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Fo r m i a Dopo otto mesi di indagini e perizie il gip ha firmato il provvedimento. L’uomo era già recluso per altri reati

Tamburrino in carcere per omicidio
Il 42enne è accusato di avere ucciso Giuseppe Langella, un autotrasportatore di 52 anni, nella villa di via Giovenale

Andrea Tamburrino è stato
arrestato per l’omicidio prete-
rintenzionale dell’amico e coin-
quilino Giuseppe Langella, auto-
trasportatore di 52 anni di For-
mia. Dopo otto mesi dal fatto il
gip del Tribunale di Cassino,
Massimo Lo Mastro, ha firmato
l’ordinanzadi custodiacautelare
in carcere richiesta dal sostituto
procuratore D’Orefice. Il provve-
dimento è stato notificato al
42enne ieri mattina dai carabi-
nieri della Compagnia di Formia
diretti dal capitano David Pirre-
ra. Fino ad ora nei suoi confronti
era in piedi una denuncia per
omicidio ma era rimasto libero.
È finito in carcere qualche tempo
dopo il delitto ma per altri reati.
La tragedia avvenne nella villa
che dividevano in via Giovenale.
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SANITÀ

Sono in arrivo, in pianta stabi-
le, ben 178 nuovi medici di fami-
glia in tutto il territorio del Lazio.
A confermarlo è la stessa Regione,
che nei giorni scorsi ha pubblica-
to sul Bollettino ufficiale il prov-
vedimento per ristabilire il rap-
porto ottimale tra popolazione
assistita e residenti (che per legge
deve essere di un medico ogni mil-
le abitanti). Attraverso il bando, la
Regione vuole individuare le zone
in cui bisogna colmare il “gap”,
cioè di quelle aree territoriali do-
ve c’è uno squilibrio. Nell’area di
Roma - si legge nella nota della
Regione - mancano complessiva-
mente 43 medici e dunque sono
altrettanti i posti da coprire. Nel
territorio del Comune di Fiumici-
no invece ben 16 saranno i nuovi
medici. Nel territorio della Roma
4 (da Civitavecchia ai comuni del-
la fasciaTiberina), leposizioniva-
canti sono 15, nei comuni della Asl
di Tivoli sono 25. Nell’area dei Ca-
stelli invece le opportunità di la-
voro per medici di famiglia sono
40. Infine le province: in quella di
Viterbo i medici di base mancanti
sono 10, nei comuni di Latina in-
vece 29. Nelle province di Frosi-
none e Rieti il rapporto ottimale
non presenta criticità e dunque
non vi sono posti messi a bando.
«Partedei posti vacanti - spiega la
Regione nella nota - complessiva-
mente 58 sono riservati ai trasfe-
rimenti dei medici già titolari di
un incarico a tempo indetermina-
to. Inoltre, sempre nell’ambito

Nes suna
unit à
per Rieti
e Frosinone:
qui il rapporto
è già
ott i m a l e

I professionisti
saranno distribuiti
su tutto
il territorio
per adeguare
la regione
agli standard

delle politiche tese al potenzia-
mento della medicina territoriale
la Regione Lazio ha integrato e
riaperto i termini del bando per
l’ammissione al Corso di Forma-
zione specifica in Medicina Gene-
rale, triennio 2017-2020».

Con il nuovo bando è inoltre
prevista l’ammissione alla prova
concorsuale anche dei candidati
che, pur non avendo ancora i re-
quisiti dell’abilitazione e dell’i-
scrizione all’alboal momentodel-
la presentazione della domanda,
ne saranno in possesso entro la

data di inizio del corso di forma-
zione.

La riapertura dei termini pe-
rentori di presentazione della do-
manda scade il prossimo 28 ago-
sto. Non deve ripresentare la do-
manda chi l’aveva presentata en-
tro l’8 giugno 2017, rispondendo
al precedente bando, ed era già in
possesso di tutti i requisiti allora
previsti, tra cui l’abilitazione e l’i-
scrizione all’ordine. Tutti gli altri
dovranno utilizzare la nuova mo-
dulisticae ripresentare ladoman-
da.l

Il bando La Regione cerca 178 professionisti per colmare gli squilibri nelle province

Medici di famiglia, ecco i rinforzi
Tutti i territori saranno coperti

LA NOVITÀ

Il 28 agosto sarà l’ultimo gior-
no utile per la presentazione delle
candidature, per la partecipazio-
ne a titolo gratuito, alla manife-
stazione “Settembre, Regione La-

zio... un mare di opportunita”, ini-
ziativa rivolta alle cooperative di
pescatori locali e alle aziende
agroalimentari del territorio la-
ziale. L’evento, organizzato dal-
l’Ente Regionale Roma Natura, in
collaborazione con l’assessorato
all’Agricoltura della Regione La-
zio e l’Arsial, si svolgerà nei
week-end del 9 e 10 e 16 e 17 set-
tembre presso la Casa del mare di
Ostia, sede dell’Area Marina Pro-
tetta delle Secche di Tor Paterno.

