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Aprilia L’operazione “Mi r i a d e” dei carabinieri chiude le indagini iniziate nell’aprile del 2016 con un sequestro di 113 kg di droghe

Professione pusher, dieci arresti
Spaccio di hascisc e cocaina, quintali di droga che nascondevano in case sicure gestite da donne insospettabili

Dieci ordinanze di custodia
cautelare in carcere e ai domici-
liari sono state eseguite ieri
mattina dai carabinieri del Re-
parto territoriale di Aprilia. In
manette quelli che gli inquiren-
ti descrivono come i professio-
nisti dello spaccio capaci di
avere canali di approvvigiona-
mento costanti e quantitativi
elevati di hascisc, cocaina e ma-
rijuana. Nove apriliani doc ed
un cittadino ivoriano preso a
Bergamo, ma soprattutto alme-
no due case sicure trasformate
in magazzini per le centinaia di
panetti di hascisc e gli etti di co-
caina e affidate a donne inso-
spettabili, perché incensurate e
del tutto estranee ad ambienti
criminali, in difficoltà econo-
miche.
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Il derby è della Taiwan
Volley Superlega Nel turno infrasettimanale giocato a Frosinone il Latina
si fa recuperare due set dalla Biosì Indexa Sora e la spunta solo al tie-break
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Con la nuova
legge
è previsto
almeno
un consigliere
per ogni
p rov i n c i a

RIFORMA ELETTORALE

Il dibattito sulla riforma elet-
torale della Regione Lazio è or-
mai arrivato a conclusione: il
presidente Zingaretti ha propo-
sto l’abolizione del listino che
prevede l’ingresso automatico di
dieci consiglieri nominati diret-
tamente dal presidente entrante
senza che questi siano stati eletti.

Zingaretti spiazza il Consiglio
A dirlo è lo stesso presidente del-
la Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti, che alle 16 circa di ieri po-
meriggio è entrato in Aula, alla
Pisana, per un intervento fuori
programma, spiazzando tutti e
mettendo la parola fine alla di-
scussione: «Prendo atto che que-
sta proposta (del listino, ndr.)
non raccoglie l’unità e propongo
di tornare alla proposta origina-
ria: propongo che il Consiglio re-
gionale del Lazio, per la prima
volta nella sua storia, sia eletto
interamente dai cittadini».

Verso l’addio al listino
Con queste parole Zingaretti
apre la stradaalla propostaavan-
zata dal consigliere regionale di
Forza Italia, Mario Abbruzzese,
primo firmatario della battaglia
per eliminare in tutto e per tutto
il cosiddetto listino. Inizialmen-
te, nei dibattiti in Commissione,
l’idea di Abbruzzese era stata ap-
provata da gran parte dei consi-
glieri, compresi quelli del Pd che
poi, però, hanno in parte fatto
marcia indietro: i dem, ancora
propensi all’ingresso automatico
dei consiglieri, erano disposti a
diminuire il bacino delle prefe-
renze totali da dieci a cinque. Ma
Zingaretti, ora, ha cambiato le
carte in tavola: «Avevo lavorato
per proporre la riduzione del li-
stino come mediazione Ma le re-
gole non vanno imposte, vanno
scritte insieme».

Abbruzzese: «Ora un nuovo corso»
«La presa di posizione del presi-
dente Zingaretti è certamente
apprezzabile ed è sintomatica
della esigenza di riscrivere insie-
me le regole - ha dichiarato il pre-
sidente della Commissione Spe-
ciale Riforme Istituzionali Mario
Abbruzzese - È importante ripar-
tire dal testo licenziato all’unani-
mità per arrivare alla condivisio-
ne di una riforma della legge elet-

Il governatore
«C erc avo
un punto
di incontro,
ma le regole
vanno scritte
insieme»

In alto
il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti
e il consigliere
di Forza Italia
M a u ro
Abbruzz ese,
primo firmatario
della legge
che prevedeva
l’abolizione
del listino.
A sinistra
il Consiglio
re g i o n a l e
del Lazio

torale che ridia ai cittadini del
Lazio la possibilità di scegliere in
totale libertà».

Cosa cambia
Per anni il listino è stato un cana-
le privilegiato per permettere ai
presidenti di nominare dieci

consiglieri non candidati o non
eletti. Con l’abolizione dello stru-
mento, ideata anni fa dal centro-
destra e che per Zingaretti «ha
funzionato e funziona benissi-
mo», ora il Consiglio regionale
sarà eletto interamente dai citta-
dini.l

La svolta Il punto del presidente sul dibattito, via libera alla proposta di Abbruzzese

Abolizione totale del listino
Zingaretti spiazza tutti in Aula

10
l Sono dieci
i consiglieri
n o m i n at i
d i rett a m e nte
dal presidente
attraverso il listino.

L’INDAGINE ISTAT
Cittadini più longevi
in tutto il territorio
l Si allunga la vita nel
Lazio: a dirlo è l’Istat, che
nel 2016 ha registrato ben
1.550 decessi in meno
rispetto al 2015. Ad
annunciarlo è la Regione
Lazio: registrati lo scorso
anno 56.838 decessi
rispetto ai 58.388 del
2 015.

