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Operazione «San Magno» Il fondano ritenuto ai vertici insieme al fratello dell’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti

Latitanza finita per Carlo Zizzo
Il 57enne fermato a Roma dalla Mobile: aveva fatto perdere le proprie tracce a maggio dopo la sentenza di Cassazione

È finita a Roma la latitanza di
Carlo Zizzo, condannato in via
definitiva dopo l’operazione
“San Magno”, che nel 2012 ha
portato all’arresto di 35 persone.
Il 57enne di Fondi, ritenuto ai
vertici insieme al fratello dell’as-
sociazione dedita al traffico di
sostanze stupefacenti destinate
alle piazza della Piana, di Terra-
cina e Roma, aveva fatto perdere
le proprie tracce dal mese di
maggio dopo la pronuncia della
Cassazione anche se aveva il
braccialetto elettronico. Ieri
mattina il blitz degli agenti della
squadra mobile di Roma, che
hanno individuato e bloccato
Carlo Zizzo nella Capitale. Il
57enne è stato condannato a 13
anni e 10 mesi, pena in parte già
scontata.
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Schianto all’incrocio, grave un centauro
L’incidente ieri mattina all’altezza dell’ingresso di San Vito: necessario l’intervento dell’eliambulanza

TERRACINA
FEDERICO DOMENICHELLI

Ennesimo incidente stra-
dale all’ingresso di San Vito,
con lo schianto che è avvenuto
ancora una volta a un incrocio
già noto per la sua pericolosità.
A scontrarsi un’automobile e
un ciclomotore e ad avere la
peggio è stato il conducente di
quest’ultimo mezzo: è stato
trasportato in eliambulanza in
codice rosso in un ospedale
della Capitale.

La dinamica dell’incidente,
che è avvenuto poco dopo le 8
del mattino all’altezza dell’i n-
gresso di San Vito dalla Ponti-
na, è al vaglio dei carabinieri
del nucleo operativo di Terra-
cina, che sono intervenuti sul
posto per i rilievi di rito. Secon-
do una prima ricostruzione, la
causa potrebbe essere indivi-

duata in una mancata prece-
denza a un incrocio purtroppo
già noto per la sua pericolosità,
essendo stato teatro di diversi
incidenti, alcuni anche gravi.
Fatto sta che a un certo punto il
ciclomotore è finito contro una
Fiat 500. Un impatto violento.

Il centauro è finito contro
l’asfalto e immediatamente so-

no stati allertati i soccorsi. Sul
posto sono intervenuti i sanita-
ri del 118 e un’auto medica.
Considerata la gravità dell’i n-
cidente e le lesioni riportate
dal centauro è stato richiesto
anche l’intervento di un’e l i a m-
bulanza. Una volta stabilizza-
to, il paziente è stato trasporta-
to in codice rosso in ospedale a
Roma.

Durante i rilievi svolti dai ca-
rabinieri, necessari per rico-
struire con esattezza la dina-
mica dell’incidente, si è regi-
strato qualche lieve rallenta-
mento alla circolazione ma
ben presto la situazione è tor-
nata alla normalità. l

Il dibattito Dubbi dei tecnici su cartografie e vincoli, ma l’Ente: «Nuove possibilità di sviluppo»

«Nessun freno ma più opportunità»
Al via gli incontri sul Piano del Parco
SAN FELICE CIRCEO

Anche il Comune di San Felice
Circeo si prepara a presentare le
osservazioni al Piano del Parco,
ma quella sarà la fase conclusiva
di un percorso che l’amministra-
zione Schiboni vuole avviare con
la cittadinanza. Un iter condivi-
so, alnetto del fattochechiunque
- purché soggetto titolato a farlo -
possa presentare delle osserva-
zioni. Questo lo spirito con cui
martedì sera si è tenutoun incon-
tro nel cinema “Anna Magnani”
del centro storico, al quale hanno
preso parte il sindaco Giuseppe
Schiboni, il vicesindaco Vincen-
zo Cerasoli, il presidente del Par-
co Gaetano Benedetto e il diretto-
re Paolo Cassola. A moderare, il
delegato Angelo Guattari.

Dopo gli onori di casa da parte
del sindaco, il presidente Gaeta-
no Benedetto ha introdotto il te-
ma del Piano del Parco battendo
su dei punti su cui si è soffermato
poco dopo anche il direttore Pao-
lo Cassola. Uno su tutti: i vincoli.
«Non temo l’utilizzo di questa
parola - ha affermato Benedetto -
perché se c’è un vincolo significa
che c’è anche qualcosa da tutela-
re. È bene chiarire - ha aggiunto -
che quei vincoli esisterebbero a
prescindere dal Parco». Per
quanto riguarda il Piano, invece,

è stato sottolineato come lo stes-
so non introduca nuove limita-
zioni. Si tratta invece di fare ordi-
ne tra una serie di strumenti or-
mai vetusti, superati e spesso di-
scordanti tra loro. Ma ovviamen-
te non parliamo solo e soltanto di
urbanistica, anche se su tale ar-
gomento, sia per quanto riguar-
da la ricezione delle previsioni di
piano regolatore sia per quanto
concerne la cartografia, c’è stata
qualche polemica.

«Il Piano del Parco - ha detto il

direttore Paolo Cassola - non è ve-
ro che impone ulteriori limitazio-
ni. Anzi, offre l’opportunità per
effettuare nuovi interventi». Tra
gli esempi, la riconversione delle
cubature già esistenti per altre ti-
pologie di utilizzo. Anche per po-
tenziare il comparto turistico.

