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Aprilia Domani vertice in Prefettura del Comitato per l’ordine pubblico provinciale. In Francia gli arrestati salgono a cinque

Braccato il fratello di Ahmed
Espulso da diversi Paesi dell’Europa per il suo fondamentalismo potrebbe essere la mente dietro all’attentato a Marsiglia

Sale a cinque il numero delle
persone finite in manette perché
in qualche modo legate ad
Ahmed Hanachi, il tunisino che
domenica ha accoltellato e ucci-
so due ragazze a Marsiglia. Con-
siderato un mero criminale co-
mune di basso profilo, il 30enne
potrebbe far parte di una cellula
terroristica che farebbe capo al
fratello, oggi ricercato in tutta
Europa. Anouar al contrario
Ahmed, è un soggetto noto al-
l’anti terrorismo internazionale.
Espulso da diversi Paesi europei
per il suo fondamentalismo oggi
è irreperibile. Nel frattempo si
apprende che il «boia» era stato
rilasciato poche ore prima per
mancanza di posti nel centro di
accoglienza e l’assenza di un fun-
zionario che doveva registrarlo.
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Miasmi, sequestrata la Sep
Pontinia Il giudice: «Il proseguimento dell’attività costituisce fonte di pericolo»
Disagi dietro l’angolo per i Comuni, parte la caccia ad altri impianti per conferire l’umido
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Il fatto Oltre all’orologio non si trovano più il girocollo con ciondolo di pietre preziose che indossava. Indaga la polizia

Donna ricoverata, sparisce il Rolex
La settantenne era arrivata ieri notte al pronto soccorso del “G ore tti”, medicata nella sala dei codici rossi
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Il caso Il rischio per la città è di essere esposta a decisioni sulle quali non avrebbe voce in capitolo

Più autorità per Gaeta sul porto
Appello al ministro Delrio
IL FATTO
ROBERTO SECCI

Gaeta deve poter far sentire la
propria voce nei processi decisio-
nali inerenti l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale. Deve poter dire la
propria sulle questioni che ri-
guardano direttamente il porto
di Gaetea, il waterfront e il terri-
torio. E’ questa in estrema sintesi
la richiesta che il sindaco di Gae-
ta Cosmo Mitrano ha rivolto, tra-
mite il presidente dell’Anci Lazio,
Fausto Servadio, al ministro delle
Infrastrutturee deiTrasportiOn.
Graziano Delrio. Precisamente la
richiesta è che Gaeta sia membro
del Comitato di Gestione dell’Ad-
sP (Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Setten-

trionale. Maggiore peso decisio-
nale, in pratica, all’interno del-
l’AdsP nel cui ambito rientrano
anche i porti di Civitavecchia e
Fiumicino.

Il nodo della questione è
espresso in maniera esplicita dal
sindaco Mitrano: «Per il governo
dei porti, il Decreto prevede una
governance “semplificata” ri-
spetto al passato con la previsio-
ne, quale organo dell’AdSP di un
Comitato di Gestione piuttosto
snello, composto, oltre che dal
Presidente dell’AdSP, da altri 4
membri designati dal MIT e dalle
Regioni e Comuni sede dell’Auto-
rità. Nella fattispecie il Comitato
di Gestione è composto, tra gli al-
tri, da un componente designato
dal Sindaco della Città metropo-
litana di Roma capitale. Pertan-
to, rimangono esclusi dal Comi-

tato di Gestione i Sindaci dei Co-
muni di Fiumicino e Gaeta, sedi
di scali portuali».

Poiché al Comitato di Gestione
è attribuito il potere di adozione
del piano regolatore del sistema
portuale, quello di approvazione
del bilancio e del piano operativo
triennale, inerente alle strategie
di sviluppo delle attività portuali
e logistiche, ed altre iniziative che
riguardano lo sviluppo socio-eco-
nomico derivante dalle attività
portuali, c’è il rischio, come ha
spiegato con una serie di interro-
gativi il sindaco MiTrano, che
Gaeta sia esposta a scelte rispetto
alle quali non avrebbe voce in ca-
pitolo. «Come èpossibile far rica-
dere sulla città di Gaeta le scelte
operate dal Comitato di Gestione
senza la partecipazione diretta
dei sindaci che rappresentano il
proprio territorio? – ha commen-
tato il sindaco Mitrano - Come
può il rappresentante del Comu-
ne di Romasurrogare la presenza
del Sindaco di Gaeta non essendo
interprete delle nostre realtà ter-
ritoriali? Non sarebbe stato più
logico prevedere la presenza dei
sindaci in occasione di decisioni
da discutere e deliberare in sede
di Comitato di Gestione allor-
quando ci siano da prendere de-
cisioni sui rispettivi territori co-
munali?». Di qui la richiesta del
Sindaco diGaeta aidue Presiden-
ti ANCI di condividere le proprie
valutazioni edi adottare leproce-
dure finalizzate a proporre al Mi-
nistro dei Trasporti una modifica
al citato Decreto Legislativo 4
agosto 2016 n. 169. Tale modifica
riguarda l’obbligo della parteci-
pazione dei Sindaci dei Comuni
di Gaeta e Fiumicino in seno al
Comitato di Gestione, almeno in
occasione delle iniziative da esa-
minare e deliberare in favore del-
le aree portuali che ricadono al-
l’interno del perimetro urbano
delle due città. Si dice pronto a
dare battaglia il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano , «qualora l’Au-
toritàdi SistemaPortualeprenda
decisioni non condivise e/o non
rispondenti agliobbiettivi strate-
gici dell’Amministrazione Co-
munale di Gaeta, soprattutto se
ciò dovessesignificare tagliareri-
sorse finanziarie destinate al no-
stro porto, al nostro waterfront,
alle nostre politiche di sviluppo
portuale ed economico».l