«Intendiamo potenziare la colla-
borazione con le associazioni pro-
fessionali di agricoltori e pescato-
ri, con le associazioni ambientali-
ste e i comitati locali, creando
nuovi spazi di socialità, aggrega-
zione e confronto su diversi temi
legati allo sviluppo sostenibile, so-
stenendo anche lanascita di flussi
commerciali e turistici legati nello
specifico alle Secche di Tor Pater-
no», dichiaraMaurizio Gubbiotti,
presidente di Roma Natura. l

Un “mare di opportunità” per gli avenali
Nuovi spazi di confronto con Roma Natura
L’iniziativa dell’ente
il 9, 10, 16 e 17 settembre
alla Casa del Mare di Ostia

La Casa del Mare di Ostia

1 78
l Sono le posizioni
aperte per altrettanti
medici di famiglia
in tutto il territorio
del Lazio previste
nel bando regionale

ART BONUS
Donazioni online
Tutti i benefici
l Prosegue la campagna
istituzionale di donazione
online per “Art Bonus -
Regione Lazio”, Per i
donatori, un credito
d'imposta del 65% sulla
donazione e la possibilità
di accedere ad un sistema
di ringraziamento
s p e c i a l e.

L’I N I Z I AT I VA
Tumore alla prostata
Arriva la rete di cure
l È stato firmato il decreto
che riorganizza nel Lazio la
rete di cure del tumore
della prostata. Il decreto
prevede che ciascuna Asl
nomini un referente del
percorso di cura che è
stato definito all’interno di
un protocollo
as sistenziale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cronaca Tanta paura in tutta l’isola: crolli a Casamicciola, Forio e Lacco Ameno. Due le vittime accertate

La terra trema ancora
Alle 20.57 di lunedì un sisma di magnitudo 4 della scala Richter è stato registrato al largo di Ischia

L’ENNESIMA SCOSSA
FRANCESCO MARZOLI

Lunedì 21 agosto: ore venti, 57
minutie 51secondi.La terraitalia-
na è tornata a tremare. Con gli oc-
chi ancora lucidi per il dramma
che sta vivendo da un anno il cen-
tro Italia, ecco un nuovo sisma
pronto a causare morte, dolore,
crolli e tante difficoltà. Stavolta
l’epicentro è in mezzo al mare, da-
vanti all’isola di Ischia. Una scossa
forte -di magnitudo4.0 dellascala
Richter -, che ha gettato nel panico
la popolazione e ha portato a un
fuggi fuggi generale delle persone,
prima dalle case e dagli alberghi e
poi dall’isola stessa.

Il black out
Dai racconti della popolazione
ischitana e dei turisti emersi dalle
pagine dei social network e dalle
tv nazionali, si è appreso che la
scossa delle 21.57, durata diversi
secondi, è stata accompagnata da
un black out elettrico nelle località
più vicine all’epicentro del terre-
moto, ossia Forio, Lacco Ameno e
Casamicciola. Nei tre paesi, la gen-
te ha provato a ripararsi in ogni
luogo ritenuto “sicuro”, ma il ter-
remoto è stato nettamente avver-
tito anche negli altri centri dell’i-
sola flegrea, fortunatamente ri-
sparmiati da grossi danni.

Un primo bilancio
Fin daiminuti successivialla scos-
sa si è subito appreso che le conse-
guenze peggiori erano state regi-
strate a Casamicciola. È qui che,
poco dopo le 22, è stata individua-
ta laprima delledue vittimedel si-
sma: si trattadiuna donnacolpita
dai detriti che si sono staccati dal-
la facciata della Chiesa di Santa
Maria del Suffragio. L’altra vitti-
ma, invece, alle 18.30 di ieri - quan-
do è stato emesso un bollettino dal
sito del Dipartimento della prote-
zione civile-Presidenza del Consi-
glio dei ministri - ancora non era
stata estratta dalle macerie.

Sempre secondo la protezione
civile, sono state 42 le persone as-
sistite dai medici dell’ospedale
“Rizzoli” di Lacco Ameno, 16 delle
quali sono state ricoverate.

E in tutta Italia, nel corso della

giornata di ieri, ha colpito la vicen-
da dei tre fratelli estratti vivi dalle
macerie della palazzina crollata in
località “La Rita” di Casamicciola.
Il primo a essere salvato dai vigili
del fuoco è stato il piccolo Pasqua-
le, di sette mesi; dopodiché, sono
stati estratti anche Mattias e Ciro.

Chiaramente, la protezione ci-
vile sta coordinando le operazioni
di soccorso interforze senza sosta,
oltre che per verificare l’agibilità
di diverse strutture, in particolare
edifici scolastici e alberghi, utili
per ospitare le persone che non
possonofar rientronelle lorocase.
l

Il salvataggio di uno dei bambini

IL MESSAGGIO

«Ponza è gemellata con
Ischia porto. Ad alcuni miei
amici che possono contattare
personalmente i sindacidiCa-
samicciola e Lacco Ameno ho
mandato un messaggio trami-
te Facebook». Ha deciso di uti-
lizzate i social network il sin-
daco di Ponza, Francesco Far-
raiuolo, per mettersi in con-
tatto con le località ischitane
colpite dal terremoto di lune-
dì sera. «Non riesco a com-
prendere quanto esso sia stato
grave e quanti e quali danni
abbia causato - ha affermato il
sindaco - Tuttavia voglio dire
che siamo vicini non solo per
ragioni umanitarie ma anche
per le nostre comuni origini.
Se possiamo fare qualcosa per
loro, nel limite delle nostre
possibilità, ci mobiliteremo. I
gemellaggi non sono solo atti
formali, ma vanno riempiti
anche di cose concrete».