Ieri è stata la volta dell’incon-
tro a Borgo Montenero, ma tali
dibattiti andranno avanti anche
nelle prossime settimane, fino ad
arrivare alla presentazione delle
osservazioni. l

P rev i st i
altri

appunt amenti
per informare

tutta la
citt adinanza

sui contenuti

U n’immagine
dell’i n c o n t ro
di martedì sera
a San Felice
C i rc e o

U n’immagine
dell’i n c i d e n te
av ve nu to
ier i
a San Vito

IL GUASTO

Semaforo spento
tra l’App i a
e la Migliara 47
La segnalazione
PONTINIA

Arriva immediata la richie-
sta di messa in sicurezza dell’in-
crocio tra l’Appia e la Migliara
47, dove dalle 12.30 circa di ieri, il
semaforo si è spento.

Un guasto, probabilmente do-
vuto dal maltempo, ma a pre-
scindere dalle cause, non c’è vo-
luto molto che i residenti della
zona, nel territorio di Pontinia,
notassero il malfunzionamento
per poi lanciare immediatamen-
te l’allarme: quell’incrocio è
troppo pericoloso per non essere
regolato dalla segnaletica lumi-
nosa.

Il semaforo, infatti, è comple-
tamente spento, e non funziona
neanche il lampeggiante: questo
significa che l’incrocio a raso vie-
ne identificato solo con la segna-
letica orizzontale e verticale.
Certo, si tratta di strumenti che
dovrebbero bastare (in caso di
emergenza, s’intende) ad un au-
tomobilista attento, ma la pru-
denza non è mai troppa: quel se-
maforo deve essere ripristinato
immediatamente.

Per questo i cittadini hanno
chiesto l’immediata messa in si-
curezza dell’incrocio tramite la
riparazione repentina del sema-
foro in questione, senza il quale
l’incrocio potrebbe diventare un
pericolo anche per gli automobi-
listi più attenti.l

L’incrocio tra l’Appia e la Migliara 47

Croce Azzurra, i corsi gratuiti di primo soccorso
Avviate anche le attività
di reclutamento
di nuovi volontari

SABAUDIA

È “a caccia” di nuovi volontari
la Croce Azzurra di Sabaudia, l’as -
sociazione costantemente impe-
gnata nell’ambito di primo soc-
corso e nell’assistenza dei biso-
gnosi. E insieme all’attività di re-

clutamento di nuovi volontari,
l’associazione impartisce gratui-
tamente ai cittadini che ne faccia-
no richiesta, corsi di Primo Soc-
corso per «educare a prevenire
per non morire». Come spiegato
dal presidente Massimo Lonardo,
«è superfluo spiegare quanto sia
importante che almeno in ogni fa-
miglia vi sia qualcuno in grado di
intervenire nei primi 5 minuti in
caso si verifichi una necessità di
primo soccorso, nell’attesa che in-
tervengano i sanitari del 118. I pri-

mi 5 minuti del pronto soccorso
sono vitali, e noi ci proponiamo,
con personale altamente qualifi-
cato ed in una struttura quale il
nostro “Centro di Addestramento
e Formazione” sito in via Enzo
Ferrari n. 12 a Sabaudia, di infor-
mare e formare con specifici corsi
chiunque ne faccia richiesta pres-
so la nostra segreteria lasciando i
dati anagrafici ed i contatti telefo-
nici per essere ricontattati al mo-
mento dell’esecuzione del corso».
Per informazioni: 0773 518507.lUn momento del corso di primo soccorso

La dinamica
è al vaglio
dei carabinieri
del nucleo
o p e rat i vo

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Luigi Passerino
C o n s i g l i e re

Passerino, aveva
suggerito la

realizzazione di stalli
amovibili nel piazzale

dell’ex stazione

Il bilancio I nodi: il territorio ha sofferto la carenza di acqua e di parcheggi. Stagione salva a metà

Estate 2017 piena di turisti
Restano le criticità dell’anno scorso
GAETA
ROBERTO SECCI

Per molti, ma non per tutti, sa-
rà ricordata come l’estate senz’ac -
qua e senza parcheggi. Ma se alla
seconda ormai i residenti di Gaeta
hanno quasi il callo, l’emergenza
idrica di quest’anno ha aperto in
maniera drammatica la stagione
estiva che ormai volge al termine.
Tanti turisti e residenti che evi-
dentemente non erano pronti ad
affrontare una criticità di queste
dimensioni hanno vissuto mo-
menti molto complicati soprat-
tuttonelle primesettimane digiu-
gno. Si è partiti con l’allarme lan-
ciato dalle strutture turistiche ri-
cettive come b&b e casa vacanze
che proprio per la costante assen-
za diacqua hannodovuto far fron-

te ai “ripensamenti” di alcuni
clientiche hannopreferitoandare
altrove piuttosto che trovarsi, in
vacanza, a dover fare i conti con la
mancanza d’acqua. Ci sono volute
settimane, prima di riuscire ad ar-
ginare, per chi ha potuto, una si-
tuazione forse senza precedenti.
Nonostante i grossi malumori dal-
le istituzioni a parte qualche rim-
pallo di responsabilità non sono
arrivate risposte immediate che
hanno continuato a chiedere (e
ancora oggi chiedono) i residenti
esausti. E’ partita così la corsa al-
l’installazione dell’autoclave, visti
i giorni di “magra” in tutto il sud
pontino, l’unica soluzione che po-
teva portare qualche beneficio. A
fronte di costi però che non tutti
hanno potuto sostenere. Mentre i
città, per tutti gli altri, campeggia-
no ancora adesso le autobotti so-

