trio composto
da Manuel Attardo (chitarra elettrica),
Jacopo Pieretti (percussioni), Federi-
co Anselmucci (chitarra acustica, vo-
ce). Ingresso gratuito
Presentazione del libro “Il Richiamo
di Madre Natura” Presso Vigna La
Corte a partire dalle 20.30 si terrà la
presentazione del libro “Il Richiamo di
Madre Natura” di Mariella Belotti pub-
blicato per Gangemi Editore
One More 90'sLa band nasce nel

DOVE ANDARE

Il recital tributo a Pino Da-
niele di Carlo D’Ambrosio con-
tinua ad essere richiesto, e da
qualche mese ormai sta ani-
mando i locali di tutta la provin-
cia pontina. Questa sera si spo-
sta sul Lungomare Celeste di
Lavinio-Anzio, presso L’Anfi-
teatro L’Abbraccio dove il can-
tante e musicista pontino d’a-
dozione, tornerà ad intonare i
brani più belli di “Pinuccio”

creando un’atmosfera dove no-
te e parole, ricordi e aneddoti
diventano i tasselli del mosaico
di uno spettacolo attraversato
dalle emozioni. «Il recital - spie-
ga D’Ambrosio - è concepito co-
me una sorta di viaggio che par-
te dalla fine degli anni ‘70 con i
brani tratti dall'album Terra
mia, Nero a metà, Vai mo’, per
arrivare ai tempi più recenti,
con i pezzidell’ultimo Pinuccio.
Grandi successi, tutti riarran-
giati da me al piano e tastiere».

Napoletano di origine, tra-
piantato poi nel capoluogo pon-
tino, cresciuto al ritmo della
musica di Pino Daniele, di Bat-
tisti e di altri indimenticabili
cantautori, Carlo D’Ambrosio
dopo aver studiato pianoforte
per 10 anni ho fatto la “vera” ga-
vetta, quella dei piano bar degli
anni '90, quella nei villaggi turi-
stici, nei grandi alberghi, sem-
pre in giro per il mondo. I suoi
show sono note e parole, “tutto
rigorosamente dal vivo e con il
cuoree lapassionedichi nonvi-
ve di musica, ma vive per la mu-
sica”.

Il concerto è fissato per le ore
22, anticipato per chi vuole da
una cena buffet. Per informa-
zioni e prenotazioni si possono
contattare i numeri di cellulare:
331/ 2224344 - 338/ 6365337. l

Cantando “Pi n u cc i o”
Il live Il recital di Carlo D’Ambrosio a Lavinio
Musica, aneddoti, parole e tanta voglia di emozioni

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

2016 ed è composta da 5 musicisti pro-
veniente da diverse esperienze musi-
cali ma accumunati tutti dalla passione
per gli anni 90 e per la buona musica.
L'obiettivo è quello di coinvolgere il
pubblico con un travolgente repertorio
di musica pop,soul,dance con i brani
più belli degli anni 90, 2000 e non solo.
In Viale Tittoni a partire dalle 22
SPIGNO SATURNIA
Serata Folk A partire dalle 18.30 si
svolgeranno dei laboratori di disegno,
pittura, fotografia e tecniche di ripresa
video nell'ambito dell'iniziativa "rac-
conta il tuo Paese", la partecipazione è
libera e gratuita. A seguire ci saranno
spettacoli artistici di strada, l'esibizione
del gruppo folk “Le Contrade” e il con-
certo della Nuova compagnia delle Ta-
rante per una serata dedicata al gene-
re folk. Via Campodivivo dalle 18
POMEZIA - TORVAIANICA
Sagra della vongola Si chiude oggi la
tipica Sagra della Vongola Lupino di
Torvaianica (Pomezia, RM), allestita
nell’area pedonale di Piazza Ungheria.
Ad animare la serata, dalle 19 alle 24,
musiche anni ‘70 e ‘80

LU N E D Ì

21
AG O STO

ANZIO
Anzio nel Cinema Renderà omaggio
all’inimitabile Paolo Villaggio l’ultimo
appuntamento della settima edizione
di “Anzio nel Cinema”, al Parco Archeo-
logico della Villa di Nerone. Qui, alle ore
20.30, l’attore Plinio Fernando che in-
terpretò Mariangela (la figlia del ragio-
nier Ugo Fantozzi) interverrà prima del-
la proiezione del film “Camerieri”, inte-
ramente girato sulla riviera Zanardelli,
con la regia di Leone Pompucci (1995).
L’artista sarà inoltre premiato dal Sin-
daco Luciano Bruschini e dall’organiz -
zatore della rassegna, Patrizio Colan-
tuono, con la “Fanciulla d'Anzio”. In-
gresso gratuito
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale c’è “Pirati dei Caraibi”. Per liberare
Will dalla sua maledizione, il figlio Henry
ha una sola possibilità: recuperare il
Tridente di Poseidone. Per farlo ha bi-
sogno del pirata Kack Sparrow e di Ca-
rina Smyth, un’astronoma accusata di
stregoneria. Ingresso: euro 2.50
ITRI
Le notti dei briganti Presso il Museo
del Brigantaggio prende il via oggi “Bri -
ganti – tra storia e leggenda”. Mostra
iconografica della collezione del Mu-
seo del Brigantaggio. Si comincia alle
1 9. 3 0
MAENZA
Music Warriors Presso il Castello Ba-
ronale in Piazza della Portella a partire
dalle 12.00 prende il via Jazz & Classi-
cal Training Week. Il progetto offre l’op -
portunità di frequentare corsi che si ri-
volgono ai musicisti che vogliono ap-
profondire la propria cultura, arricchire
la loro esperienza e migliorare le com-
petenze tecniche ed espressive, sia
come solisti che come membri di un
ensemble cameristico ed orchestrale,
sotto la guida esperta di insegnanti ta-
lentuosi e riconosciuti a livello naziona-
le ed internazionale
SAN FELICE CIRCEO
Gerardo Di Lella Pop Orchestra Do -
po i grandi successi con Gloria Gaynor
e Amii Stewart, arriva al Circeo Gerar-
do Di Lella con lo spettacolo “Da n c e
E ra”, dedicato alla musica anni ‘70 e al-
l’indimenticabile Donna Summer, a cin-
que anni dalla sua scomparsa. Si co-
mincia alle 21.30
S CAU R I
Mercatino delle Antichità Sul Lungo-
mare di Scauri a partire dalle 9.00 avrà
luogo il Mercatino dell'Antichità . Colle-
zionismo . Vintage . Artigianato e Altro.
Piazzetta Caio Mario di fronto Lido Au-
ro ra
TERR ACINA
Mostra “Chiarefres chedolciacque”
In Via Roma dalle 19.00 vernissage del-
la mostra d’arte “Chiarefres chedol-
c i a c q u e”collettiva di pittura con con-
torni vari

Anfiteatro L’A b b ra c c i o

Il chitarrista
Fra n c o
P i e t ro p a o l i
in scena a Formia
in un concerto
di Fado

Il dj ed economista
Da n i e l e
De Michele
in arte Donpasta
dal vivo al Circeo
per “E xo t i q u e”

Plinio Fernando
storico interprete
di Mariangela
Fa n to z z i
arriva ad Anzio

Gli idoli dei giovani
Benji & Fede
dal vivo
all’Arena Virgilio
di Gaeta

Gerardo Di Lella
a San Felice
C i rc e o
con lo spettacolo
mu s i c a l e
“Dance Era”
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