CULTUR A
Cinema e audiovisivo
Ecco i finanziamenti
l Sono aperte le domande
per la concessione di
contributi per la promozione
del cinema e
dell’audiovisivo. Negli ultimi
quattro anni la Regione
Lazio ha cofinanziato 268
rassegne e festival per la
diffusione del cinema.

LA DICHIARAZIONE
Economia verde,
Avenali: «Una risorsa»
l Il consigliere regionale
Avenali: «La green
economy si sta rivelando
u n’incredibile fattore di
competitività ed è stata in
questi anni difficili la
migliore risposta alla crisi.
Deve essere sostenuta e
valorizzat a».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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2 01 8 l I lavori già in corso saranno terminati entro
febbraio 2018 secondo il cronoprogramma
presentato ieri mattina ai sindaci.L atina

Il caso Ieri mattina la conferenza dell’Ato4 per fare il punto sugli interventi ancora incompiuti

Acqua, lo sconto possibile
I sindaci hanno chiesto di rivedere le fatture in base alle interruzioni idriche di questa estate

CRISI IDRICA

I sindaci ieri mattina nel
corso della conferenza dell’A-
to4 hanno chiesto formalmen-
te ad Acqualatina spa una revi-
sione delle bollette del periodo
giugno-settembre, in linea con
le interruzioni quotidiane nel-
l’area del sud pontino e sui
Monti Lepini.

E’ la proposta di maggiore ri-
levanza emersa dai lavori della
conferenza ma sulla quale non
c’è ancora accordo né una ri-
sposta affermativa della socie-
tà.

Lo sconto nelle bollette era
stato ipotizzato dai comitati ci-
vici ma in realtà è difficilmente
praticabile perché la mancata
erogazione non si può attribui-
re al gestore bensì al prolunga-
to periodo di siccità e, inoltre,
le tariffe sono state calcolate
per tenere in piedi il piano eco-
nomico e finanziario, dunque
una decurtazione inciderebbe
su quel piano. Ieri sono state
avanzate anche altre proposte
dalla Presidente dell’Ato4,
Eleonora Della Penna.

«Metteremo in campo tre
azioni: coinvolgere immedia-
tamente il presidente Zinga-
retti nella sua veste di commis-
sario per l’emergenza idrica, -
dice la Presidente - dare il via
immediatamente alle propo-
ste progettuali messe in campo
per fare fronte all’emergenza
in seno alla Conferenza dei sin-
daci, porre allo studio una rivi-
sitazione dei costi delle bollet-
te per gli utenti coinvolti dall’e-
mergenza. Per quanto riguar-
da il coinvolgimento di Regio-
ne e Governo in queste ore sto
predisponendo una lettera per
chiedere un incontro ufficiale
in Regione. Questa nota sarà
firmata anche dai sindaci dei
Lepini e del Golfo interessati
dall’emergenza. E’ necessario
che tutti facciano la loro parte
e che Regione e Governo nazio-
nale ci dicano con chiarezza
come intendono contribuire
per risolvere la crisi idrica che
interessa il nostro territorio e
che deve diventare una priori-

tà di carattere nazionale».
Prima dell’inizio dei lavori

della conferenza dei sindaci si
sono tenute due riunioni sepa-
rate con i sindaci del sud ponti-
no e dei Monti Lepini, ossia le
due arre maggiormente colpi-
te dalla siccità. E a latere della
discussione sono state esami-
nate le schede dei lavori di mi-
glioramento della captazione
di acqua svolte dal gestore ne-
gli ultimi mesi e quelle previste
tra novembre 2017 e febbraio
2018. In specie l’attivazione di
altri cinque nuovi pozzi in lo-
calità Venticinque Ponti a For-
mia, un nuovo Pozzo a Rocca-
gorga e la verifica della possi-
bilità di un campo pozzi ad
Amaseno (la città senza più
sorgenti da giugno), la conclu-
sione dell’intervento di poten-
ziamento della centrale delle

Sardellane (a Sezze) attraverso
l’installazione di un dearseniz-
zatore e l’attivazione di un
nuovo pozzo. Previsto altresì il
risanamento della condotta
Sardellane-Mazzocchio che
porterà al recupero di una por-
tata stimata in 20-30 litri al se-
condo. Ancora per il sud ponti-
no è prevista entro febbraio del
2018 la fine dei lavori di colle-
gamento della rete idrica di
Minturno con l’acquedotto
della Campania reso possibile
tramite un cofinanziamento
della Regione Campania e l’a p-
provvigionamento aggiuntivo
è pari a 160 litri al secondo. Si
tratta di un programma di in-
terventi parallelo al recupero
fisico delle dispersioni della re-
te che in media è pari al 55%
(dati aggiornati all’ultimo tri-
mestre).l

La conferenza
dei sindaci presso
la sala del
consiglio
p rov i n c i a l e

“Metteremo in
campo tre

azioni, si
tratta di

u n’e m e rg e n z a
da portare

all’atte n z i o n e
nazionale

L’ANNO
TERRIBILE

E’ st at a
Acqualatina a
presentare il
piano
i nt e g rat i vo
dei lavori
necessari per
aumentare la
quantità di
acqua da
i m m ett e re
nella rete, che
resta in
condizioni
precari per
l’elevat a
p e rc e nt u a l e
di perdite che
incide
sull’e ro g a z i o n e
totale. I lavori
in corso egli
altri
neces sarie
d ov re b b e ro
es s ere
finanziati in
parte dalla
Re g i o n e
Lazio che a
luglio ha
riconos ciuto
lo stato di
c alamità
n at u ra l e
dovuto alla
sc arsità
e c c ez i o n a l e
di piogge nel
2017. D’a l t ro
canto, però, la
gravità della
situazione
idrica era nota
da dicembre
2016 e
parimenti le
condizioni
della rete era
c o n s i d e rat e
un problema
dal 2012.