stitutive, che a volte qualche resi-
dente ha trovatovuote. Interviene
la Confcommercio Lazio Sud che
inizia a parlare di stagione turisti-
ca a rischio, e quasi già “compro -
messa”, scoppia la protesta in
piazza, prima a Gaeta,poi a For-
mia, ma le risposte concrete per
far fronte all’emergenza ancora
non arrivano. A Gaeta si procede
con l’installazione delpotabilizza-
tore, valanga di polemiche anche
qui. E benefici sui quali in tanti
hanno posto grossi punti interro-
gativi. Avrebbe dovuto garantire
circa 30 litri al secondo aggiuntivi
sulla rete, ma la rete ha una disper-
sione del 70% e gli effetti se ci sono,
sono minimali. Intanto il gestore
annuncia l’attivazione del Campo
pozzi ai 25 Ponti. Proprio in queste
ore si sta procedendo all’allaccio
della conduttura, per collegare il
primo pozzo. Ma l’estate è finita,
ma tutto sommato i turisti in città
anche quest’anno non sono man-
cati. Bellezze naturali, spiagge e
straordinario patrimonio artisti-
co e storico hanno avuto la meglio
sulle difficoltà che ancora oggi ab-
bracciano Gaeta e tutto il Golfo.
Ma per una città che per il futuro
punta al turismo il rischio di com-
promettere tutto è troppo alto. Al-
le istituzioni in molti hanno rim-
proverato di aver atteso troppo
prima di comprendere che la si-
tuazione rischia di essere irrever-
sibile. Idem per i parcheggi, altra
questione atavica rispetto alla
quale sia l’attuale riconfermata
amministrazione che le nuove for-
ze di opposizione hanno dichiara-
to di voler lavorare per risolverla
in maniera definitiva. Su questo
tema, proprio di recente è interve-
nuto anche il consigliere Luigi
Passerino, suggerendo l’installa -
zione di parcheggi amovibili nel
piazzale dell’ex stazione ferrovia-
ra, come avviene da alcuni anni, e
sembra con un buon riscontro, a
Minturno. Nella colonna delle cri-
ticità, inun ipotetico schemadi bi-
lancio dell’estate che volge al ter-
mine, in molti hanno riconferma-
to la gestione della raccolta diffe-
renziata in città. Dure accuse sono
arrivate dall’ex sindaco di Gaeta,
nonchè coordinatore del movi-
mento progressista, Antonio Rai-
mondi, che ha parlato di gestione
fallimentare e di metodologia
(quella porta a porta) ormai supe-
rata.l

Le accuse
dell’ex

sindaco
Raimondi,

sulla gestione
e la

m eto d o l o g i a
quella porta

a porta,
che è ormai

superat a

Una veduta di Gaeta

Antonio Raimondi

“Nave Italia” sabato approderà a Gaeta
Continua il progetto
“A gonfie Vele” per persone
con disagio sociale

TURISMO

ArriveràaGaeta sabato la “Na -
ve Italia” partita martedì da Civi-
tavecchia con a bordo l’associazio -
ne Epilessia Lombarda Onlus. Si
tratta della campagna di solida-
rietà 2017 a “a gonfie Vele”che gra-
zi alla Fondazione Tender To Na-
ve Italia Onlus frutto della colla-
borazione tra Marina Militare e
dallo Yacht Club Italiano, regala a
persone con disagio sociale o por-
tatori di disabilità psicofisiche

un’esperienza stimolante all’in -
terno del proprio percorso tera-
peutico. Con Nave Italia la Marina
Militare svolge, un ruolo socio –
educativo mettendo a disposizio-
ne i propri uomini e mezzi per l’ad -
destramento velico e natatorio di
persone affette da disabilità o che
vivono situazioni di disagio socia-
le. L’esperienza a bordo di una na-
ve a vela, come progetto educati-
vo, migliora la qualità della vita e
trasmette la cultura del rispetto
del mare e l’apprendimento delle
tecniche di navigazione come
strumenti di educazione, forma-
zione, abilitazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia.

Dall’inizio della campagna di
navigazione 2017 ad oggi sono 16

le associazioni che sono salite a
bordo di Nave ITalia e oltre 300 le
persone coinvolte nei progetti di
recupero e inserimento sociale. La
campagna di Nave Italia di que-
st’anno va anche ricordata per due
avvenimenti unici: la visita del
Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella a bordo, svoltasi a
Civitavecchia lo scorso9 giugno in
occasione della Giornata della
Marina, e l’avvio di progetti inter-
nazionali, ovvero la collaborazio-
ne con l’Associazione Chan-
ce4Children che ha permesso
l’imbarco di 14 bambini affetti da
malattie oncologiche, provenienti
dalla RepubblicaCeca. NaveItalia
arriverà a Gaeta il 16 settembre
dopo 5 giorni di navigazione.l R .S.La “Nave Italia”
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La battaglia contro la Barilla
Giudiziaria Fissata per fine novembre l’udienza nell’ambito del processo che vede il colosso della pasta accusato di plagio
Il compositore formiano Califri rivendica la paternità del brano usato nella campagna pubblicitaria 2012 del Mulino Bianco

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La battaglia per i diritti d’au-
tore intrapresa dal compositore
formiano, Roberto Califri, con-
tro la Barilla, entra nel vivo.

E’ stata fissata per fine novem-
bre l’udienza nell’ambito del
processo per plagio contro anche
l’agenzia, cui la Barilla si era ri-
volta per la realizzazione della
colonna sonora della pubblicità
del Mulino Bianco. Secondo
quanto sostiene Califri, per la
campagna pubblicitaria iniziata
nel 2012, che vede come testimo-
nial Banderas e la gallina Rosita,
i creatori dello spot avrebbero
usato come colonna sonora un
suo brano musicale, violando i
diritti d’autore. Il maestro, forte
delle sue convinzioni ha deciso
di iniziare una battaglia contro
un colosso mondiale nel settore
della pasta. Il maestro Califri nel
2009 compone un brano dal tito-
lo “Gull”e lo deposita alla Siae il 5
marzo del 2009. Lo stesso brano
viene inserito in una raccolta di
composizioni musicali dal titolo
“Quietest Moment Sel.
1982-2009”. Qualche anno dopo,
Califri secondo quanto descritto
nell’atto di citazione, il suo bra-
no sarebbe stato usato da Ales-
sandro Ivano Branca e Serena
Barenghi Fittipaldi Menarini,
per accompagnare musicalmen-
te una pubblicità della Barilla. In
particolare sarebbe stato utiliz-
zato nella famosissima campa-
gna pubblicitaria “Un mondo
buono”, realizzata nel 2012, che
ha visto come protagonista l’at-
tore Antonio Banderas. Ma in
giudizio Califri ci tira dentro an-
che la Barilla e la società che si
occupa di pubblicità e spot tele-
visivi. La Barilla G. e R. Fratelli