La richiesta
di avere più

voce in
capitolo sulle

q u e st i o n i
che

r i g u a rd a n o
dirett amente

il porto,
il waterfront
e il territorio

Una veduta del porto commerciale di Gaeta

Il ministro Graziano Delrio

Ladri di ruote, nessuna tregua per gli automobilisti
Colpo nella notte in via
Acqualonga. Auto lasciata
“sospesa” sui mattoni

FORMIA

I ladri di pneumatici tornano
a colpire nel Golfo. Dopo i furti
messi a segno le scorse settimane
a Gaeta ieri ignoti hanno colpito
in località Acqualonga a Formia.
Stesso modus operandi: auto
senza ruote lasciate “sospese” sui
mattoni. Dilaga la preoccupazio-
ne tra i residenti delle città del
Golfo, soprattutto tra coloro che
non hanno la possibilità di par-
cheggiare, per la notte, la propria

auto in un box al riparo dai ma-
lintenzionati.

Solo nel mese di settembre a
Gaeta ben cinque le auto alle
quali sono state portate via tutte
e quattro le ruote. Il primo episo-
dio è stato registrato in una via
interna di via dei Larici, proprio a
ridosso delle abitazioni, fatto
questo che ha turbato non poco i
residenti del quartiere. Qui una
Fiat Panda e una Lancia Y sono
rimaste senza ruote sospese sui
mattoni. Qualche giorno dopo
l’episodio di via dei Larici stessa
sorte è toccato ad uno sfortunato
residente di via Monte Tortona
che aveva parcheggiato l’auto,
una Fiat station wagon, in uno
slargo fronte strada e ad un altro

residente che aveva posteggiato
la vettura su Viale Canada. Pochi
giorni dopo ancora un episodio
in via degli Eucalipti.

Ora l’episodio registrato a For-
mia crea nuove preoccupazioni
tra i residenti di tutto il Golfo ol-
tre a riaprire il tema, mai chiuso,
relativo alla necessità, soprattut-
to in alcuni quartieri più periferi-
ci, di installare un sistema di vi-
deosorveglianza che oltre ad es-
sere un importante deterrente
può essere un prezioso strumen-
to per le indagini. Troppo spesso
infatti questi furti vengono messi
a segno in luoghi dove, essendoci
anche scarsa illuminazione, per i
malviventi è più facile colpire. l

R .S.Una macchina lasciata senza ruote

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Mitrano chiede la
modifica del decreto
relativo alla gestione
del Sistema Portuale

del Mar Tirreno
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Il caso Il sindaco Bartolomeo: L’Ambito rettifichi o impugneremo l’atto in Tribunale

No all’installazione dei dissalatori
Ma il procedimento continua
FORMIA

Il Consiglio comunale a luglio
avea votato per il no all’installa -
zione dei dissalatori. E invece ieri
mattina la segreteria dell’ATO4
ha consegnato al Comune gli atti
conclusivi del procedimento av-
viato per l’installazione dei dissa-
latori. «Con nostro stupore – Ha
dichiarato il sindaco Sandro Bar-
tolomeo – abbiamo appreso che,
secondo l’Ing. Angelica Vagnozzi,
la conferenza dei servizi del luglio
scorso, nella quale il Comune di
Formia si era espresso con parere
contrario, avrebbe deliberato di
avviare l’opera. Nel documento
non c’è traccia della delibera della
Conferenza dei Sindaci con cui l’A-
TO stesso votò un ordine del gior-
no contro l’insediamento dei dis-
salatori nel porto di Formia». Il
sindaco ha chiesto l’immediato in-
tervento del Presidente della Pro-
vincia di Latina Eleonora Della