!

Il campo pozzi
Volaga a Prossedi,
aper to
a giugno scorso

S I N DACA L E

Domani sciopero
dei lavoratori
che puliscono
le scuole
IL FATTO

Scioperano domani i lavo-
ratori addetti alle pulizie nelle
scuole pubbliche, manifesta-
zione indetta da Cgil, Cisl e Uil,
federazioni provinciali di Fro-
sinone e Latina. «Questi lavo-
ratori - dice Dario D’Arcangelis
in una nota - continuano a su-
bire procedure di mobilità,
cambi di appalto, subappalti,
mancati pagamenti e/o conti-
nui ritardi di stipendio, mentre
le aziende continuano a benefi-
ciare (molto spesso in proroga
e/o subappalto) dei soldi pub-
blici previsti dai capitolati
d’appalto. A questa già grave
situazione si aggiunge la con-
dizione ancora più grave delle
centinaia di lavoratori impie-
gati negli appalti storici ed ex
lsu che operano nelle pulizie di
tutti i plessi scolastici di Frosi-
none e di Latina. Il lotto 5 delle
due province è stato assegnato
alla Rti Ma.Ca. - Servizi Gene-
rali Smeraldo e prevede ap-
punto i servizi «di pulizie, ausi-
liarato e ripristino del decoro
delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado. I lavorato-
ri interessati sono circa 600 e
in media percepiscono
500-600 euro al mese».l

Dario D’Arcang elis
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Turismo comprensoriale
Il piano diventa una realtà
L’iniziativa E’ stato siglato un accordo di rete tra i Comuni di Formia,
Sperlonga, Gaeta e Minturno con i Parchi Aurunci e Riviera di Ulisse

ECONOMIA
ROBERTO SECCI

Farsi conoscere in Italia e nel
mondo come “La Riviera di Ulis-
se”. Questo l’obiettivo dell’accor-
do di rete siglato tra i Comuni di
Formia, Sperlonga, Gaeta e Min-
turno con il Parco Regionale dei
Monti Aurunci e il Parco Regio-
nale Riviera di Ulisse, ente capofi-
la cheha coordinato l’aggregazio-
ne garantendo l’unità e l’azione.

Un progetto aggregativo fina-
lizzato alla costruzione di un
grande comprensorio turistico in
cui si fondono insieme archeolo-
gia, storia e architettura, natura,
turismo ed eccellenze enogastro-
nomiche, in cui ogni territorio ha
la sua peculiarità. L’obiettivo fi-
nale di questo processo è un terri-

torio che va dal Circeo al Gariglia-
no, isole comprese che si ricono-
sca e si proponga al mondo come
“la Riviera di Ulisse”.

Ieri mattina presso il Museo
Real Ferdinandeo del Parco di
Monte Orlando è stato ufficializ-
zato in conferenza stampa il pri-
mo passo del comprensorio “Ri-
viera di Ulisse” con la partecipa-
zione alla “XX Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeologico” di
Paestum. Per l’occasione i sei Enti
hanno siglato un Accordo di Rete,
che prevede l’organizzazione e la
promozione territoriale con una
visione coordinata e condivisa da
tutti gli “attori” del territorio.
Soddisfatto il Presidente del Par-
co Regionale Riviera di Ulisse,
Davide Marchese: «Si tratta solo
di un primo importante passo.
Vogliamo stringere e consolidare

il rapporto tra gli Enti». Soddi-
sfatto l’Assessore al Turismo e al-
le Attività Produttive di Formia
Erasmo Colaruotolo: «Sono mol-
to contento che l’iniziativa sia an-
data in porto, sono sicuro che
questa sia la base di una lunga
collaborazione reciproca». Da
Sperlonga Stefano D’Arcangelo
commenta: «è un’ottima occasio-
neper il territorioper lavorare in-
sieme e per portare avanti proget-
ti d’interesse comune». Anche il
Sindaco di Gaeta Mitrano ha
espresso la sua soddisfazione e la
sua volontà a partecipare alla
“Borsa di Paestum” durante la
conferenza stampa di “Passione
Camminanti”. L’Assessore di
Minturno Giuseppe Pensiero:
«Con mille difficoltà anche il Co-
mune di Minturno ha risposto
presente all’iniziativa».l

Monte Orlando

Villa delle Sirene
La nuova viabilità
per il transito di auto

IL PROVVEDIMENTO

Finalmente non ci sarà più al-
cun dubbio per i tanti automobili-
sti che transitano all’interno del
parcheggio di Villa delle Sirene.
Dopo diverse sollecitazioni suc-
cessive all’inaugurazione della
nuovissima area verde del quar-
tiere, soltanto di recente sono sta-
te istituite le indicazioni stradali
per accedere al parcheggio inter-
no di Villa delle Sirene. Oltre ai
sette mesi di cantiere necessari
per dare alla luce la rinnovata Vil-
la delle Sirene, avvenuta nel mese
di agosto, ci sono voluti altri due
mesi per completare le indicazio-
ni stradali che chiarissero laviabi-
lità del quartiere completamente
rivoluzionata.