sa, competente il Tribunale delle
imprese, ovvero la sezione spe-
cializzata in materia di impresa
istituita presso il Tribunale com-
petente per territorio. Eccezione
che è stata accolta. Con una “or-
dinanza di incompetenza” ha
stabilito che il Tribunale compe-
tente è quello di Roma. L’udien-
za è stata così fissata a fine no-
vembre, e in quella occasione sa-
ranno acquisite tutte le prove,
compreso il brano composto dal
maestro Califri, ed una perizia
tecnica eseguita sui due brani.l

Un momento
della riunione

Lenticchia sostenibile
Avviato il progetto
Il fatto La prima riunione tra Comune,
Regione Lazio e tutti gli enti coinvolti

VENTOTENE

Prende vita il progetto “Lentic -
chia.... Mobilità sostenibile”. Il
progetto è cofinanziato dalla Re-
gione Lazio e corrisponde ad una
scelta regionale che punta a stabi-
lire una maggiore corrispondenza
da parte delle imprese nei riguar-
di dei problemi delle Amministra-
zioni locali circa i servizi per i cit-
tadini e i programmi di sviluppo
locale a favore dell'occupazione,
soprattutto giovanile. La respon-
sabilità data ai Comuni di gestio-
ne del finanziamento e la respon-
sabilità delle Reti di Impresa di ef-
fettuare gli investimenti convenu-
ti con le rispettive Amministrazio-
ni di riferimento consente non so-

lo una fertile interrelazione tra
“pubblico” e “privato”, ma anche
una maggiore celerità di spesa.
Ventotene, da questo punto di vi-
sta, è fortunata perché la Rete
d’imprese, VentotenEuropa, era
già costituita all’atto del bando e
ha potuto facilmente predisporre
un progetto in linea con le esigen-
ze dell’isola puntando sull’acqui -
sto dimezzi di mobilitàad alimen-
tazione elettrica per facilitare lo
spostamento sia dei cittadini che
dei turisti.

La scelta è anche stata determi-
nata dalla constatazione del falli-
mento del progetto precedente
che, nonostante contasse su un fi-
nanziamento quattro volte mag-
giore, non ha lasciato alcuna trac-
cia sul territorio, se non attrezza-

Gli avvocati

La difesa
l L’avvocato Daniele
Lancia che assiste la Barilla
G. e R. Fratelli spa, il
colosso mondiale nel
settore della pasta

ture per la fornitura di energia
elettrica che vanno solo rottama-
te. Proprioper evitaresimili errori
l’Amministrazione ha voluto
prendersi un po’ di tempo in più
per pianificare cosa fare e decide-
re, assieme ai componenti della
Rete di Imprese VentotenEuropa,

non solo gli acquisti immediati,
ma anche le relative infrastruttu-
re di alimentazione da predispor-
reesoprattutto le sceltegestionali
da assumere per assicurarsi una
gestione della conseguente mobi-
lità per almeno 5 anni. La riunione
che ha visto la partecipazione di
una rappresentanza dei membri
dellaRete,ha consentitodianaliz-
zare tutti i problemi da gestire e
decideredi attivareun processodi
“progettazione partecipata” che
consenta di dare ad essi risposte
condivise.

Il presidente di VentotenEuro-
pa, Rosa Magiar, e il sindaco di
Ventotene, Gerado Santomauro,
hanno così deciso di istituire la
Commissione Paritetica prevista
dall’accordo, già siglato con il
Commissario prefettizio presente
all’epoca del bando regionale, e di
partire entro la fine di settembre
peressere pronti, entro ottobread
utilizzare la primatrance di finan-
ziamento già pervenuta nelle cas-
se comunali. Prima di tale data e
solo a conclusione della definizio-
ne del programma condiviso sarà
consentitodi fareacquisti diqual-
siasi genere e imputare spese al
progetto che il Comune ha la re-
sponsabilità di rendicontare alla
Regione Lazio.l

I partecipanti
hanno

deciso di
i st i t u i re

una
commis sione

paritetic a

La parte ricorrente
l L’avvocato Giuseppe
Masiello che assiste il
maestro Roberto Califri,
che rivendica la paternità
del brano musicale

spa è assistita da un collegio di
avvocati, (Daniele Lancia, Artu-
ro Leone, Alessandro Berti Ar-
noaldi, Ilaria Musco). Una prima
fase del processo si è tenuta pri-
ma davanti al giudice monocra-
tico del tribunale di Gaeta, ma
con la sua soppressione, il fasci-
colo è passato al Tribunale di La-
tina. Qui i legali difensori hanno
sollevato in via preliminare
un’eccezione di incompetenza
funzionale per materia del Tri-
bunale di Latina, essendo, secon-
do quanto sostenuto dalla dife-

Per il maestro
quel brano

è suo,
lo depositò

alla Siae tre
anni prima,

nel 2009

Un fotogramma
della pubblicità
del 2012
per cui venne
usato il brano
“incr iminato”

Formia l Ve ntote n e
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Il caso L’esemplare sarà liberato nel tratto dove dovrebbe sorgere l’impianto

