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Operazione «Las Mulas» La Squadra Mobile di Latina ha disarticolato un sodalizio criminale che faceva capo a Dimitri Montenero

I rampanti della coca. Undici arresti
Importavano ad Aprilia la droga dalla Colombia sognando di fare talmente tanti soldi da «poterli sprecare»

Seguendo consumatori di co-
caina e marijuana, la Polizia è risa-
lita a spacciatori di Latina che, a
loro volta, si rifornivano ad Apri-
lia. E’ stata disarticolata così una
consorteria criminale che il diri-
gente della Mobile ha definito
«organizzata in modo scientifi-
co» che faceva capo a Dimitri
Montenero, figlio del più noto Ni-
no. Undici le ordinanza di custo-
dia cautelare firmate dal Gip Ca-
rio, 23 i chili di hascisc sequestrati
e 623 i grammi di cocaina. La dro-
ga arrivava dalla Colombia e dal
Nord Africavia Spagna. I crimina-
li italiani avevano contatti con cit-
tadini colombiani che si servivano
di “mulas” - da cui prende il nome
l’operazione condotta ieri matti-
na -, corrieri donna che occultava-
no la cocaina nelle parti intime.
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B re v i a r i o
del trafficante
moderno
di Graziella Di Mambro

T
anti piccoli Pablo Esco-
bar di provincia, con la
stessa audacia, il mede-
simo coraggio e identica

passione per il denaro facile,
presi dall’odore dei soldi, dalle
belle case, dalle donne. Sono im-
prenditori prima che spacciato-
ri e sono perfettamente consa-
pevoli della materia di cui trat-
tano. Ascoltare ciò che si dicono
insegna molto sui loro affari, la
loro personalità e il mondo che
hanno in testa. Si apprende dai
loro dialoghi come funziona
quel mondo: un chilo di “colom-
biana”, cioè di cocaina buona si
compra a 36mila euro diretta-
mente a Roma, subito dopo l’ar-
rivo all’aeroporto di Fiumicino,
via Spagna. Oltre che fonte di
prova, supportata da intercetta-
zioni, l’ordinanza che ricostrui-
sce il traffico internazionale di
droga è un ottimo breviario per
capire come vanno oggi il mer-
cato e la produzione della dro-
ga, più la necessaria violenza
per farsi pagare i debiti arretrati
per le dosi. Patrizio Abbate lo
spiega in modo chiaro a tutti,
anche ai profani estremi: «... io
a Roma la sto a piglia’ a 36, se la
fai prende più bona , io me la pi-
glio». Per i poco informati: la
cocaina buona è quella «al
97-98 per cento tutta cocaina,
che non ti attappa il naso». E
36mila al chilo è un prezzo otti-
mo per un mercato diretto alla
provincia, perché a Roma «la
stanno a paga’ a 46».

Segue a pagina 7
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La nave doveva partire
alle 17.45 per Formia,

ma è rimasta ferma
fino alle 20

per alcune verifiche

I fatti Al momento dell’urto a bordo c’era solo l’equipaggio: nessun ferito, solo danni materiale al natante ed al muro

Il Tetide si schianta sulla banchina
L’incidente ieri pomeriggio al porto: durante la manovra di ormeggio il traghetto è finito sulla struttura

PONZA
MARIANTONIETTA DE MEO

Momenti di panico ieri po-
meriggio al porto di Ponza.

Il traghetto Tetide della
compagnia di navigazione La-
ziomar si è schiantato contro la
banchina.

Per fortuna era in atto la ma-
novra di ormeggio ed a bordo
c’era solo l’equipaggio.

Non si sono registrati danni
a persone, quindi, ma solo al
natante stesso e alla struttura
portuale. La Capitaneria di
porto di Ponza ha aperto un’i n-
chiesta.
Ma andiamo ai particolari.
Il traghetto era giunto ieri mat-
tina sull’isola da Formia e sa-
rebbe dovuto ripartire per la
terraferma alle 11.

A causa del maltempo e del
forte vento, però, la corsa è sta-
ta sospesa ed il traghetto si è
spostato in rada per fare un
unico viaggio nel pomeriggio.
Così poco prima delle 17.45 -
orario previsto per la partenza
- la nave si stava avvicinando
alla banchina per l’imbarco dei
passeggeri che dovevano rag-
giungere Formia.