Inoltre, su Facebook come
su Twitter, molti cittadini di
Ponza e Ventotene hanno vo-
luto stringersi virtualmente
alle popolazioni ischitane in
difficoltà. l

IL GEMELLAGGIO

Il sindaco
di Ponza
s c r ive
agli ischitani

Te r re m oto
a Ischia

S econdo
la protezione

civile
nazionale

i feriti
sono almeno
quarant adue
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«Un boato, poi il blackout»
Chi c’e ra I racconti dei pontini presenti, Giancarlo Carapellotti era in un ristorante di Casamicciola
mentre il noto accordatore di pianoforte Mauro Buccitti e sua moglie in un albergo a Lacco Ameno

LE TESTIMONIANZE
GABRIELE MANCINI

«Un boato così forte da far
pensare a un attentato, poi subi-
to dopo abbiamo visto venire giù
le vetrate ai lati del ristorante e
abbiamo capito che si trattava di
una scossa di terremoto. E siamo
usciti tutti fuori». Inizia così il
racconto di Giancarlo Carapel-
lotti, presente lunedì sera a Ca-
samicciola, Comune dell’isola di
Ischia più colpito dal terremoto.
Per anni giornalista locale e oggi
attivista del movimento Forconi
9 dicembre, al momento della
forte scossa era a cena con altre
persone proprio per parlare del
movimento quando la terra ha
cominciato a tremare, con la
paura che ha preso il sopravven-
to. «Una volta in piazza - raccon-
ta Giancarlo - era tutto buio: c’e-
ra tanta polvere e si vedeva la
gente correre; con gli altri ci sia-
mo diretti verso il porto distante
poco meno di due chilometri.
Durante il tragitto a piedi, per
terra c’erano pezzi di intonaco,
calcinacci e interi cornicioni. Ar-
rivato al porto c’era già tantissi-
ma gente, tutti ovviamente
preoccupati in attesa del primo
aliscafo disponibile per la terra-
ferma». Lui, come altri turisti, è
riuscito a prendere il primo ali-
scafo - quello delle 2.30 di notte -
per Pozzuoli: «Non ci siamo resi
conto totalmente della grandez-
za della cosa - ricorda Carapel-
lotti - Solo arrivato a casa ho ap-
preso della gravità del fatto. Ho
preso il primo aliscafo che era di-
retto a Pozzuoli e da lì ho rag-
giunto la stazione di Napoli cen-
trale per far ritorno nel pomerig-
gio a Cisterna (ieri, ndr)».

È ancora sull’isola di Ischia,
invece, Mauro Buccitti, cono-
sciuto e celebrato accordatore di
pianoforte di Cisterna, in questi

giorni presso una struttura al-
berghiera del Comune di Lacco
Ameno. Contattato telefonica-
mente nel pomeriggio di ieri, ha
raccontato i momenti della scos-
sa e il post sisma: «Oggi la città
sembra essere deserta, le strade
sono vuote, gli ombrelloni degli
stabilimenti tutti chiusi, un cli-
ma surreale e impensabile fino a
24 ore fa». Al momento della
scossa, Buccitti con la moglie era
a cena nel locale della famiglia
dell’amico musicista Luigi Dia-
na: «La scossa ha provocato un
black out di circa quindi minuti.
Stavamo cenando godendoci la
serata, c’era una bella atmosfera.
Nelle ore precedenti avevamo
fatto una jam session, si respira-
va un clima bellissimo, brusca-
mente interrotto dal terremoto.
Quando siamo usciti fuori c’era

gente in strada. In molti pur-
troppo non sono potuti rientrare
in casa, tante abitazioni attual-
mente non risultato sicure, an-
che il terzo piano del nostro al-
bergo è stato chiuso per sicurez-
za». Per Mauro Buccitti e sua
moglie il rientro è previsto per la
giornata odierna: «Abbiamo
provato a ripartire nelle ore suc-
cessive al sisma ma è stato prati-
camente impossibile, tutti i porti
sono stati presi d’assalto. Questo
è un gran peccato per l’isola, sep-
pure comprendo lo stato di pau-
ra nelle persone. È stato impres-
sionante vedere strade e piazze
vuote, solitamente piene di per-
sone a tutte le ore. Prima del 24,
per motivi di lavoro, devo essere
a casa: con mia moglie abbiamo
una prenotazione per mercoledì
mattina (oggi, ndr)».l

Alcune immagini
del terremoto
e (da sinistra)
i cittadini
di Cisterna
Mauro Buccitti
e G i a n c a rl o
C a ra p e l l o tt i

Post sisma,
B u c c i tt i :
« St ra d e
e piazze
vuote ,
un clima
s u r re a l e »

Da Latina partite nove unità dei vigili del fuoco
Si tratta delle squadre
speciali per le emergenze
legate al sisma

I SOCCORSI

Sono partiti dal capoluogo
pontino all’1,30, della notte tra lu-
nedì e martedì destinazione
Ischia.Si trattadi 9unitàdellaCo-
lonna Mobile versione sisma del
Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Latina. I pompieri daran-
no il loro apporto per le operazioni
disalvataggio emessa insicurezza
dell'isola colpita lunedì sera daun
terremoto.