Situazione che alimentòanche i
malumori di alcune attività com-

merciali della zona, “penalizzate”,
a loro dire, dalla difficoltà di acces-
so in piazza. Per settimane, infatti,
l’unico modo per accedere al par-
cheggio di Villa delle Sirene per
chi arrivava da lungomare Cabo-
to,eraquello di transitare lungola
strada alla spalle del palazzone
che campeggia sulla Villa, con tut-
te le complicazioni del caso.Senza
considerare che per chi non cono-
sceva la zona era piuttosto compli-
cato arrivare a destinazione. Ora
però, la situazione che aveva fatto
storcere il naso a residenti e pro-
prietari di attività commerciali
della zona è stata completamente
risolta. Contrariamente a quanto
avveniva prima dell’intervento di
riqualificazione, chi arriva dal
Lungomare Caboto potrà entrare
in Villa delle Sirene dallo svincolo
che fa angolo con l’omonimo bar
(dell’angolo). Prima invece era
consentita solo l’uscita dalla piaz-
za. Completatodunque anche l’ul -
timo tassello di un intervento che
ha rivoluzionato uno dei quartieri
storici della città. l R .S.

Il consiglio comunale di Gaeta

Sono state istituite
le indicazioni stradali
per accedere al parcheggio

In aula l’accorpamento degli istituti scolastici

L’ASSISE

Non sarà solo l’intervento sul-
l’area dismessa Ex Avir il tema del
giorno, oggi nel corso del consi-
glio comunale convocato in sedu-
ta straordinaria dalla presidente
del consiglio comunale di Gaeta,
PinaRosato.La propostadiaccor-
pamento degli istituti “Principe
Amedeo” e “G. Carducci” e conte-
stualmente delle scuole seconda-
rie, Liceo scientifico “E. Fermi”,
I.t.c. “E. Fermi”, Istituto nautico

Le interrogazioni
durante la seduta
di Consiglio comunale

“G. Caboto” e I.p.c. “Caboto” in un
unico istituto d’istruzione secon-
daria che ha già scatenato dure
reazioni si tra i cittadini che in am-
bito politico sarà probabilmente
oggetto di interpellanze da parte
di alcuni consiglieri di opposizio-
ni, duedei qualihanno giàesplici-
tamente espresso la loro posizio-
ne a riguardo attraverso una nota
stampa congiunta. Si tratta dei
consiglieri di minoranza Emilia-
no Scinicariello e Franco De An-
gelis che hanno parlato dell’ “as -
senza di un’intesa con le istituzio-
ni scolastiche, prevista anche dal
DPR 233/98, poiché non risulta
che alle dirigenze dei due Istituti
Comprensivi sia stato mai chiesto
di esprimere un parere a riguardo.

Questo priva la Delibera di Giunta
di un suo principio cardine.”

In particolare per gli Istituti
Comprensivi “Principe Amedeo”
e “Giosuè Carducci”, che hanno
un numero pressoché analogo di
iscritti e un’offerta formativa
completamente differente, i con-
siglieri Scinicariello e De Angelis
hanno parlato di provvedimento
che appare davvero ingiustifica-
to”

Delibera rispetto alla quale i
due consiglieri diminoranza han-
no espresso la loro “ferma contra-
rietà perché “  – ritenuta – “total -
mente incoerente con le prece-
denti delibere, senza motivazione
alcuna e sicuramente non per pro-
blemi legati ai numeri.”l r. S.

La nuova viabilità

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

Paura ieri pomeriggio in via lungomare Caboto

Principio di incendio in un’abit azione
l Paura ieri pomeriggio a Gaeta per un
incendio divampato all’interno di
u n’abitazione in via Lungomare
Caboto. Secondo quanto raccontano
da testimoni, l’appartamento sarebbe

stato avvolto da fumo nero e un forte
odore acre. Sul posto sono intervenuti
i vigili del Fuoco che hanno provveduto
a domare le fiamme. Non ci sarebbero
stati feriti.
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Alfredo Scotti, il poeta di Ponza conquista ancora