Mitili, la tartaruga Italia
simbolo del fronte del “n o”
IL FATTO

Oggi riacquisterà la sua liber-
tà una tartaruga caretta caretta
che era stata soccorsa per aver in-
gerito della plastica abbandona-
ta nei fondali marini nella zona
di Ponza. Sarà rilasciata in un
tratto di mare dove dovrebbe sor-
gere un allevamento di cozze, il
cui iter, almeno per ora, non sem-
bra aver compiuto passi in avan-
ti. L’appuntamento è fissato per
le sedici di oggi pomeriggio, nei
pressi del lido Delizia, quando
“Italia”, questo il nome dell'e-
semplare marino, sarà liberata
in mare. La manifestazione di in-
credibile significato ambientali-
stico è stata promossa dall’Ente
Parco Riviera di Ulisse e TartaLa-
zio . L’organizzazione dell’even-
to, fissato per le sedici di oggi, è
stata curata da Legambiente Cir-
colo Verde Azzurro Sud Pontino,
la locationè offerta dalLido Deli-
zia di Scauri, già sede di altre ini-
ziative di Legambiente. Saranno
presenti per Legambiente il pre-
sidente del Circolo Dino Zonfril-
lo e il vice presidente Aristide
Contadini; per il Parco Regiona-
le Riviera di Ulisse il presidente
Davide Marchese e il direttore
Roberto Rotasso. E proprio in
l’occasione della liberazione del-
la tartaruga, il presidente di Le-
gambiente Sud Pontino, Dino
Zonfrillo, è tornato sull’argo-
mento riguardante la possibile
realizzazione di un allevamento
di cozze nel mare di Scauri. Un
progetto che è stato contestato e
contrastato dall’Amministrazio-

ne comunale, associazioni e cit-
tadini. L’esponente dell’associa-
zione ambientalista, ha sottoli-
neato che «questa ulteriore ini-
ziativa, successiva a quella del
blitz di Goletta Verde dello scor-
so 2 luglio, contro la realizzazio-
ne degli impianti di mitilicoltura
sul litorale laziale tra Terracina e
Scauri, mette in evidenza ancora
una volta la necessità di vietare
tali autorizzazioni. Infatti- ha
continuato il dottor Zonfrillo- le
plastiche rilasciate dagli alleva-
menti di cozze e ingeriti da tarta-
rughe e cetacei sono la causa
principale della loro estinzione.
Senza poi considerare tutti le al-
tre valutazioni di danno ambien-

Matteo Marcaccio del Pd
sui beni confiscati:
«Sono cosa nostra»

LA POLEMICA

«I beni confiscati sono cosa
nostra». Questa la dichiarazione
di Matteo Marcaccio, capogrup-
po consiliare del Partito Demo-
cratico di Minturno, intervenuto
sulla questione relativa all’ac-
quisizione da parte dell’Ammini-
strazione comunale minturnese
di due immobili sequestrati alla
camorra. L’esponente del Pd, do-
po le dichiarazioni nel corso del
consesso civico dell’altra setti-
mana, è intervenuto su una que-
stione che assume grande impor-
tanza, vista la particolarità del-
l’evento. «Questo- ha affermato
Marcaccio- è un atto importante,
perchè testimonia la volontà
concreta dell’Amministrazione
guidata dal sindaco Gerardo Ste-
fanelli, di utilizzare gli strumenti
che la legge mette a disposizione,
facendo tornare alla collettività
stessa un valore economico di cui
è stata privata attraverso l’azione
criminale. La lotta alla camorra è
sempre stata un punto impor-
tante del programma del Partito
Democratico a tutti i livelli istitu-
zionali e sarà fondamentale nella
nostra azione politica». Marcac-
cio, esponente del Pd vicino alla
linea della Sottosegretaria alla
Presidenza del Consiglio, Sesa
Amici, ha voluto sottolineare co-
me la maggioranza ha espresso
la volontà di acquisire i due im-
mobili situati nel centro di Min-
turno capoluogo, per destinarli a
finalità sociali. «Desidero ricor-
dare un uomo come Pio La Torre-
ha continuato Marcaccio- auto-
revole dirigente del PCI, al quale
è intitolatacon orgoglio la nostra
sezione del Pd, che fin da giovane

si contraddistinse per la forte de-
terminazione nel combattere
malaffare, ingiustizie, strapotere
mafioso e a cui va iscritto il meri-
to di essere stato l’ispiratore del-
la legge per la confisca dei beni
alle mafie». Come è noto l’Agen-
zia Nazionale per l’Amministra-
zione e la Destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata, aveva chie-
sto al Comune di esprimere ma-
nifestazione di interesse per l’ac-
quisizione di due appartamenti
situati in via Principe di Piemon-
te 147, proprio di fronte all’ex ci-
nema, che erano stati confiscati
alla criminalità organizzata. I
due alloggi, situati in una condo-
minio, erano di proprietà di un
imprenditore campano, coinvol-
to recentemente in una indagine
della DDA di Napoli in merito ad
intestazioni fittizie e acquisto di
immobili.l G .C.

Alcune bar

Presentata la giornata
europea del patrimonio

CULTURA

Minturno celebra la giornata
europea del patrimonio, con un
appuntamento che si terrà presso
l’area archeologica di Minturnae.
“Memorie romane del promonto-
rio. Mamurra e Scauro tra tradi-
zioni ed etimologia” è il tema del-
l’evento che è stato ufficializzato
l’altro giorno. Diverse le iniziative
previste nel corso dell’iniziativa
prevista per il 23 settembre prossi-
mo (inizio ore 9,30), a cominciare
con una visita all’area archeologi-
ca curata dall’associazione Lestri-
gonia e una mostra fotografica su
“Scauri e il suo promontorio nel
tempo” curata dal collezionista

Amedeo Russo. Alle 10,45 spazio
ai saluti istituzionali con l’inter -
vento di Giovanna Rita Bellini, di-
rettrice Area archeologica Min-
turnae, del sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli, dell’assessore
alla cultura Mimma Nuzzo e Pino
DeRenzi, presidentedelComitato
Dragut, Una giornata di studi che,
la mattina, vedrà l’intervento del-
la stessa dottoressa Bellini, del-
l’archeologa Nicoletta Cassieri,
dell’epigrafista Matteo Zagarola e
di Simonetta Conti, dell’Universi -
tà degli Studi della Campania. Nel
pomeriggio, invece, interverran-
no l’esperto di storiagreca e roma-
na Massimo Miranda, Paolo Caru-
si dell’Università degli Studi Ro-
ma Tre, Massimiliano Di Fazio
(Università di Pavia) e Salvatore
Cardillo, esperto di storia locale
che parlerà di “Tra Scauro e Sca-
rium. Toponimi marinareschi nel
mediterraneo e loro diffusione”.l