La scossa è stata di magnitudo 4

e a 5 chilometri di profondità: è av-
venuta nei pressi della costa
nord-ovest dell’isola, vicino al co-
muni diCasamicciola. Diversiedi-
fici sono stati danneggiati. Una
donna è morta nel crollo della
chiesa di Santa Maria del Suffra-
gio. Secondo il capo del diparti-
mento della protezione civile An-
gelo Borrelli, gli sfollati dovrebbe-
ro essere circa 2.600 (2 mila a Ca-
samicciola e altri 600 a Lacco
Ameno, i due comuni maggior-
mente colpiti): dalla prossima
notte saranno ospitatinegli alber-
ghi sucui attualmentesono incor-
so dei controlli per verificarne l’a-
gibilità. Molto probabilmente
non sarà allestita alcuna “tendo -
poli”. Nelle ore successive al terre-

moto 1.051 persone hanno lasciato
l’isola grazie a tre corse apposita-
menteorganizzate dallacapitane-
ria di porto. La situazione più cri-
tica è a Casamicciola, dove è crol-
lato un palazzo di tre piani. Poco
dopo la scossa la protezione civile
aveva estratto tre persone vive:
sotto le macerie erano invece ri-
masti tre fratelli di 7 mesi,undici e
sette anni che al momento della
scossa si trovavano a letto. Dopo
circa 7 ore è stato salvato per pri-
mo ilpiù piccolo, Pasquale,che sta
bene. Dopo circa 13 ore è stato sal-
vato Mattias di sette anni, anche
lui in buone condizioni, e poco do-
po le ore 13 quindi a circa 16 ore dal
crollo, è stato estratto anche il ter-
zo fratello, Ciro, di 11 anni. lAlcuni mezzi dei Vigili del Fuoco
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Crisi idrica I risultati dei campionamenti fatti da Acqualatina sono stati trasmessi al Comune

Pozzi Panapesca: analisi positive
Sta garantendo 30 litri al secondo
GAETA
ROBERTO SECCI

Era stato espressamente ri-
chiestodaalcuni consiglieridimi-
noranza già nel corso del consiglio
comunaledel 31 luglioscorso edo-
po alcune settimane di silenzio il
gestore idrico è intervenuto di-
chiarando per mezzo di una nota
stampa che «in questi giorni sono
state effettuate ulteriori analisi
sulle acque distribuite in rete dai
pozzi: i risultati hanno conferma-
to l’ottima qualità delle acque di-
stribuite alle utenze, già eviden-
ziata nelle analisi preliminari ef-
fettuate prima della messa in pro-
duzione». Il riferimento è all’im -
pianto di potabilizzazione instal-
lato nell’area ex Panapesca. Pochi
giorni dopo i consiglieri comunali

di minoranza, in rappresentanza
dei malumori di alcuni residenti,
avevano espressamente chiesto
nel corso dell’assise civica che fos-
sero rese note le analisi effettuate
sull’acqua sia in entrate che in
uscita dall’impianto di potabiliz-
zazione. Contestualmente al sin-
daco e all’amministrazione era
stata contestata, sempre da parte
della minoranza, la mancata veri-
fica dell’effettiva potabilità del-
l’acqua. Il primo cittadino aveva
di contro replicato che non essen-
doci comunicazioni ufficiali da
parte dell’Asl che attestassero l’e-
ventuale non potabilità dell’acqua
nonsono scattatiulterioriprovve-
dimenti, incaso contrariosarebbe
stata immediatamente emessa
specifica ordinanza a tutela della
salute pubblica. Ieri con una nota
ufficiale Acqualatina dichiara

non solo che le analisi sono state
eseguite ma che «al fine di ottene-
re un risultato certo e privo di er-
rori di sorta, i campionamenti per
le analisi sono stati effettuati su
più punti della rete idrica comu-
nale». Tali risultati sono stati già
trasmessi al Comune di Gaeta, nei
giorni scorsi, in via ufficiale. Ciò si-
gnifica che sono a disposizione
dell’amministrazione comunale e
che a fronte di nuove richieste da
parte dei consiglieri di minoranza
potrebbero eventualmente essere
resi noti. Archiviato dunque un
capitolo che aveva acceso nelle ul-
time settimane il dibattito politi-
co locale, con l’intervento di molti
rappresentanti, resta sempre
aperto il problema dell’approvvi -
gionamento idrico, ancora a sin-
ghiozzo in diversi quartieri nono-
stante in termini puramente stati-
stici il numero delle presenze in
città dovrebbe progressivamente
diminuire e siano state messe in
campo soluzioni alternative, tra
cui l’attivazione dei Pozzi nell’a-
rea industriale “Panapesca” che
secondo quanto dichiarato dal ge-
store idrico «si conferma una del-
le soluzioni d’emergenza più effi-
caci messe in atto dal gestore per
far fronte alla carenza idrica in
corso nel sud pontino». L’impian -
to «sta fornendo 30 litri al secon-
do in maniera continuativa, h24,
con un beneficio diretto per il Co-
mune di Gaeta. Benefici indiretti,
seppur minori, sono riscontrati
anche per il Comune di Formia
poiché, grazie ai pozzi, viene pre-
levata meno acqua a favore di Gae-
ta, dalle centrali Capodacqua e
Mazzoccolo, e garantito, dunque,
un maggior flusso a disposizione
dei cittadini formiani». In alcuni
quartieri però, stando alle segna-
lazioni dei residenti, la situazione
è stabile (con poche ore di acqua
garantite al giorno) nonostante le
migliorie che arriverebbero dal-
l’impianto di potabilizzatore. Ciò
potrebbe significare che la situa-
zione, emergenziale già dalle pri-
ma settimane di giugno, rischiava
di essere ancora più critica se non
si fosse intervenuto con soluzioni
tampone? Se così fosse lo sguardo
di molti residenti è già rivolto alla
prossima stagione, con l’auspicio
che gli organismi ed enti coinvolti
possano prevedere e prevenire
eventuali inasprimenti della crisi.
l