Qualcosa, però, non ha fun-
zionato a dovere nella mano-
vra, tanto che il traghetto ha
urtato violentemente contro la
banchina. A bordo quindi c’era
solo l’equipaggio.

All’inizio non ci si è accorti
della gravità del fatto, tanto
che hanno cominciato a far sa-
lire i passeggeri. Poi è scattato
l’allarme, in quanto la banchi-
na e la poppa hanno subito
danni. Sono state sospese,
quindi, tute le operazioni.

Il Tetide è rimasto fermo al
porto per alcune ore ed è salita
la rabbia tra i circa 400 passeg-
geri che dovevano imbarcarsi.

Immediatamente sono giunti
gli uomini della Capitaneria di
porto che hanno avviato la pro-
cedura del caso, facendo delle
verifiche alla nave.

Dopo diverse ispezioni sul
natante, riscontrando che non
c’erano danni da compromet-
tere la traversata, il traghetto
alle 20 è ripartito.

Di quanto accaduto sono i ri-
masti i muri della banchina
completamente rotti, tanto
spavento tra chi ha assistito al-
la scena, ma soprattutto è stato
tirato un sospiro di sollievo tra
gli isolani, perchè quando c’è
stato l’urto sulla banchina non
era presente nessun altro nei
dintorni.

Ma le indagini da parte della
Capitaneria di porto restano
ancora aperte. l

La Guardia
C ostiera

dell’u ff i c i o
loc ale

ha subito
aper to

u n’inchiest a

Alcune immagini
del traghetto che si
è schiantato
contro la banchina

Raffaele Cantone e Francesco Caringelle a Gaeta
La presentazione
del loro ultimo libro
“La corruzione spuzza”

L’INIZIATIVA

Raffaele Cantone, presidente
dell’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione e Francesco Caringelle,
consigliere di Stato e presidente
della Commissione di Garanzia
presso l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (Agcom), lu-
nedì 18 settembre saranno a Gae-
ta, presso il Santuario della San-
tissima Annunziata per presenta-
re il loro ultimo libro “La corru-
zione spuzza”. L’evento è patroci-

nato dal Comune di Gaeta, dal-
l’I.P.A.B. Santissima Annunziata
e dall’arcidiocesi di Gaeta. Mode-
ra Luigi Galluzzo, giornalista di
Mediaset.

La radice di questo libro è nella
storia professionale dei due auto-
ri, Raffaele Cantone e Francesco
Caringella impegnati da oltre
vent’anni come magistrati penali
nell’azione di contrasto alla ma-
lattia del secolo. Raffaele Cantone
entra in magistratura nel 1991
presso la Procura della Repubbli-
ca di Napoli. Nel 2007 entra in ser-
vizio presso la Corte di Cassazio-
ne portando avanti numerose at-
tività a carattere istituzionale,
scientifico e di insegnamento. Nel
2014 viene nominato presidente

dell’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione dove resterà in carica fino
al 2020. Francesco Caringella è
stato commissario di Polizia, ma-
gistrato, collaboratore in diverse
istituzioni governative, autore di
pubblicazioni in riviste giuridi-
che e testi giuridici e manuali di
diritto. Dal 1998 è Consigliere di
Stato e dal 2014 è presidente della
Commissione di Garanzia presso
l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni. «Punto di par-
tenza della loro riflessione è l’ana -
lisi della corruzione del Terzo
millennio che, come mostrano le
inchieste su “Mafia Capitale”e sul
Mose, è diversa dal passato, in
quanto si è erettaa sistemaperva-
sivo, tentacolare, spietato». l R .S.La locandina dell’eve n to
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Il caso Il sollecito di interventi urgenti sui sei torrenti che attraversano la città

Emergenza alluvioni
Subito la corsa ai ripari
FORMIA

Siamo ancora in emergenza
idrica, che già si teme per l’emer-
genza alluvioni.

D’altro canto Formia - non
molti anni fa,nel 2012 -havissuto
momenti terribili proprio per l’e-
sondazione del torrente Pontone,
registrando anche la morte di
una anziana donna. Per questo gli
appelli affinchè si facciano inter-
venti mirati e finalizzati a scon-
giurare situazioni drammatiche.
L’ultimo sollecito al riguardo - e
proprio in considerazione del
maltempo di questo fine settima-
na - giunge dal circolo “Enzo Si-
meone”delpartito dellaRifonda-
zione Comunista di Formia che
precisa: «La morfologia del terri-
torio formiano, con le montagne
a ridosso del mare, rende la città
particolarmente esposta ai feno-
meni di esondazione dei suoi tor-
renti. Il rischio è amplificato dal-
la edificazione indiscriminata in
prossimità delle sponde, che ol-
tre ad aumentare la velocità del-
l’acqua impedisce la naturale
espansione dell’alveo».