CLUB DELLA POESIA
GIANNI CIUFO

Un altro importante ricono-
scimento è stato assegnato ad Al-
fredo Scotti, poeta di Ponza che si
è distinto in un concorso naziona-
le ed internazionale di Cosenza.
L’artista, con la passione per la
poesia etica ed esistenzialista, ha
ricevuto infatti in Calabria un
nuovo attestato di stima grazie al-
lapoesia “Ché campo ‘a fà.”, inver-

nacolo napoletano, al cospetto di
unnutritopubblico dicritici lette-
rari e di gente comune. Scotti, sot-
to la conduzione del presidente
dell’Associazione socio culturale
“Club della poesia” Andrea Fabia-
ni, ha ritirato nella sala capitolare
del chiostro di San Domenico in
Cosenza il riconoscimento: è una
“Menzione d’Onore” per la sezio-
ne poesia in vernacolo a tema su
“L’eutanasia, dolce morte tra etica
morale e religione: riflessioni”.
“Ché campo a fa” è ispirata all'in-
dimenticato Piergiorgio Welby,
noto intellettuale italiano dece-
duto a Roma nel 2006 per distro-
fia muscolare progressiva, alfiere
per il riconoscimento deldirittoal

Torna la lirica
al Teatro Moderno
Il cupo fatalismo
del “Rigole tto”
Sipario La nuova Stagione si apre domenica con Verdi
Il dramma del buffone di corte torna ad emozionare
La complessità dei sentimenti in una storia immortale

LATINA / DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

La trama è tratta da un
dramma di Victor Hugo, “Le roi
s’amuse” - “Il re si diverte”, ed è
la storia di un sovrano (nel la-
voro verdiano del Duca di Man-
tova), signore potente immora-
le e libertino, e del suo buffone
di corte (Triboulet per Hugo,
Rigoletto per Verdi), un essere
deforme e perennemente in lot-
ta con il mondo, pronto a colpi-
re tutto e tutti con il suo feroce e
spietato sarcasmo ma capace di
un solo immenso nobile senti-
mento per l’unica sua figlia. È la
storia della beffa atroce nei
suoi confronti e della sua ven-
detta, ma è anche la vicenda
della dolcissima Gilda pronta a
sacrificare la propria vita per
un essere indegno del suo amo-
re. Una protagonista fatale in-
combe sempre: la maledizione,
che raggiunge il suo acme nel-
l’uccisione della fanciulla su in-
volontaria commissione del pa-
dre, e nel riconoscimento ch’e-
gli ne compie aprendo il sacco
che la cela sull’argine del Min-

cio.
Tinte forti dunque, le più

perfette per la grande trilogia
popolare del Maestro di Busse-
to, di cui “Rigoletto” fa parte
con “Il Trovatore” e “La Travia-
ta”.

Domenica prossima, alle ore
17,30, torna a grande richiesta
l’opera lirica al Teatro Moder-
no di Latina. Tra i generi più
amati dal pubblico nei secoli
scorsi, ancora oggi l’Opera ha
un gran numero di cultori e

sembra che nuovi appassionati
si stiano unendo a questi in una
riscoperta che non può che si-
gnificare “cultura”.

La Stagione che la Latina Li-
rica di Domenico Cappelli pro-
pone al Teatro di via Sisto V, di-
retto da Gianluca Cassandra, si
apre proprio il 29 ottobre con il
"Rigoletto" di Giuseppe Verdi.
Una musica entrata nel nostro
patrimonio lirico, a partire da
quello straordinario quartetto
dell'ultimo atto per arrivare ai

Per “Chè campo ‘a fa”
ha ricevuto a Cosenza
una Menzione d’o n o re

A n c o ra
un riconoscimento
per A l f re d o
S c o tt i , noto
come il poeta
di Ponza
I suoi versi
c o n q u i s ta n o
il Club della Poesia
a Cosenza

In foto
Marzio Giossi
sul palco Rigoletto

commoventi duetti (bellissimo
quello fra padre e figlia) e ad
arie celeberrime come “Questa
o quella” con cui il Duca di
Mantova espone la propria
edonistica teoria sul ‘libero
amore’, “Quel vecchio maledi-
vami”, intonata da un Rigoletto
spaventato dalla maledizione
lanciata dal Conte di Montero-
ne, fino a “La donna è mobile”,
cantata dal Duca nel momento
della baldoria, una melodia al-
legra che al pari dei successi
moderni dai miliardi di visua-
lizzazioni conquistò immedia-
tamente una popolarità ecce-
zionale.

La musica travolgente del
dramma verdiano che sotto
l’ombra del cupo fatalismo in-
daga la complessità dell’animo
umano, torna ad emozionare e
a sottolineare le reazioni di un
cuore capace di odiare, di ama-
re e di lacerarsi di fronte agli
opposti sentimenti. È l’animo
partorito da una discriminazio-
ne, quello di un giullare di corte
che finge indifferenza e intanto
canta tutta la repressa soffe-
renza.

“Rigoletto” verrà presentato

da un trio di ottimi artisti: il ba-
ritono Marzio Giossi, bergama-
sco, da oltre 25 anni sulle scene
di tutto il mondo, il cui canto è
stato definito “di una perfezio-
ne stilistica straordinaria”; il
soprano Scilla Cristiano, che ha
lavorato con grandi registi del
panorama lirico internazionale
ed è stata applaudita in Italia in
importanti teatri di tradizione;
il tenore spagnolo Ignacio En-
cinas, formatosi sotto la guida
di due grandi della lirica inter-
nazionale come Gianni Poggi e
Gino Bechi per poi arrivare sui
palcoscenici più blasonati. Pro-
prio con “Rigoletto” pensate, è
iniziata la sua brillante carrie-
ra, un’opera che - a detta della
critica anche più severa - gli cal-
za veramente a pennello.