Benefici sono
ris contrati

anche
per Formia

poiché,
g ra z i e

ai pozzi, viene
prelevat a

meno acqua
a favore
di Gaeta

Una veduta del Golfo di Gaeta

L’impianto di potabilizzazione all’ex Panapesca

L’accusa dei 5 stelle: manifestazione politicizzata
L’intervento del consigliere
di Gaeta, Scinicariello:
la rete resta colabrodo

GLI INTERVENTI

«C’è poco da esultare», com-
menta il consigliere comunale di
opposizione EmilianoScinicariel-
lo, «Sappiamobene, ece loconfer-
mano il loro stessi numeri, che 30
litri al secondo immessi in una re-
te che ne disperde il 70% almeno
non risolverebbero la crisi idrica
di un quartiere, figuriamoci del-
l'intero Golfo». «Ma evidente-
mente – continua Scinicariello -
iniziano ad emergere le anomalie

nell’affidamento del servizio, e gli
esposti ad esse relativi, per cui si
sente l’esigenza di una levata di
scudi preventiva. Resta il dato di
un potabilizzatore che è un dissa-
latore a tutti gli effetti (rifiutato al-
trove mavoluto quia Gaeta), che a
costi elevatissimi - di cui non sap-
piamo ancora chi si farà carico
non sposta di una virgola il proble-
ma idrico». Restano aperti in so-
stanza alcuni degli interrogativi
posti dal Comitato popolare ac-
qua pubblico sudpontino che solo
pochi giorni fa è tornato in piazza
per protestare contro la gestione
dell’emergenza daparte delgesto-
re idrico e di Ato4. Manifestazione
che si è tenuta in piazza Vittoria e
che si è attirata le dure critiche del

Meet up 5 stelle Formia che si è
detto deluso, non solo per la “esi -
gua” partecipazione (2-300 perso-
ne) ma soprattutto per il fatto che
sia stata trasformata «subdola-
mente e sotto gli occhi di tutti» di-
chiarano i 5 grillini –«in un evento
chiaramente politicizzato». «A
parte gli interventi di alcuni citta-
dini che hanno espresso le loro la-
gnanze e i loro problemi di crisi
idrica quotidiana, abbiamo assi-
stito all’ennesima, inutile, incon-
cludente passerella di personaggi
più o meno coinvolti politicamen-
tenellerispettive città,celati spes-
so dietro sigle improvvisate o
pseudo comitati caratterizzati da
una consistenza partecipativa
pressochè inesistente».l R .S.La manifestazione di sabato a Formia

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

In alcuni quartieri
però, la situazione è

invariata, l’acqua
garantita solo poche

ore al giorno
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Villanelle napoletane
e antiche passioni amorose
Riflettori L’ensemble “La ‘N t r e c c i at a ” in scena nell’area Caposele di Formia
I compositori in voga nelle corti italiane ed europee ispirano “Saccio ‘Na Cosa”

MUSICA DANZANTE

Una composizione semplice
ma capace di fornire tutti gli ele-
menti essenziali per parlare d’a-
more o per uno sfogo liberatorio.
Poteva evocare ambienti rurali e
campagnoli, raccontare di un uo-
mo che “mira” in segreto la donna
tanto amata, o svelare il timore di
perdere l’oggetto caro al cuore a
causa di un rivale. Era la Villanel-
la. Esiste un’antologia enorme di
queste forme di poesia musicale
antiche che sono parte del nostro
patrimonio artistico.

Stasera l’ensemble “La ‘Ntrec -
ciata”, di recentissima formazio-
ne, le intonerà nell’area archeolo-
gica Caposele di Formia, in uno
spettacolo che la formazione,
composta da musicisti professio-
nisti polistrumentisti specializza-
ti nellamusica anticae classica, sa
rendere speciale tanto che la
‘Ntrecciata”, nonostante i pochi
anni di vita, già può vantare con-
certi di successo nella capitale
(Sala della Regina della Camera
dei Deputati per l’anniversario
della nascita di GiovanBattista
Basile), incisioni per Radio Vati-
cana e partecipazioni a program-

mi internazionali.
L’evento che oggi animerà la

città del golfo - “Saccio ‘Na Cosa”,è
sicuramente diverso da quelli più
facilmente commerciali. E’ un
viaggio sulle tracce di un passato
scritto da “Anonimi” o da perso-
naggi come Vincenzo Fontana,
GiovanThommaso Di Majo,
Thommaso Cimello, Orlando Di
Lasso (grazie a lui, come al france-
se Passereau e al tedesco Jakob
Regnart, nella seconda età del
Cinquecento in cui la villanella

conobbe la sua massima fioritura,
la stessa si diffuse anche fuori d'I-
talia e poi ancora in tutta Europa),
Filippo Azzaiolo.