Il territorio di Formia è attra-
versato da diversi torrenti: Pon-
tone, Santa Croce, Santa Maria La
Noce, Fresco, Acqualonga ed Ac-
quatraversa.
«Essi richiedono interventi di
pulizia che non possono più esse-
re collocati nell’ambito di una si-
tuazione di emergenza, ma devo-
no essere considerati come ma-
nutenzione ordinaria», sostiene
il Prc che ricorda che nel gennaio
2016 la task force intercomunale

aveva stabilito di predisporre un
piano di intervento per fare fron-
te alle cattive condizioni di ma-
nutenzione del torrente Pontone,
oltre che l’impegno dei sindaci
per la ristrutturazione idraulica
complessiva del corso d’acqua.
«E’ notizia di questi giorni che La
Regione Lazio ha finanziato 90
milioni di euro, risorse prove-
nienti dal programma Por-Fesr
2014-2020, per interventi e lavori
di messa in sicurezza dei territori
più esposti a rischio idrogeologi-
co e di erosione costiera. Questi
saranno destinati a 225 progetti,
di cui 14 in provincia di Latina,
destinati ad interventi su dissesti
di tipo gravitativo o idraulico.

I nuovi pozzi ai 25 ponti
Ultime rifiniture
per i lavori di allaccio

FORMIA

Erano in programma per la
giornata di lunedì 11 settembre,
ma a causa del forte maltempo so-
no slittati a ieri i lavori di allaccio
sulla condotto adduttrice di Via
Flacca, propedeutici al collega-
mento del campo “25 ponti” alla
rete comunale.

I lavori sono partiti dalla matti-
na in via Unità d’Italia a Formia,
nei prossimigiorni secondoquan-
do riferito dal gestore idrico, si
procederà con il collegamento del
primo pozzo che permetterà di
fornire circa 50 litri al secondo ag-
giuntivi in rete. Portata che verrà
incrementata con la realizzazione
di altri pozzi nel campo pozzi dei
“25 Ponti”.

Per consentire le opere di allac-
cio, sono state programmate an-
che ieri interruzioni del flusso
idrico. L’attivazione del campo
pozzi ai “25 Ponti”, come ha an-
nunciato il gestore nelle scorse
settimane, rientra nel piano nuo-
ve risorse proposto nel settembre
2016, a seguito di una stagione
estiva altrettanto drammatica in
termini di approvvigionamento
idrico e approvato alla Conferen-
za dei sindaci nel dicembre 2016.
«Da allora tutti gli step – ha sotto-
lineato Acqualatina – sono stati
realizzati senza sosta con la massi-
ma accelerazionepossibile». Ilge-
store ha così replicato in questi
mesi alleaccuse suipresunti ritar-
di nell’attivazione di una soluzio-
ne alternativa per far fronte alla
drammatica situazione che han-
no vissuti molti comuni del com-
prensorio sud. «Le azioni necessa-
rie alla messa in funzione dei Pozzi
si sono susseguite senza sosta: stu-

di geologici, progettazione, auto-
rizzazioni, gara d’appalto. Dopo
tutte le necessarie analisi, è stato
possibile inviare richiesta di auto-
rizzazione alla Provincia, che a sua
volta ha inoltrato richiesta a Co-
mune e Regione, la Società aveva
già avviato gara d’appalto e, non
appena ottenuta autorizzazione,
il 22 giugno, già il 2 luglio i lavori
hanno avuto inizio: per ridurre i
tempi, i lavori sono iniziati “sotto
riserva di legge”, onde evitare l’at -
tesa dei tempi della procedura
amministrativa ordinaria. Da su-
bito, dunque, è stato realizzato l’e-
scavo con relativa armatura del
pozzo, profondo 53 metri».

Sono in molti ora ad auspicare
maxi interventi sulla reteal finedi
non vanificare la portata aggiunti-
va che i nuovi pozzi possono ga-
rantire e ritrovarsi a vivere una
nuovastagione estivacomequella
appena conclusasi. l R .S.