Una veduta del monte di Gianola con il Castello. In basso il sindaco Sandro Bartolomeo

“Guardiaparco in erba”, l’iniziativa per gli studenti
Lo scopo è di sensibilizzare
e rafforzare il rapporto
tra ragazzi e ambiente

FORMIA

Anche nel 2017 i Guardia-
parco dell’Ente Parco Regiona-
le Riviera di Ulisse propongono
il progetto di educazione am-
bientale “Guardiaparco in er-
ba”. L’iniziativa si rivolge ai ra-
gazzi delle scuole primarie e se-
condarie di I grado dei comuni
ricadenti nel territorio del par-
co ed è articolato in incontri in
classe e visite guidate sul terri-
torio.

Il suo scopo è quello di raffor-
zare il legame tra i ragazzi ed il
territorio in cui vivono attraver-

so la conoscenza del patrimonio
naturale, culturale, storico ed
archeologico. I giovani cittadini
vengono così avviati ad un per-
corso orientato allo sviluppo so-
stenibile e alla consapevolezza
verso il l’ambiente in cui vivono.
Alla fine del percorso saranno
insigniti del titolo di “G u a r d i a-
parco in erba”. Ogni ragazzo sa-
rà considerato, da quel momen-
to, una “sentinella” del Parco e
un promotore della sua bellez-
za.

Maggiori informazioni sul
progetto sono reperibili sul sito
web dell’Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse all’indirizzo
h t t p : / / w w w . p a r c h i l a-
z i o . i t / s c h e d e - 5 7 5 - p r o g r a m-
m a _ e d u c a z i o n e _ a l l _ a m b i e n-
t e _ a n n o _ s c o l a s t i-
co_2016_2017.l

Un momento
delle attività

L’eve nto
c u rato

dal Parco
Re g i o n a l e

di Ulisse

Penna affinché, spiega, «la volon-
tà politica di tutto l’ambito territo-
riale venga rispettata». «Per ora –
prosegue – abbiamo ricevuto solo
verbalmente rassicurazioni dalla
stessa Vagnozzi per la quale il do-
cumento pervenuto rappresente-
rebbe una mera formalità costi-
tuendo la chiusura del procedi-
mento aperto a luglio che nulla
avrebbe di operativo. Peccato che
il documento dica l’esatto contra-
rio. Se non arriva un’immediata
rettifica daparte dell’ATO,con l’e-
sclusione del territorio comunale
di Formia da qualsivoglia insedia-
mentodi impiantididissalazione,
impugneremo l’atto in tribunale e
proibiremo con tutte le nostre ri-
sorse legali e politiche che si occu-
pi una porzione del nostro territo-
rio comunale. Coinvolgeremo l’in -
tera popolazione e tutti gli altri
Comuni. Formia – ribadisce Bar-
tolomeo – non avrà mai impianti
di dissalazione sul suo territorio,
almeno fino a quando ci sarà que-

sta Amministrazione. In compen-
so, continueremo a fare pressione
su Acqualatina perché concluda le
opere del campo pozzi nel minor
tempo possibile». Gli fa eco l’As -
sessore alla Sostenibilità Urbana
Claudio Marciano. «Purtroppo –
spiega – dobbiamo ancora una

volta sopperire alle mancanze
proprio della Segreteria Tecni-
co-Operativa dell’Ato4, totalmen-
te assente nel controllo sulla ge-
stione del servizio, demandato al
Comune di Formia nonostante ta-
le attività non rientri affatto fra i
doveri istituzionali dell’Ente.».l

A luglio
s cors o

il consiglio
comunale

era stato
c h i a m ato

a votare

L’I N I Z I AT I VA

Sabato volontari
chiamati a raccolta
per pulire
via Pietra Composta
AMBIENTE

Una giornata dedicata alla
pulizia di alcune zone della cit-
tà che sono in uno stato di de-
grado e abbandono a causa
dell’inciviltà dei cittadini.

Zone dove si accumulano ri-
fiuti di ogni genere per la man-
canza di rispetto per l’a m b i e n-
te in cui si vive. Ma c’è una arte
dei cittadini, che invece cerca
di combattere questo tipo at-
teggiamento poco rispettoso
dell’ambiente.

Sabato infatti sono stati
chiamati a raccolta tutte le as-
sociazioni ambientaliste e tutti
i volontari che vorranno parte-
cipare alla pulizia del fossato
di via Pietra Composta aspor-
tando da esso i tantissimi rifiu-
ti che gente incivile ci ha butta-
to.

Per l’occasione si potrà pren-
dere la legna adagiata a terra
(ce n’è tantissima) e qualche
albero secco e portare tutto a
casa.