Più tecnicamente - evidenziano
le note che annunciano l’evento -
“si tratta di brani a tre voci, dove
però le due parti inferiori si limi-
tano a sostenere e ad accompa-
gnare il cantus superiore in cui si
concentra tutta l’espressione del-
la melodia, e possono comoda-
mente essere eseguite su uno stru-
mento accordale (liuto, tiorba,
chitarra, clavicembalo), in modo
che il cantante possa anche ac-
compagnarsi da solo”. Lirica amo-
rosa o stoccata satirica, i testi rac-
chiudono picchi di entusiasmo e
di drammaticità. E’ una esperien-
za storico-musicale che è impor-
tante fare conoscere e anche tute-
lare, e La ‘Ntrecciata si pone an-
che questi obiettivi: desidera por-
tare le Villanelle non solo nei tea-
tri o nei contesti formativi, ma tra
la gente, in mezzo al pubblico. I
brani scelti per il concerto di que-
sta sera sonoselezionatida fonti a
stampa originale , alcuni molti
noti, altri meno ma di rara bellez-
za. L’appuntamento è fissato alle
ore21. Incaso dipioggia lo spetta-
colo si terrà al Teatro Paone.l

I brani
interpret ati
nella prassi
di corte
con qualche
cont aminazione
p o p o l a re

I SEI
MUSICISTI
IN SCENA
Recentis sima
fo r m a z i o n e,
“La
‘Ntrecciat a” è
composta da
m u s i c i st i
profes sionisti
con differenti
anni di
esperienza nel
campo della
musica antica
e classica; si
riuniscono per
m ez zo
dell’As s ociazione
“L’Archit asto”.
In scena
A nt o n e l l o
Dorigo cantus,
Maurizio
Scavone (nella
foto) tenore,
G iuliano
B onelli
B as sus ,
Frances co
Tomasi liuto e
chit arra
barocc a,
Annamaria
Gentile viola da
gamba, Chiara
Tiboni Maestro
al Cembalo.

La Villanella
è una forma di
poesia musicale
popolare e
semipopolare, ma
ne esistono anche
anche alcuni
esempi aulici.
Sorse a Napoli
sulla fine del XV
secolo. Lessico,
storie, personaggi:
tutto fu a servizio di
quei compositori in
voga nelle corti
italiane, europee e
in special modo in
quella del Vicerè a
Napoli. Di questo
ampio repertorio
esiste un primo
documento a
stampa nel libro
“Ca n zo n
villanesche alla
N a p o l i ta n a
nu ova m e n te
stampate primo
l i b ro” (Napoli:
Johannes de
Colonia 1537)”

l Sale Gabriele Cirilli questa sera (ore
21.45) sul palco de “All’Ombra del
Coloss eo”nella location del Parco del
Colle Oppio. Il comico porta in scena
“L i ve”, scritto insieme a Maria De Luca,

per un volo dalla commedia degli
equivoci al cabaret, tra racconti di vita
vissuta che suscitano risate ma a tratti
inteneriscono, tra canzoni live e gag
i r re s i st i b i l i .

Oggi a Roma per “All’Ombra del Colosseo”

Gabriele Cirilli show: “L ive”

LA RASSEGNA

L etterati
e artisti
al Festival
delle Storie
Prima tappa ad Alvito
Tra gli ospiti Emi De Sica,
Massimo Germini
e Fabio Rocco Oliva
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MERCOLEDÌ

23
AG O STO

A LV I TO
Festival delle storie Torna il Festival
delle Storie per far vivere la magia dei
racconti di attori, scrittori, cantautori, fi-
losofi, musicisti, giornalisti, scienziati,
imprenditori, registi, sceneggiatori, ar-
tisti, intellettuali, italiani e stranieri, nel
palcoscenico naturale della Valle di
Comino, immersa nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise. E’ un festival
itinerante che racconta una storia fatta
di storie. Un viaggio attraverso piazze
medievali, vicoli, castelli, conventi, ville
ottocentesche e roccaforti
ANZIO
N ett u n i a’s got talent Si chiude al Tea-
tro all’Aperto di Villa Adele il concorso
di arti formative “N ett u n i a’s Got Talent”,
organizzato dall’Associazione Giova-
nile Nettunia. Presenteranno la serata
l’attore nettunese Federico Maria Isaia
e l’attrice e ballerina anziate Sara San-
tostasi. Appuntamento alle 21. Ingres-
so gratuito
FIUGGI
F i u g g i P l ate a Eu ro p a Questa sera pri-
mo appuntamento con il concerto del-
la musicista ucraina Elena Domasheva
che si terrà nella chiesa Regina Pacis
dalle 21. “Vivere per amare” è la prima
tappa che sarà replicata anche il 4 set-
tembre. La musicista ucraina sarà ac-
compagnata da Rossella Perticone,
Nicola Della Morte e Mario Incocciati.
“Te, l’A l t i s s i m o” è invece l’appuntamen -
to di lunedì durante il quale Domashe-
va, accompagnata dalla voce di Luca
Simonelli, interpreterà Bach, Brahms,
M e n d e l s s h’n e Franck
FO R M I A
Villanelle Napoletane Saranno i mu-
sicisti professionisti polistrumentisti
del giovane ensemble “La ‘N t re c c i at a”
a rievocare un frammento prezioso
della tradizione musicale partenopea:
quello della “villanella napoletana”, una
forma di canzone profana nata nella
prima metà del XVI secolo (se ne trova-
no esempi già dal 1536), che la forma-
zione riporterà in scena alle ore 21 nel-
l’Area Archeologica di Caposele, a For-
mia (in caso di pioggia, l’evento si terrà
al Teatro Remigio Paone) con il con-
certo “Villanelle napoletane del XV/XVI
s ec.”, sul tema delle passioni amorose
dell’epoca nell’ambiente napoletano.
L’appuntamento chiuderà la rassegna
“Musica Danzante”
FROSINONE
Teatro tra le porte Settimo appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
organizzata dal Comune di Frosinone.
Sul palco di piazza di Valchera, alle 21,
c’è “A letto dopo Carosello” con Miche-
la Andreozzi. Ingresso libero
Cinema sotto le stelle “La Tenerezza”
di Gianni Amelio è il film in proiezione
per questa sera alle 21.30 alla villa co-
munale. La storia di due famiglie in una
Napoli inedita, lontana dalle periferie,
una città borghese dove il benessere
può mutarsi in tragedia. Il film ha otte-
nuto otto candidature e vinto quattro
Nastri d’Argento. Costo dell’ingress o:
euro 2.50
G UA R C I N O
Guarcino sotto le stelle G u a rc i n o
sotto le stelle: con Itinarrando e
l'ass.culturale ViviCiociaria. Per info e
prenotazioni 380 765 18 94 (sms what-
sapp telefono). Partecipazione riser-
vata ai soci di ViviCiociaria, per le mo-
dalità per associarsi contattare 380
765 18 94. Guarcino sotto le stelle, un
trekking urbano nella splendida citta-
della medievale dagli scorci suggestivi,
dall'acqua e l'aria buona con Nicoletta
Trento - guida turistica - e Luigi Benassi
- noto storico locale. Un percorso sotto
il segno del Malpensa, giovane le cui
gesta in disfida riecheggiano ancora e
che vinse lo scontro con il soldato delle
armate di Enrico VI - figlio di Federico II
salvando Guarcino e le città erniche. Al
termine degustazione finale di prodotti
tipici locali e ciociari per tutti i parteci-
panti. Contributo organizzativo per l'e-
vento: 7 euro comprensivo di guida,
spese organizzative e degustazione