Il cantiere dei 25 ponti

Consegnate le chiavi
della scuola dell’i n fa n z i a

GAETA

L’anno scolastico a Gaeta ini-
zia con una gran bella novità. Ieri
mattina, il Vicesindaco ed Asses-
sore ai lavori pubblici Angelo Ma-
gliozzi ha consegnato al Dirigente
scolastico dell’Istituto compren-
sivo “Principe Amedeo”Maria An-
gela Rispoli le chiavi della nuova
scuola dell’infanzia “Giovanni
Paolo II”. L’edificio infatti era sta-
to sottoposto a lavori di recupero,
riqualificazione e messa in sicu-
rezza dal costo complessivo che
supera i 250mila euro, finanziati
dalla Regione Lazio nell’ambito
del “Programma straordinario di
interventi per il recupero e la mes-

sa in sicurezza dell’edilizia scola-
stica”. «Congrande soddisfazione
abbiamo ottenuto un altro risulta-
to – ha commentato il sindaco Mi-
trano - Un intervento che permet-
te ai nostri piccoli allievi di usu-
fruire nel miglior modo possibile
degli spazididattici. Ilnostro sfor-
zo è sempre quello di porre in esse-
re le migliori condizioni per una
serena realizzazione della vita
scolastica da parte dei nostri gio-
vani, fin dai primissimi passi nel
mondo della scuola». «Abbiamo
restituito alla collettività e soprat-
tutto ai piccoli alunni una scuola
piùsicura, accoglientee funziona-
le alle attività didattiche». Ha ag-
giunto l’Assessore Magliozzi il
quale ha spiegato che «gli inter-
venti sono stati effettuati al fine di
rendere le strutture scolastiche
sempre più idonee, vivibili, e in
piena sintonia con la politica di so-
stenibilità ambientale». l R .S.

Le precisazioni:
Le azioni necessarie

alla messa in funzione
si sono susseguite

senza sosta

L’inter vento
è partito ieri mattina
in via Unità d’It a l i a

Il torrente Pontone

L’is tituto
“Giovanni Paolo II”
è stato rinnovato

Possiamo solo sperare che gli uf-
fici tecnici comunali si siano fatti
trovare pronti di fronte a questa
opportunità. Sebbene, non c’è so-
lo il Pontone a preoccupare, ma
anche il Santa Croce è capace di
fare danni».

Oltre al sollecito, una nota po-
lemica: «Ma come dobbiamo
chiamare questi eventi: calamità
naturali o atti criminali di una
politica miope? Come altro si può
definire l’operato di quei tecnici
ed amministratori che hanno
avallato i progetti di cementifica-
zione delle sponde dei torrenti,
con la costruzione di muri fin
dentro gli alvei dei torrenti?». l

M . D. M .

Gaeta l Fo r m i a
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CULTURA & TEMPO LIBERO

OGGI A MINTURNO
FRANCESCA DEL GRANDE

Non potrà non emergere
quel lato della sua personalità
che sempre è stata sottolineato
da chi lo ha conosciuto: la no-
bilità d’animo. Eppure Totò
aveva un carattere molto com-
plesso, mitigato dall’umiltà di
chi sa che in fondo in fondo ci
attende tutti un medesimo de-
stino: la morte è una “livella”.

Si parlerà dell’artista ‘senza
tempo’ oggi a Minturno, in oc-
casione del Festival “Visioni
Corte” che si è aperto nella Sala
dei Baroni dell’antico Castello
di Minturno domenica scorsa,
di fronte ad un pubblico davve-
ro molto attento. Applausi a
scena aperta per i cortome-
traggi proiettati, dodici la pri-
ma giornata, undici ieri, serata
quest’ultima anticipata dal
vernissage della mostra “Ciak”
si scatta” dedicata alle citazio-
ni cinematografiche ed orga-
nizzata in collaborazione con
la Fiof.

I riflettori tornano ad illumi-
nare il festival. L’evento odier-
no è infatti tra i più attesi, per-
ché riguarda il Principe de
Curtis, non solo il grande atto-
re comico ma anche l'uomo
che dietro la maschera di vero
e proprio personaggio della
Commedia dell'Arte viveva la
sua dimensione umana, le sue
passioni intense, la sua sensi-
bilità di poeta. Nel Cinquante-
simo della morte, Visioni Corte
lo ricorda attraverso la testi-
monianza della nipote, Elena

Anticoli de Curtis, la cui madre
è Liliana, unica figlia dell'atto-
re e autrice del libro “Totò, mio
padre” al centro dell’incontro
fissato per le ore 18.