Con loro sul palco Cesidio Ia-
cobone, Eleonora Cipolla San-
toro, Valentina Pennacchini,
Mario Luci, Giorgio Carli, Co-
stantino D'Aniello, Maurizio
Nestonni, Sabrina Lamberti e
Lina Rossi. Dirige l'Orchestra
“Latina Lirica” il Maestro Mar-
co Attura. Regia di Gerardo
Cerca. Le scene sono di Marina
Cappelli, i “preziosi” costumi di
Franca Pompili. (Platea 35 eu-
ro, galleria 25 euro.

Infoline: 346/ 9773339 oppu-
re 333/ 4783817).l

Il soprano Scilla Cristiano Il tenore Ignacio Encinas

IN SCENA
L

Il baritono Marzio Giossi,
il soprano Scilla Cristiano

e il tenore spagnolo
Ignacio Encinas

L

rifiuto dell’accanimento terapeu-
tico in Italia e per il diritto all’euta -
nasia. Per Scotti si tratta di un ul-
teriore tassello nel mosaico di ri-
conoscimenti ottenuti sino ad og-
gi per le sue liriche dialettali, co-
me “O tiempe passa e nun t’aspet -
ta” (terzo classificato a Cosenza),
“Nustalgia napulitana”, finalista a
Giovi (Salerno); “Perdersi” (men -
zione d’onore per il secondo Pre-
mio “Hecce Homo”), “O peccato-
re” (menzione d’onore al concorso
“Emozioni in versi” di Napoli).
Scotti, incoraggiato dal nuovo ri-
conoscimento, ha dichiarato che
tornerà a trattare con la poesia te-
mi legati all’esistenza, vista nelle
sue gioie e nelle sue sofferenze.l

Si inizia il 29 ottobre, gli appuntamenti alle ore 11

Aperitivo in musica al Quirino
l Il Teatro Quirino di Roma apre
alla stagione concertistica di
qualità, tutte le domeniche alle ore
11 con degustazioni di vini tipici
laziali. Si inizia il 29 ottobre,

domenica prossima, con L’O p e ra
Ensemble del Teatro dell’Opera di
Roma, sulle note di Verdi,
Briccialdi e Rossini. Ingresso euro
15. Infoline: 066794585.
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Castle Fondi Music Festival Il festival
è rivolto a cantautori, interpreti, musici-
sti, band e formazioni varie. Ha come
scopo principale la diffusione dell’a r te
musicale coinvolgendo giovani del ter-
ritorio e non, e si prefigge di creare una
manifestazione di carattere ricreativa
ma ha l’obiettivo di ricercare e contri-
buire alla crescita artistica di nuovi ta-
lenti della musica. Potranno accedere
artisti singoli, duo, band e formazioni
varie che abbiano un’età uguale o mag-
giore ai quattro anni. Appuntamento
presso “Al Boschetto Eventi”, via pro-
vinciale per Lenola, ore 20.30
L ATINA
Giovedì in musica Prosegue con suc-
cesso la XIV Stagione di Musica da Ca-
mera del Conservatorio “Re s p i g h i ” di
Latina. Alle 20.30, nell’Au d i to r i u m
“Roffredo Caetani” (Via Ezio, 32), la no-
ta arpista Lucia Bova si esibirà in “Le
frontiere dell’a r p a”: un viaggio nella mu-
sica d’autore che dal confine tra ‘800 e
‘900, con Debussy, arriverà fino al pie-
no XX secolo con John Cage e ai giorni
d’oggi con Giovanni Tancredi. Nella
galleria musicale dell’Auditorium sarà
inaugurata la mostra di Natasha Bo-
zharova e Mauro De Martino, a cura del
Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Ac h i l l e
A cena con Luigi Nastri La Stella Mi-
chelin Luigi Nastri del celebre ristoran-
te “Stazione di Posta” a Roma sarà pro-
tagonista di una cena degustazione nel
Gourmet del Carrefour di Strada Ca-
pograssa. In menù: vitello tonnato do-
po un viaggio in Giappone, gnocchi di
patate con fagioli, ostriche e crema aci-
da, manzo cipolle e cavoli, spaghetti
aglio nero, anemoni di mare e mandor-
le, e dolce bianco. I posti sono limitati.
Per prenotazioni: 0773240389. A par-
tire dalle 20
Corso di Tango per principianti Le -
zione di prova gratuita di Tango argen-
tino. La scuola “Tango, Cultura Argenti-
n a” diretta dal maestro Daniel Montano
presenta il nuovo corso 2017/2018 di
Tango argentino per Principianti. Dalle
21 alle 22 presso La Fattoria Sociale,
Strada Torre La Felce, 84
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The Nuclears live Il trio musicale roc-
k’n’roll si è formato nel 2007 ed è com-
posto da Paolo Pala (chitarra e voce),
Giorgio Resteghelli (contrabbasso) e
Davide Moretti (batteria). La band, che
ha all’attivo due Lp autoprodotti, pro-
porrà grandi classici degli anni '50 (sia
americani che italiani) e brani originali
con influenze della scena under-
ground anni '80. Tra le centinaia di esi-
bizioni live sia Italia che all’estero anno-
vera collaborazioni e condivisioni di
palco con importanti rock'n roll band e
vere leggende della scena psychobilly
mondiale come Booze Bombs, Guana
Batz, Demented are Go, Frenzy, Fran-
tic Flinstones, Cenobites e The Brains.
La formazione si esibirà in un live sul
palco dell’Ex Mattatoio di Aprilia, in Via
Cattaneo, 2, a partire dalle 22.30. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
CORI
Rassegna “Vini nei cuori” Prende il
via la seconda edizione della rassegna
“Vini nei cuori”, a partire dalle 10.30,
presso il Complesso Monumentale di
S a nt ’Oliva e nel centro storico della cit-
tà. Vetrina di vini e olii d’eccellenza, cu-
cina di prodotti tipici locali ed etnici, cul-
tura, arte e natura, in un itinerario nel-
l’antico borgo da vivere e degustare.
L’evento è organizzato dal Comune di
Cori e dalla Pro Loco in collaborazione
con le aziende vinicole della Città di
Cori e Sky Wine
FO N D I
Raccolta delle olive 2017 U n’espe -
rienza affascinante per chi è curioso di
scoprire l'intero processo creativo del-
l’olio, dalla raccolta delle olive alla loro
spremitura in frantoio. Presso Agrituri-
smo Casale Vallevigna in Via Madonna
della Rocca. Disponibili vari pacchetti
anche con pernottamento. Per info:

w w w.casalevallevigna .it
L ATINA
Roberto Bellatalla & Stefano Co-
st anzo Il Circolo H torna negli spazi del
Museo d’arte contemporanea Madxii
di Via Carrara (località Tor Tre Ponti),
per l’imperdibile concerto di Roberto
Bellatalla e Stefano Costanzo, fissato
per le ore 21.30
Sposa Day- La Fiera per il Matrimo-
nio Sposa Day Latina è una manifesta-
zione che intende consigliare con pro-
fessionalità ed eleganza l'organizza-
zione del matrimonio. In un contesto
raffinato ed accogliente, i futuri sposi
potranno vagliare le proposte dei pro-
fessionisti del settore, ascoltare tutte le
novità per un matrimonio da sogno,
ammirare le sfilate delle collezioni da
sposa in anteprima, trovare idee per
rendere unico il “grande giorno”. Ap-
puntamento presso il Polo Fieristico
Expo Latina a partire dalle 16
Ehi Negrita Live Alle ore 22, i bravi ar-
tisti della tribute band Ehi Negrita si esi-
biranno in un concerto dal vivo presso
la birreria May Flower, Strada Alta, lo-
calità Borgo Sabotino
Touchs Tone w/ JEF - House Folies
Posse Live A partire dalle 23, presso il
locale I Gufi in via Isonzo (Centro Com-
merciale L’Orologio), si terrà la perfor-
mance disco “Touchs Tone” con lo
special guest Jef, dj della scuderia mu-
sicale dell’House Folies Posse, e Alex
Gas, dj e produttore che si divide nei
clubs tra Roma e Londra
Ruber & Bossa Acoustic and digital li-
ve alle ore 21 al Mama Club di via Ponti-
nia 56. La cena concerto prenderà il via
alle ore 21. Info e prenotazioni:
3314888944. Ruber (Roberto De Vita)
è cantante ma anche chitarrista e sas-
sofonista. Stefano Bossa è pianista,
chitarrista, arrangiatore, autore e com-

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Emozioni a ritmo di rock
questa sera all’Irish pub Doolin
di Latina. A fare da colonna so-
nora, dalle ore 22, saranno per
gli ospitidel locale di viaAdua le
più belle canzoni di Bruce Sprin-
gsteen interpretate da una band
storica pontina, “The Bac-
kstreets”. L’atmosfera del pub si
scalderà con i travolgenti ritmi
del “Boss”, un appuntamento
speciale che vedrà salire sul pal-
co Andrea e Tony Montecalvo
per presentare uno show esplo-
sivo che non si limiterà a inter-
pretare i brani del mitico Sprin-
gsteen. I due infatti hanno volu-
to mettere su qualcosa di parti-
colare – come promettono le no-
te note di presentazione dell’e-
vento -. Non solo Bruce, ma ciò
che Bruce esegue nei suoi live

già da qualche anno. L’idea è di
estrapolare questa fase eportar-
la on stage. Ad affiancare i Mon-
tecalvo sarannoFabio Conti con
Simone Mastrantonio alla bat-
teria.