RIETI
Festa del peperoncino Torna oggi,
per una settima edizione “f i a m m a nte”,
la Fiera Internazionale del peperonci-
no “Rieti cuore piccante” nel centro
storico della città. Stand, degustazioni,
convegni, esposizioni e flash-mob per
conoscere le caratteristiche, le tipolo-
gie e la storia del buon condimento ve-
nuto dalle Americhe
SAN FELICE CIRCEO
Circeo Film Arte Cultura Si inaugura
oggi, al Cinema Anna Magnani alle 19, il
Circeo Film Arte Cultura, ideato dall’as -
sociazione Four Events e diretto dal re-
gista Paolo Genovese. Presentano To-
sca D'Aquino e Matilde Brandi
S UPINO
Saggio spettacoloUn altra serata all
insegno della musica e della danza.... la
Scuola di Ballo Asd The Golden Angel
Dancing vi intratterà ancora una volta
con la sua serata danzante dove si esi-
biranno gli alievi della scuola,a partire
dai piu piccolini e per finire con i piu
adulti. Subito dopo ci sarà la serata
danzante aperta a tutti dove si balle-
ranno balli di gruppo e liscio
TERR ACINA
Mare fecondo Si inaugura oggi, alle 19
nel Parco della Rimembranza di Via
San Francesco Nuovo, la mostra “M a re
Fe c o n d o” della nota artista terracinese
Raffaella Menichetti. Conclusione e fi-
nissage sabato, ore 19. L’esposizione
può essere visitata tutti i giorni dalle
19.30 alle 23

G I OV E D Ì

24
AG O STO

FIUGGI
Libri al BorgoNel giardino dell’Excel -
sior alle 21.30 Marcello Carlino presen-
terà il suo romanzo “Il regionale delle
6,4 3 ”. Sarà Vito Di Ventura a chiudere la
stagione domenica 27 agosto, con il li-
bro “Oceano, noi”, edito da Ethos Edi-
zioni

DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

Musica, cultura, riconosci-
menti ed iniziative religiose ca-
ratterizzeranno la cinquanta-
quattresima edizione dell’“Ar-
rivederci a Scauri - Festa del
mare”, organizzata dal Comita-
to parrocchiale dell'Immacola-
ta. Cinque giorni di eventi a co-
minciare da stasera con un
omaggio a Pino Daniele da par-
te di Gianni Di Lorenzo Jazz
Quartet, che si terrà presso Lo
Scoglio dalle 22.30 in poi.

Domani, in via Porto Scauri-
tano, a ridosso del Monte d'Oro
Djset brasilian dance sounds
con Teo Delfino e Maurizio Vo-
lante. Spazio alla cultura il 25
agosto con l’incontro nella

chiesa parrocchiale (ore 21)
dell’Immacolata dal titolo “Da
Pirae a Scauri, 27 secoli di sto-
ria” curato da Italia Nostra. Al-
le 22.30 presso Lo Scoglio festa
popolare col gruppo de I Ma-
lerva. Il 26 agosto sarà dedicato
al folklore con una parta sul
lungomare (dalle 21 in poi) col
gruppo de I Peddarotti di Pella-
ro (Reggio Calabria), del grup-
po de I Giullari, Le Tradizioni e
gli sbandieratori dei Casali di
Minturno. I complessi sfileran-
no da piazza Caio Mario sino
alla darsena Flying, dove poi si
esibiranno.