Sarà la signora Elena a fare
rivivere con aneddoti, episodi,
momenti importanti, la figura

Una stagione di iniziative per “Il Magazzino”

SEZZE / L’OFFERTA

Riprende l’attività de “Il Ma-
gazzino Centro Studi d’Arte”. Il
progetto delle “scatole artistiche”
dalle quali attingere per sviluppa-
re ogni forma di arte, ideato a Sez-
ze dal direttore Vincenzo Persi,
prosegue con nuovo vigore. Vasta
la scelta, e tante le novità, come la
collaborazione con la compagnia

Le Colonne diretta da Giancarlo
Loffarelli, che gestirà il settore
teatrale per bambini e ragazzi.
Sempre il professore, regista e au-
tore, insieme a Persi, realizzeran-
no un corso di danza e teatro. Il
Magazzino rende noto, inoltre, di
avere perfezionato l’intesa con
l’associazione sportiva “Ritmi -
cando”, che utilizzerà due giorni
la settimana le sue strutture situa-
te in via Fanfara 66, e con la pale-
stra “SportVillage”, nella quale il
sodalizio d’arte gestirà il settoredi
formazione della danza. La dire-
zione ha intanto aperto l’open
week, allo scopo di permettere a
tutti di provare ogni lezione di

danza, teatro e musica per poi po-
ter scegliere la propria strada. E’
soddisfatto Persi, che si appresta a
svelare da qui a breve anche i nuo-
vi programmi della Gko Compa-
ny: «Iniziamouna nuovastagione
forti dell’esperienza maturata lo
scorso anno - ha detto -, una sta-
gione che ci ha regalato tantissime
soddisfazioni. Ci manteniamo e ci
atteniamo al programma origina-
le, quello delle scatole artistiche,
cercando di coinvolgere non solo
le persone ma tutte le realtà che,
come noi cercano di vedere oltre,
puntando sulla formazione com-
pleta e professionale, sempre nel
nome dell’Arte».l

In foto
l’i n a u g u ra z i o n e
de “Il Magazzino”
nel 2016 a Sezze
Per il Centro
Studi
d’Ar te
è stato
un inizio
fe l i c e
e quest’anno
l’offer ta
è ancora
più ricca
e allettante

Il Centro Studi d’Ar te
presenta il suo programma
Novità e valide proposte

“Visioni Corte”
L’omaggio a Totò
con la nipote Elena

I Cinquanta dalla morte E’ dedicata al Principe la serata del Festival
La figura dell’artista “senza tempo” rivive tra aneddoti e curiosità

del nonno rifacendosi alla pre-
ziosa pubblicazione della
mamma. Ne deriverà un qua-
dro di sentimenti, di emozioni,
un umanissimo omaggio ad un
artista ricco di uno straordina-
rio talento, di un’irripetibile
vis comica, padre tenero ma

forse troppo
possessivo; marito-padrone
per l’adorata moglie Diana,
Maestro d’arte per tutti noi.

Modererà l'incontro la gior-
nalista Erminia Anelli. A Veru-
ska Menna il compito di legge-
re pagine del libro e poesie.

Seguirà la proiezione del
film di Mario Mattòli “Totò ter-
zo uomo”. Girato a Formia e
Minturno, e nelle sequenze ci
sono immagini dedicate alle
pacchiane e alla loro tradizio-
ne locale, il lungometraggio
trattenne il principe nelle due
cittadine laziali per il tempo
della lavorazione. Era il 1951. E
proprio a Formia Totò scrisse
la sua canzone più famosa,
“Malafemmena”, ancora oggi
fra i gioielli del patrimonio
musicale napoletano, perché
all’insegna di uno dei perso-
naggi della storia del cinema
tra i più amati in assoluto.

Gli altri eventi speciali
Domani, alle ore 17, il Festival
organizza il convegno “Le Sie-
ci: una visioni per il futuro”, al-
la presenza di diversi esperti e
professori universitari. Nel-
l’occasione sarà proiettato in
anteprima il documentario
“La cattedrale sul mare” di
Giuseppe Mallozzi e Dafni Sco-
tese.