«La collettività tornerà
in possesso

di un valore economico
di cui è stata privata

con l’azione criminale»

Il consigliere sulla questione
relativa all’acquisizione da
parte dell’Amminis trazione

Una veduta dall’alto di monte d’o ro

Il calendario degli eventi
che si terranno nell’a re a
archeologica Minturnae

tale e le ripercussioni di tipo eco-
nomico e sociale che ricadrebbe-
ro sull’intero territorio a vocazio-
ne esclusivamente turistica». Ed
infatti l’esemplare di caretta-ca-
retta aveva ingerito della plastica
e grazie alla rete di coordina-
mento regionale “Tartalazio”, di
cui il Parco Riviera di Ulisse è nu-
cleo di pronto intervento; l’esem-
plare fu trasportato presso il cen-
tro di primo soccorso Zoomarine
di Torvaianica. Successivamen-
te, vista la gravità del quadro cli-
nico, Italia fu trasferito presso il
Centro recupero tartarughe ma-
rine di Napoli, Stazione Zoologi-
ca Anton Dohrn dove ha ricevuto
tutte le cure del caso. l G .C.

M i nt u r n o
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Una vita da custodire tra storie di “Buffoni e beffati”

IL LIBRO
SERENA NOGAROTTO

Pagine densedi emozioni frut-
to dell’esperienza, dei ricordi e
delle osservazioni tratte dalla
quotidianità. Enzo Carnevale con
uno sguardo attento e sensibile ,
un pizzico di ironia e tanta umiltà
ripercorre alcune delle tappe
principali dellasua vita in unlibro
originale dal titolo “Buffoni e Bef-
fati” (Caramanica Editore) da og-
gidisponibile nelle librerie. Unte-
sto in cui l’autore si racconta tra
avventure così simili a quelle di

ognuno di noi. “Racconti di storie
che vivo e che ascolto della gente
che popola la piazza”, suggerisce
lo scrittore stesso, qui riferiti con
un preciso scopo: dimostrare che
la vita è unica e preziosa.

“Buffoni e Beffati, a volte buffo-
ni ed a volte beffati, Enzo Carneva-
le ci conduce per mano su un’alta -
lena di emozioni, storie di vita vis-
suta e raccontata – leggiamo nella
prefazione di Giulietta Frittelli -.
In una finzione scenica in cui i

Premio di Poesia: cala il sipario
La kermesse Sabato la serata conclusiva del concorso letterario internazionale
Le liriche dei migliori verseggiatori saranno pubblicati in antologia da Draw Up

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

È giunto il momento dei rico-
noscimenti per la III edizione del
Premio Internazionale di Poesia
Città di Latina. Sabato, dalle 17
presso il Park Hotel del capoluogo
pontino, avrà luogo la consegna
dei premi che chiude il concorso
letterario. La serata sarà scandita
da interventi di ospiti musicali e
personaggi della cultura, per offri-
re ai partecipanti un ricco e multi-
forme spettacolo in grado di co-
niugare amicizia e divertimento
alla poesia. Alla fine della premia-
zione, la veranda della struttura
alberghiera accoglierà i presenti
per un momento conviviale, du-
rante il quale si svolgerà un con-
corso a latere di poesia estempora-
nea, la cui iscrizione si potrà effet-
tuare gratuitamente sul luogo lo
stesso giorno. Possono partecipa-
re liriche di qualsiasi natura, in
italiano o vernacolo, non iscritte
al Premio Città di Latina. Ogni au-
tore potrà partecipare con una so-
la poesia e i vincitori verranno de-
cretati in tempo reale. Il Premio
Internazionale di Poesia Città di
Latina è organizzato dal Gruppo
editoriale EdizioniDrawUp, conil
supporto di Agenzia Omicron e
Radio Immagine Network e il pa-
trocinio di Comune e Provincia di
Latinae vedràquest’anno conflui-
re nel capoluogo pontino oltre 160
poeti, provenienti da ogni parte
d’Italia e anche dall’estero. I poeti
saranno presenti per conoscere i
vincitori della sezione poesia ine-
dita in lingua italiana e della sezio-
ne poesia inedita in lingua stra-
niera o vernacolo che saranno
proclamati da un’apposita giura
composta da personaggi del mon-
do della cultura e dello spettacolo.
Presidente della Giura sarà Mi-
chela Zanarella, poetessa, autrice
teatrale, giornalista e Ambascia-
trice per la Cultura. Il suo ultimo
libro si intitola “Le parole accan-
to” edito da Interno Poesia 2017.
Presidente Onorario, Biagio
Proietti, sceneggiatore, regista e
scrittore è autore di importanti

film e produzioni televisive Rai. I
membri dellagiuria sarannoAles-
sandro Vizzino, scrittore e diretto-
re del Gruppo Editoriale Edu; Giu-
seppe Lorin, attore, poeta, regista
e romanziere; Paolo Sarandrea,
giornalista, collaboratore storico

del Corrieredella Sera,già capore-
dattore a Latina Oggi; Ciro Pinto,
scrittore proveniente dal settore
finanziario; Gian Luca Campa-
gna, giornalista e scrittore, il suo
ultimo romanzo è “Finis Terrae”;
Nunzio Granato, pluripremiato
poetapontino; SimoneDiMatteo,
editore, scrittore e personaggio
della tv, il suoultimolavoro si inti-
tola “L’amore dietro ogni cosa”;
Franco Borretti, poeta, artista e
critico letterario; Rossella Galluc-
ci, poetessa e scrittrice ed infine,
Adriana Giulia Vertucci, poetessa
e responsabile operativa del
Gruppo Editoriale Edu. Per ogni
sezione saranno premiate le pri-
me tre poesie classificate, le cin-
que meritevoli di Segnalazione
Speciale della Giuria e per finire le
venti poesie meritevoli di Menzio-
ne d’onore. I componimenti dei
vincitori saranno raccolti in
un’antologia edita da DrawUp,
destinata all’intero Paese.l