La festa si concluderà dome-
nica prossima con la partecipa-
zione delle autorità alla deposi-
zione di una corona d'alloro al
Monumento al Carabiniere di
Scauri; seguirà una santa mes-
sa officiata da don Massimo
Capodiferro. Il sindaco Gerar-
do Stefanelli saluterà i ville-
gianti, alcuni dei quali saranno
premiati per la loro fedeltà alla
cittadina balneare, con la con-
segna del Marco Emilio Scau-
ro. La tradizionale processione
di barche “aux flambeaux” con
il lancio di una corona d’alloro
e lo spettacolo di musica popo-
lare del gruppo Valeridà con-
cluderanno la manifestazione
scaurese.l

Scauri celebra l’es tate
La rassegna Concerti, parate e momenti di riflessione
Il tributo a Pino Daniele apre la 54esima “Festa del mare”
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FO N D I
Duo Kalàmia Live La rassegna cultu-
rale “Le Emozioni del Borgo” c o nt i n u a
ad animare l’estate di Fondi. Nel Cortile
della Giudea, alle ore 21, si terrà il con-
certo del “Duo Kalàmia”, composto da
Fabrizio Causio alla fisarmonica e Lau-
ra Venditti ai sassofoni. Ingresso libero
L ATINA
Manzo Summer Il modo migliore di
accettare l’arrivo di un nuovo anno sco-
lastico sarà, per gli studenti di Latina,
festeggiare fino a notte fonda e godersi
le ultime fiammate di questa estate infi-
nita. Il “gran finale” delle vacanze sarà
accolto dal noto locale del capoluogo
L'Ombelico: una festa d’istituto pensa-
ta in grande dal Liceo Manzoni, deno-
minata “Manzo Summer” e aperta a
tutti i liceali della città, in particolar mo-
do a quelli del “M a n zo n i ”, del Classico
“Alighieri” e degli scientifici “G ra s s i ” e
“M a j o ra n a”. Musica, sorprese, gadget,
tutto per regalare ai giovani latinensi un
momento di raccoglimento sano che
prima, forse, non veniva considerato a
sufficienza. “Back to school” arriva gio-
vedì. Per ulteriori informazioni ci si può
mettere in contatto con i rappresen-
tanti Thomas Gigante, Claudia Chirizzi,
Francesco Macci e Diego Traverso
PICINISCO
Festival delle storie Torna il Festival
delle Storie per far vivere la magia dei
racconti di attori, scrittori, cantautori, fi-
losofi, musicisti, giornalisti, scienziati,
imprenditori, registi, sceneggiatori, ar-
tisti, intellettuali, italiani e stranieri, nel
palcoscenico naturale della Valle di
Comino, immersa nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise. È un festival
itinerante che racconta una storia fatta
di storie. Un viaggio attraverso piazze
medievali, vicoli, castelli, conventi, ville
ottocentesche e roccaforti. Ospiti:
Giacomo Crosa, Vittorio Valenta, Mar-
cello Introna, Edoardo Zambelli, San-
dro Campani, Francesco Formaggi,
Pierdante Piccioni, Carlo Blundo, Ser-
gio Nicolai, Divier Nelli, Paola Barbato,
Stefania Nardini
SAN FELICE CIRCEO
Circeo Film Arte Cultura La seconda
serata del “Circeo - Film Arte Cultura”,
nell’incantevole scenario dei giardini di
Vigna La Corte, ospiterà un incontro
speciale con l’attore Marco Giallini e il
regista e direttore artistico Paolo Ge-
novese, intervistati da Gianluigi Super-
ti, e le “Sinatra's Mood's” con Alessan-
dro Di Cosimo. In serata, in piazza Lan-
zuisi, la proiezione del corto “L’ultimo
pes c atore” di Gianluca della Monica,
presente con il protagonista Mirko Ali-
vernini, e di “Ovunque tu sarai”, diver-
tente road-movie che verrà premiato
come Miglior Opera Prima, in presenza
del regista Roberto Capucci e degli at-
tori Ricky Memphis, Primo Reggiani,
Francesco Apolloni e Francesco Mon-
tanari. Special guest della serata, Lillo
Pet ro l o
Dj Boosta In Piazzale Rio Torto arriva
“Back to the street”, un nuovo appunta-
mento musicale all’insegna della musi-
ca contemporanea con un ospite d’ec -
cezione: il tastierista e fondatore dei
Subsonica, Daniele Dileo, in arte
DjBoosta. Appuntamento alle ore 22
SEZZE
La sottile linea rossa È fissato per le
ore 21.30, nel Cortile del Museo comu-
nale di Sezze, l’appuntamento con la
seconda edizione del progetto “Rac -
conti. La sottile linea rossa”, ideato e
realizzato dall’Associazione culturale
“Le colonne”. È il quinto dei sei incontri
in programma: Giancarlo Loffarelli rac-
conta Matthias Sindelar, il “Mozart del
c alcio”, o il calciatore che rovinò la festa
a Hitler
TERR ACINA
Colandrea Live Lo stabilimento Rive
Di Traiano ospita i concerti di Emanue-
le Colandrea che presenterà il suo
nuovo album “R i t ratt at i ”; Erbe Officina-
li, al secolo Riccardo Fabris e Daniel
Riggione; Andrea Alfiero, cantautore
terracinese (“Una Domenica all'Ikea”)

Da oggi a domenica

La musicista
u c ra i n a
Elena
D o m a s h eva
in concerto oggi
a Fiuggi

R a ff a e l l a
M e n i ch e tt i
La sua mostra
a Terracina

Gianni Amelio
regista del film
”La tenerezza”
p ro i e tta to
questa sera
a Frosinone

Il Duo Kalamia
in concerto
giovedì a Fondi
nel Cortile
della Giudea

M a tt h i a s
Sindelar
“Mozart del calcio”
La sua storia
a “La sottile
linea rossa”
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