Venerdì, alle ore 18, si parle-
rà invece di fumetti al cinema,
e verrà presentato il libro “DC
vs Marvel: infinity war. Nuove
coniugazioni anche italiane
del comic book movie nell’era
del crossover”di Giovanni Spa-
gnoletti e Alessandro Izzi,
mdera il giornalista Giuseppe
Mallozzi.

Sabato, nel cortile del Castel-
lo, la serata finale con la pre-
miazione dei cortometraggi.
Ospite d’onore, l’attore Fortu-
nato Cerlino, il Pietro Savasta-
no di Gomorra.l

Dal libro
della figlia

L iliana
un bagaglio

prezios o
di ricordi

ed episodi

Quel nonno
così
famos o...
l Elena
Anticoli De
Curtis è la
nipote di Totò,
terzogenita di
Liliana De
Curtis, l’unic a
figlia del
Principe. E’ lei
l’ospite
d’onore oggi a
Minturno per
l’omaggio che
il Festival
rende al
famoso nonno
nel 50esimo
dalla morte.
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MERCOLEDÌ

13
SET TEMBRE

ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del foto-
grafo lombardo Franco Marzio. L’e-
sposizione è un articolato percorso
espositivo che ritrae enti geometrici
fondamentali, forme primarie, cromie
pure. La mostra sarà visitabile fino al
21 settembre
L ATINA
Lezione di prova di Improvvisazio-
ne Teatrale A partire dalle 21.00,
presso il Centro Musicale e Culturale
in Via Don Minzoni, appuntamento
per una lezione gratuita di improvvisa-
zione teatrale promossa dall’ass ocia-
zione Nova Urbs e dalla Compagnia
Maya. Giochi e divertenti esercizi per
avvicinarsi all’improvvisazione e pro-
vare il teatro all’improvviso senza rete,
per vivere il teatro seguendo strade
nuove, per giocare con la propria
creatività in modo immediato. E’ con-
sigliata la prenotazione: improvvisa-
zione @novaurbs.org
MINTURNO
Visioni Corte Il festival prosegue og-
gi con l’omaggio a Totò nel 50° anni-
versario della morte. All’a m at i s s i m o
attore verrà dedicato un intero pome-
riggio da trascorrere insieme a sua ni-
pote Elena Anticoli de Curtis, figlia di
Liliana, che racconterà gli aneddoti
del libro scritto da sua madre “Totò ,
mio padre”
SEZZE
In-Chiostro Quarta serata per la ras-
segna “I n - C h i o st ro”, il progetto che
nasce nell’ambito del programma na-
zionale scuola: “Spazio aperto alla
c u l t u ra” del Ministero dei Beni Cultu-
rali delle Attività Culturali e del Turi-
smo. La kermesse è promossa dall’I-
stituto Pacifici e De Magistris della cit-
tà lepina, e gode di più patrocini, da
quello del Comune, a quelli della Pro-
vincia di Latina e della Compagnia dei
Lepini. Band emergenti e già afferma-
te stanno suonando ogni sera nell’a-
rea del parco dei Cappuccini portan-
do ritmo e atmosfera a Sezze. Alle ore
21.00 di questa sera tocca alla band
“The Mentos”. Recupera la data an-
che la Bonus Track,. La formazione si
esibirà in concerto, la mattina, per gli
studenti, a partire dalle ore 10.30
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ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del foto-
grafo lombardo Franco Marzio. L’e-
sposizione è un articolato percorso
espositivo che ritrae enti geometrici
fondamentali, forme primarie, cromie
pure. La mostra sarà visitabile fino al
21 settembre
FERENTINO
Ferentino è Nell’ambito della manife-
stazione prima giornata di appunta-
menti con “Cantine aperte”, con per-
corsi enogastromomici
FO N D I
Ecosuoni 2017 Ultimo appuntamen-
to presso il Complesso di San Dome-
nico i con la rassegna. La serata rea-
lizzata in collaborazione con l’ass o-
ciazione culturale ‘Libero De Libero’,
si prefigura come anteprima della
quarta edizione del Festival poetico
‘verso Libero’ e sarà dedicata alla
poesia. Alle ore 18:00 presentazione
e le letture del libro “Un gran debito di
mente e di cuore” a cura di Lucinda
Spera con l’intervento di Lorenzo
Cantatore. Alle ore 19.00 sarà proiet-
tato il cortometraggio Camera Oscu-
ra di Antonio Fasolo, tratto da “B orra-
dor diario segreto” curato da Lorenzo
Cantatore. Alle ore 19.30 assaggi di
buon vino e buon cibo a cura di Mica
Noccioline Studio e a seguire il con-
certo Singing Emily Dickinson con la
cantautrice Barbara Eramo alla voce,
ukulele, electronics e Caterina Bono
al violino ed effetti.
FO R M I A
Festival Internazionale “M i c rofo n o
d’o ro” Partono oggi le selezioni della
IV edizione del Festival “M i c rofo n o