Oggi in vendita
l’esilarante racconto
di Enzo Carnevale

U n’opera ricca di humor
che ci inquadra tutti

rievocando esperienze
mai del tutto cancellate

L’invito è a vivere davvero

Lo scrittore,
gior nalista,
p re s e n ta to re
ra d i o fo n i c o
e televisivo
Enzo Carnevale
in un dettaglio
della copertina
del libro
”Buffoni e beffati”
in uscita oggi

ruoli si mescolano i ruoli si mesco-
lano li attori diventano pubblico
ed il pubblico si trasforma in atto-
re, e si ricorda la commedia del-
l’arte, il guizzo del commediante,
ironico ed ammiccante, l’intro -
spezione dell’attore, dubbioso ed
interrogativo, l’imprevedibilità
del pubblico, severo ed esigente,
ma anche disponibile a farsi coin-
volgere”.

Scrittore, giornalista, presenta-
tore radiofonico e televisivo, Enzo
Carnevale è laureato in Scienze
Politiche ed editore della testata
Cerca&Trova, direttore artistico
Aia – Associazione Italiana Arti-
sti, direttore artistico del sodalizio
Free Artist, ideatore del Premio
Cantino e del Premio Post Web. È
autoredel libro “Vita mia”e co-au-
tore di “Come nelle favole”.l

S ette Eve nt i
Il meglio
dei Live
l Si chiude
in bellezza la
rassegna di
concer ti
organizzat a
da La
Fe l t r i n e l l i
Libri &
Musica di
Latina in
c o l l a b o ra -
zione con il
c o l l ett i vo
ar tistico
C ontenuti
Speciali:
“#S etteEven-
ti”, che ha
animato la
Ztl del centro
storico per
tutt a
u n’estate di
e m oz i o n i
al fine di
promuovere i
c antautori
emergenti e
più
t alentuosi.
Per l’ultimo
appunt a-
mento La
Feltrinelli ha
ben pensato
di ripercor-
rere tutto il
meglio della
kermes s e
con tanti
ospiti live,
domani alle
19.2 0.

LIBRI & AUTORI

È fissata per sabato 16 set-
tembre, ore 17, presso il Museo
della Città e del Territorio di
Cori, la presentazione del libro
del professor Lauro Graziosi,
“La qualità del sentire - Ovvero
critica della ‘ragion musicale’”
edito da Mimesis.

Il volume è frutto di una ri-
cerca interdisciplinare e del
tutto originale durata anni e
intende muoversi nell’ambito
dell’estetica, in particolare l’e-
stetica della percezione musi-
cale, per sfiorare anche la filo-
sofia, le neuroscienze, la mate-
matica in un viaggio comples-
so e suggestivo. «Il libro in par-
ticolare - spiega l’autore - ri-
parte da Pitagora (il primo filo-
sofo “incriminato” nel volume
poiché egli identifica total-
mente la musica con la mate-
matica, cosa che nella realtà
musicale non è vera o lo è solo
in parte) per risalire attraverso
una sorta di scavo archeologi-
co-musicale e riportare alla lu-
ce la linea empirica di Aristos-
seno di Taranto passando per
Vincenzo Galilei (padre del più
famoso Galileo) per arrivare fi-
no ai nostri giorni, limitando
così l’altra linea più matemati-
co-filosofica di Pitagora e Pla-
tone che è stata purtroppo ne-
fasta per la prassi musicale».
Da non perdere.l

Lauro Graziosi
presenta a Cori
“La qualità
del sentire”

L’autr ice
e Presidente
della Giuria
M i ch e l a
Z a n a re l l a

La copertina del libro

La rassegna
è stata

organizzat a
dal Consorzio

Tu r i st i c o
“Te r ra c i n a

d 'a m a re”

LE CATEGORIE
L

I poeti concorrenti
hanno potuto proporre

liriche in italiano
o in vernacolo

che saranno vagliate
da una giuria

L

CULTURA & SPETTACOLI
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G I OV E D Ì

14
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
FERENTINO
Ferentino è Nell’ambito della manife-
stazione prima giornata di appunta-
menti con “Cantine aperte”, con per-
corsi enogastromomici
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
MINTURNO
Convegno “Le Sieci” Il “Visioni Corte
International Short Film Festival”, an-
cora in corso, accoglie al Castello Ba-
ronale di Minturno un dibattito su un
luogo storico del litorale pontino: l’ex
fabbrica di laterizi sita sul lungomare
di Scauri, Le Sieci. È previsto per le
ore 17 il convegno “Le Sieci: una visio-
ne per il futuro”, con esperti in materia
di architettura, archeologia, industria,
e ricercatori di varia provenienza; per
l’occasione sarà proiettato il docu-
mentario “La Cattedrale sul Mare” a
cura di Giuseppe Mallozzi e Dafni
Scotes e
SEZZE
I n - C h i o st ro Un altro grande concer-
to nel cartellone di “I n - C h i o st ro”, il
progetto nato nell’ambito del pro-
gramma nazionale scuola “Spazio
aperto alla cultura” del Ministro dei
Beni Culturali delle Attività Culturali e
del Turismo. La kermesse è promos-
sa dall’Istituto Pacifici e De Magistris
con il patrocinio del Comune, della
Provincia di Latina e della Compagnia
dei Lepini. Questa sera, alle 21 nel Par-
co dei Cappuccini, gli artisti di “In Duo”
in concerto. L’ingresso è gratuito
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-
mici