Si preannuncia una serata di
festa considerando anche che
Andrea e Tony sono ormai impe-
gnati nei loro rispettivi progetti,
Tony con i “Dream Catchers”
con i quali porta avanti un pro-
getto di musica originale da lui
composta coi Maestri della sua
Big band, e Andrea come session
man, ruolo che lo vede collabo-
rare in varie situazioni e coprire
più generi musicali, rimanendo
sempre di animo rock america-
no (“Quelli che…” con Antonio
Zirilli, i “W.H.B.” con Paolo Cali-
si e Mario Crescenzo, “La Pre-
miata orchestra della Repubbli-
ca Partenopea con Marco Picca e
Enrico Esposito, Joe D’Urso co-
me bassista e manager). l

The Backstreets live
Il concerto Stasera all’Irish pub Doolin
I travolgenti ritmi di Bruce Springsteen
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positore. La collaborazione tra i due si è
“s olidific ata” negli anni, sia militando in
alcune formazioni musicali quali “Tria -
d e” e “BeQuadro d’Au to re” sia con esi-
bizioni all’interno del circuito interna-
zionale del Club Med
SA BAU D I A
Incontro con l’autore Antonio Pen-
nacchi L’Associazione Culturale “La
Stanza delle Meraviglie”, in collabora-
zione con il Csrp Vodice, nell’a m b i to
dell’iniziativa “Incontri con l’a u to re”
ospita lo scrittore Antonio Pennacchi,
Premio Strega nel 2010 per “Canale
Muss olini”. Si parlerà delle opere dello
scrittore e della storia delle famiglie
che parteciparono e resero possibile la
bonifica e la vita nell’Agro Pontino, dive-
nendo veri protagonisti di una storia di
esodo, insediamento e sviluppo in un
territorio completamente modificato
dall'uomo. In Via Lungo Sisto, località
Borgo Vodice, dalle 18 alle 20. Ingresso
g rat u i to
S E R M O N E TA
Presentazione del libro “Storie di
sto r i e” “Storie di storie” è il titolo di una
raccolta di racconti scritti da alunni del
Liceo Artistico Statale di Latina nel cor-
so dell’anno scolastico 2016-17, che
sarà presentata presso il Centro Com-
merciale di Sermoneta, nella Libreria
Punto Einaudi, alle 18. I ragazzi legge-
ranno alcuni dei testi presenti nell’anto -
logia ed è previsto un dibattito a partire
da brani tratti dai romanzi del Premio
Nobel Kazuo Ishiguro. Sarà presente la
docente Tea Cammarota

SA BATO
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C I ST E R N A
Letture da bbbrrr... ivido! Nell’a m b i to
delle rassegne #Ioleggoperché e Li-
briamoci a scuola, dalle 10 alle 12.30
presso la Biblioteca comunale di Ci-
sterna di Latina, si terrà una lettura di
storie mostruose per bambini di età
compresa tra i 7 e i 12 anni. L’appunta -
mento è a cura della Biblioteca e del
Gruppo locale NpL
Il melograno: tutte le novità, dalla
coltivazione al consumo Press o
Exoticplant Vivaio in Via Mediana per
Cisterna, 10, si svolgerà l’evento “Il me-
lograno: tutte le novità, dalla coltivazio-
ne al consumo”. Diversi i temi che ver-
ranno affrontati, dalla strategia di dife-
sa ai fitofarmaci consentiti; dalla scelta
delle varietà alla commercializzazione,
e molto altro ancora
FO R M I A
Spettacolo “Parole Incantate” La
Compagnia Teatrale Fortunate Ecce-
zioni presenta: “Parole incatenate”
spettacolo candidato al concorso Tea-
trale Deviazioni Recitative. Lo spetta-
colo è il primo di una trilogia dedicata
alle problematiche di coppia. Nello
specifico, affronta un argomento, pur-
troppo sempre attuale: quello del fem-
minicidio. Spesso leggiamo episodi di
violenza che ci indignano, ma che poi
tendiamo a rimuovere dai nostri pen-
sieri, forse per abitudine, quasi fosse
un danno collaterale insito in questa
società, forse per paura o auto difesa.
Presso il Teatro Remigio Paone in Via
Sarinola, dalle 21.00
ITRI
Itri Da Scoprire Il borgo antico di Itri ci
aspetta per svelarsi in tutta la sua ric-
chezza storica. Partendo da Porta Ma-
murra si visiterà poi il Castello ed I vicoli
piu' antichi fino al punto in cui si trovava
la casa natale di Fra' Diavolo. Seguira' la
visita all azienda vinicola Monti Cecubi
con degustazione finale. Appunta-
mento per la partenza alle 11.00 nel
Piazzale in Corso V.Emanuele II, nei
pressi della macelleria Scherzerino. A
piedi verso la parte più antica di Itri,
passeggiando tra i vicoli, e poi verso il
Castello medievale. Visita all'azienda
vinicola Monti Cecubi, distante circa
4km. A seguire la degustazione. Il co-
sto totale previsto è di 18 euro a perso-
na. Per i bambini da 0 a 6 anni è gratis.
Dai 6 anni il costo è di 1 euro per l'ingres-
so al Castello. Prenotazione obbligato-
ria: 3479023815

Latina “by night”

Rober to
Bellatalla
al Madxiii
con Stefano
Co s ta n zo

L’a u to re
Premio Strega
A n to n i o
Pe n n a c ch i

L’ar pista
Lucia Bova
questa sera
sul palco
dell’Auditor ium
Ca e ta n i
al Respighi

S te f a n o
Bossa
(pianofor te)
in duo
con Ruber
al Marra club
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