d’o ro”. Si tratta di un concorso canoro
internazionale per cantanti, cantauto-
ri e gruppi musicali. Scopo del Festival
è quello di scoprire nuovi talenti nel-
l’ambito della musica leggera. A parti-
re dalle 17.00 per info: 338 1398026
L ATINA
Vernissage mostra “S p at i u m” S a rà
inaugurata alle ore 19, presso il Palaz-
zo della Cultura di Viale Umberto I, la
mostra d’arte contemporanea “Spa-
tium - Istallazione Corale Poliformica”
a cura dell’Associazione Culturale
Magma, che resterà aperta fino al 24
s ettembre
SouthZone SQ presenta Other Si-
ze Il South Zone Saxophone Quartet
presenta il suo lavoro discografico dal
titolo Other size presso Bacco e Ve-
nere in Via Padre R. Giuliani. A partire
dalle 22.30
SEZZE
I n - C h i o st ro Serata di chiusura per la
rassegna “I n - C h i o st ro” il progetto che
nasce nell’ambito del programma na-
zionale scuola: “Spazio aperto alla
c u l t u ra” del Ministro dei Beni Culturali
delle Attività Culturali e del Turismo.
La kermesse è promossa dall’I st i t u to
Pacifici e De Magistris con il patroci-
nio del Comune, della Provincia di La-
tina e della Compagnia dei Lepini.
Band emergenti e già affermate suo-
neranno ogni sera nell’area del parco
dei Cappucini. Alle ore 21.00 ci sarà il
concerto della band “In Duo”. Ingres-
so libero
VEROLI
Maria Santissima Addolorata Da
oggi fino a lunedì si svolgeranno i fe-
steggiamenti in onore della Maria
Santissima Addolorata. Ricchi i pro-
grammi civili e religiosi, con messe, ro-
sari e momenti solenni, ma anche
concerti, degustazioni e siparietti co-

IN AGENDA

L’arte di Emilio de Bonis alla
Casa del Combattente di Latina.
Sarà inaugurata il 23 settembre,
e rimarrà aperta ai visitatori si-
no all’1 di ottobre la mostra “Lo
Specchio dell’anima”, un per-
corso di opere che lascia emer-
gere tutta la sensibilità poetica
dell’artista di Cosenza, ma pon-
tino d’adozione. De Bonis vive
infatti nel capoluogo sin dal
1970, e qui ha iniziato la sua atti-
vità artistica con il restauro del-
le stampe su tela dei primi del
‘900 per poi passare alla pittura.
E’ un pittore romantico senza
ombra di dubbio, e dalla grande
forza espressiva che è data dalla
capacità di catturare l’anima

dei luoghi e delle cose. Scrive di
lui Salvatore Russo: “Emilio de
Bonis è un pittore che sussurra e
non urla. Un pittore che abban-
dona le scorciatoie cognitive e
la follia del segno per dedicarsi
alla ricerca di quella spiritualità
che rende ogni composizione
unica. La grande forza di de Bo-
nis è quella di indagare la realtà
circostante e di ridipingerla a
suo modo». Ne nascono così
“rappresentazioni tacite” ma in
grado di emanare un fascino
che giunge fino al cuore. Le ope-
re di Emilio de Bonis figurano
nel Museo Sciortino di Monrea-
le, nella Casa del Combattente e
in varie collezioni private. In
permanenza le troviamo presso
la Galleria “La Spadarina” di
Piacenza. l

Lo specchio dell’anima
Ve r n i s s a ge Dal 23 settembre a Latina
la mostra di Emilio de Bonis