VENERDÌ

15
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
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 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 sarà proiettato il
cortometraggio Camera Oscura di
Antonio Fasolo, tratto da “B orrador
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
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-

IN AGENDA

Se la pluralità è stata la con-
dizione primaria dell’atto crea-
tivo, lo spazio dovrà farsi matri-
ce e albergo di legami in perenne
perfezionamento. Queste le pre-
messe di “Spatium - Installazio-
ne Corale Poliformica”, la mo-
stra d’arte contemporanea del
Collettivo Madre che da oggi al
24 settembre occuperà il Foyer
del Teatro “D’Annunzio” di Lati-
na, fondata su una serie di insi-
stenti rimandi intellettivi, cultu-
rali ed emozionali, in grado di
mantenere il prodotto artistico,
lo spazio e il fruitore sempre a
stretto contatto: elementi singo-
li nella trama diun unicumdalla
straordinaria compiutezza.

Promossa dall’associazione
culturale Magma e dal Comune
di Latina, la mostra è firmata da
undici artisti provenienti da vari
angoli del Paese e del mondo, di-
versi perstile, tecnica, formazio-
ne. Loro sono Federica D’Anto -
ni, Giuseppe Ciro de Gregorio,
Nazareno De Santis, Francesco
Falace, Alberto Antonio Foresta,
Luca Grossi,Daniel Jaulmes,Sa-
muele Mollo, Luis Pardo, Gerar-
do Rosato, Erika Vitale: lontani
per l’identità artistica che li con-
traddistingue tutti, eppure vici-
ni in questa installazione che -
spiega il curatore Marco Colom-
bo - accoglie il pubblico con un’o-
perazione sinestetica e organica
con lo spazio con cui entra in re-
lazione”.

Vernissage oggi alle ore 19.l

Arte a teatro: Spatium
Ve r n i s s a ge L’installazione “poliformica”
racconterà gli artisti del Collettivo Madre

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

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
t u tt ’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. Lo racconterà Giuseppe Tad-
deo, nei giardini del Palazzo Comuna-
le dalle 18.30 alle 20.30, quando pre-
senterà al pubblico il suo libro “Sotto il
tappeto persiano”, frutto di quattro
viaggi vissuti tra testimonianze ed
esperienze di tanti giovani gay che vi-
vono quotidianamente tra la spinta ad
affermarsi e la morsa delle sanzioni
Il Lazio nel cuore Per la seconda edi-
zione de “Il Lazio Nel Cuore”, presso il
Park Hotel di Via Monti Lepini si svol-
gerà una serata sull’esplorazione del
territorio attraverso tutte le sue deno-
minazioni. In collaborazione con il
Consorzio Tutela Denominazione dei
Vini Frascati, inizierà qui un viaggio fra
i mille ettari di Vigneto distribuiti fra i
comuni di Frascati, Grottaferrata,
Monteporzio Catone, Roma e Monte-
comparti, e sarà un’occasione per ap-
prezzare le diverse tipologie dei vini
locali, provenienti dalla lavorazione
delle uve di Malvasia del Lazio, Malva-
sia di Candia, Trebbiano Toscano,
Trebbiano Giallo, Bombino e Bellone,
raccolte da vigneti che insistono su
terreni di origine vulcanica, su colline
che arrivano anche a 500 metri di alti-
tudine sul livello del mare
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, si inau-
gura la mostra d’arte di Francesco
Pezzuco. È dall’incontro tra la sua pit-
tura di parole e gli Arthink-book, che
nasce questa esposizione: la prima
presentazione al pubblico del nuovo
format artistico. La mostra rimarrà
aperto ai visitatori fino al prossimo 23
s ettembre
SANTI COSMA E DAMIANO
Concerto di musica sacra e antica
In occasione della Festa del Paese
dell’estate 2017, Officine Musicali
presenta alle ore 21 “Cum Beatis Tua
Prece Vocentur” - Concerto di Musi-
ca Sacra e Antica. L’appuntamento si
svolgerà presso la Chiesa Santi Co-
sma e Damiano. L’interpretazione è
affidata a Fabio Midolo, Baritono; De-
bora Del Giudice, Spinetta e Organet-
to portativo. L’ingresso è gratuito
TERR ACINA
Attori per un giorno Evento inaugu-
rale della Settimana della Mobilità So-
stenibile, nel corso del quale giovani e
meno giovani saranno i protagonisti di
uno spettacolo teatrale. Casting, pro-
ve e spettacolo, tutto in un giorno. Mo-
bilità sostenibile, raccolta differenzia-
ta, risparmio idrico e buone pratiche
saranno il leitmotiv dello spettacolo, in
Via della Batteria dalle 17 alle 20
V I CA LV I
Festival delle Storie Dalle 19 alle 23
nel centro storico VII edizione del “Fe -
stival delle Storie Vicalvi” un salto nel
buio, storie di vita e di sport con Gia-
como Crosa, che alle Olimpiadi di Cit-
tà del Messico ha sfidato Dick Fosbu-
ry; Cleopatra Iafrate, che racconterà
l’orrore di uomini e donne spesso re-
legati ai margini della società perché
colpevoli di essere malati di mente;
Alessandro Sallusti, il direttore de Il
Giornale con la passione per la bici-
cletta; Gioacchino Lanotte, pronto a
cantare l’Italia degli anni ’30

La mostra a Latina

Il giornalista
A l e s s a n d ro
Sallusti
a Vicalvi

Eramo e Bono
ricordano a Fondi
Emily Dickinson

Il South Zone
S a xo p h o n e
Quar tet
dal vivo
nel capoluogo
pontino

La cantante
b ra s i l i a n a
Mel Freire
in concerto
a Latina
con il Triology Jazz

Una tra le opere che comporranno l’“installazione poliformica” del Collettivo Madre
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