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
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FERENTINO
Ferentino è Nell’ambito della manife-
stazione prima giornata di appunta-
menti con “Cantine aperte”, con per-
corsi enogastromomici
L ATINA
SouthZone SQ presenta Other Si-
ze Il South Zone Saxophone Quartet
presenta il suo lavoro discografico dal
titolo Other size presso il famoso lo-
cale di Latina Bacco e Venere.
#S etteEventi@7e2 0 Si chiude in
grande stile la rassegna organizzata
da La Feltrinelli Libro & Musica di Lati-
na in collaborazione con il collettivo
Contenuti Speciali. L’ultimo appunta-
mento di #SetteEventi ripercorrerà
tutti i momenti migliori della kermesse
di musica live in chiave acustica
Fermento Edizione di fine Estate
La grande festa della birra artigianale
e di qualità, la prima ed unica in città
per il quarto anno consecutivo, dopo il
grande successo dell'edizione di giu-
gno che ha degnamente aperto l'e-
state, fa il bis in chiusura della stagione
per dare a tutti appuntamento al pros-
simo anno. Il consueto format, che ve-
de la presenza di tantissimi birrifici ita-
liani, di un settore di cibo di strada se-
lezionatissimo, di tanta musica e con
tante sorprese, si inaugura nelal gior-
nata odierna. La manifestazione sarà
ospitata in Viale Italia e Piazza del
Quadrato, con il patrocinio del Comu-
ne di Latina. Ingresso gratuito
Incontro con l’a u to re L'Iran rimane a
tutt'oggi uno dei paesi più ostili al rico-
noscimento della condizione omos-
sessuale. Le sanzioni sono pesanti e
prevedono l'esecuzione capitale per il
reato. L'autore nel corso di quattro
viaggi ha raccolto testimonianze ed
esperienze di tanti giovani gay che vi-
vono quotidianamente tra la spinta ad
affermasi e la morsa delle sanzioni.
Nei giardini del Palazzo Comunale per
la rassegna “Incontro con l’a u to re”
dalle 18.30 alle 20.30 Giuseppe Tad-
deo presenta il suo libro “Sotto il tap-
peto persiano”
Il Lazio nel cuore Per la seconda edi-
zione de “Il Lazio Nel Cuore”, presso il
Park Hotel di Via Monti Lepini 225, si
svolgerà una serata sull’e s p l o ra z i o n e
del territorio attraverso tutte le sue
denominazioni. In collaborazione con
il Consorzio Tutela Denominazione
dei Vini Frascati, un viaggio fra i 1000
ettari di Vigneto distribuiti fra i comuni
di Frascati, Grottaferrata,Montepor-
zio Catone, Roma e Montecomparti.
Un bianco che da sempre accompa-
gna la Storia di Roma - Malvasia del
Lazio, Malvasia di Candia, Trebbiano
Toscano, Trebbiano Giallo, Bombino
e Bellone, questi i vitigni che ritrovia-
mo nei diversi assemblaggi nei Vini
del Frascati. Suoli Vulcanici di cenere
e lapilli pozzolane e tufi, colline che ar-
rivano a 500 metri, ed in questo sce-
nario la volontà dei produttori nella
produzione di qualità. Oggi le Deno-
minazioni del Frascati si aprono alla
versatilità dei Suoi Vini
Mel Freire live, Musica Brasiliana
Arriva al Sottoscala9 di Via Isonzo la
cantante brasiliana Mel Freire che,
accompagnata dal Triology Jazz, si
esibirà in un concerto di musica cario-
ca (subito dopo aver gustato una ce-
na sudamericana). L’obiettivo della
“c antora” e del Triology Jazz è unire le
sonorità e lo stile del trio con la voce
fluente di Mel
S P E R LO N G A
Pittura di parole, Libri fatti di pittura
Nel centro storico di Sperlonga in Via
Porta Piccola a partire dalle 10.00, si
inaugura la mostra d’arte di France-
sco Pezzuco. E' dall’incontro tra la sua
pittura di parole e gli Arthink-book,
che nasce questa esposizione: la pri-
ma presentazione al pubblico del
nuovo format artistico. La mostra ri-
marrà aperto ai visitatori fino al prossi-
mo 23 settembre

Arte - Casa del Combattente

L’ar tista
Fra n c e s c o
Pe z z u c o
La sua mostra
nel centro storico
di Sperlonga

Barbara Eramo
in concerto
a Fondi
a ffi a n c a ta
da Caterina
Bono

Liliana De Curtis
figlia del “Pr incipe”
più amato
del cinema
e autrice
di “Totò, mio padre”

Lo psicologo
e scrittore
Giuseppe
Ta dd e o
presenta a Latina
il suo libro

La Casa del Combattente, a Latina in Piazza San Marco
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