L’iniziativa non corre da sola
ma gode del sostegno del Co-
mune di Formia che aderirà
fornendo ai volontari che par-
teciperanno a questo impor-
tante evento mezzi, arnesi,
guanti, buste e mascherine.

È particolarmente gradita la
partecipazione degli abitanti
della cooperativa.

Gli organizzatori dell’evento
specificano che tutti i parteci-
panti dovranno assumersi le
proprie responsabilità in meri-
to alla partecipazione, la mani-
festazione non è assicurata per
infortuni o altro. Si pregano
tutti i volontari di arrivare con
meno auto possibili ad eccezio-
ne di coloro che vogliano pren-
dere della legna.

Per informazioni più specifi-
che sulla giornata ecologica
che si svolgerà nel fossato di
via Pietra Composta è possibile
contattare: 3661824863 Augu-
sto Ciccolella.l

Fo r m i a



42 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
5 ottobre 2 01 7

L’artista pontina
Claudia Artuso
da oggi in mostra
con tre dipinti
presso la sede
del Consolato
G e n e ra l e
d’Italia a Miami
Le opere esposte
sono: “Fo l k l o re
I ta l i a n o”, “Fa s c i n o
M e d i te r ra n e o”
e “Culla Fiorente”

Italian Artist: Claudia Artuso espone a Miami

LA MOSTRA

Una nuova splendida espe-
rienza in ambito internazionale
attende Claudia Artuso, stimata e
sensibile artista di Latina, dopo i
recenti successi registrati alla
Biennale di Montecarlo e all’Af -
fordable Art Fair di Seoul. Da oggi
infatti la pittrice è negli Stati Uni-
ti, a Miami, per l’inaugurazione di
un evento che la vedrà protagoni-
sta fino al 20 ottobre di una straor-
dinaria esposizione dal titolo “Ita -
lian Artist” presso la “Galleria Ita-
lia”, l’importante spazio riservato
all’arte inaugurato lo scorso mese
di aprile nella prestigiosa location
del Consolato Generale d’Italia a
Miami: insieme a lei espongono

altri tredici selezionatissimi arti-
sti. A pochi mesi dalla sua apertu-
ra, “Galleria Italia”ha giàospitato
numerose iniziative, molte delle
quali nell’ambito della celebra-
zione dei 25 anni di presenza del
Consolato a Miami, ponendo co-
me obiettivo principale della sua
mission la promozione e la cono-
scenza dell’arte italiana all’estero.

“La città di Miami rappresenta
un importante crocevia artistico -
sottolinea il Console Generale d’I-
talia, Gloria Marina Bellelli -, in
quanto ospita “Art Basel”, l’even -
to annuale che riunisce artisti,
gallerie ed esperti da tutto il mon-

Cinque secoli e non sentirli
La rievocazione Il rientro del duca Onorato IV Caetani dalla battaglia di Lepanto
rivive nel Centro storico del Borgo insieme al Palio della Madonna della Vittoria

A SERMONETA
LUISA GUARINO

Come ogni seconda domenica
di ottobre torna nello splendido
borgo medievale di Sermoneta
l’appuntamento più atteso del-
l’autunno: la Rievocazione stori-
ca della battaglia di Lepanto, che
avrà inizio alle 15 dell’8 ottobre e
proseguirà fino a sera. Ancora
una volta il Centro storico e i suoi
abitanti faranno un balzo indie-
tro di cinque secoli per offrire ai
numerosi visitatori che arrivano
da tutti gli angoli della regione e
non solo, uno spettacolo sempre
diverso e ricco di fascino. Oltre
150 figuranti in abiti rinascimen-
tali scandiranno il corteo che sfi-
lerà per le strade e le piazze del
paese, conin testa ilducaOnorato
IV Caetani, al rientro dalla batta-
glia vittoriosa contro la flotta tur-
ca avvenuta a Lepanto nel 1571 a
bordo della nave Grifona. Il duca
potrà riabbracciare l’amata con-
sorte, contessa Agnesina Colon-
na, e i figlioletti, fra il tripudio del-
la popolazione e dei suoi soldati.
La Rievocazione storica sarà ar-
ricchita fin dal mattino da spetta-
coli itineranti, stand gastronomi-
ci, spettacoli folkloristici tra le
mura del Castello Caetani, stand
degli antichi mestieri.

La manifestazione, iscritta dal-
lo scorso anno alla Federazione
Nazionale Giochi Storici, è orga-
nizzata dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con
l’Associazione Festeggiamenti
del Centro storico. Il primo ap-
puntamento è fissato per la vigi-
lia, sabato 7 ottobre, con la solen-
ne Messa delle 18 nella cattedrale
di Santa Maria Assunta, la narra-
zione storica dell’evento e la so-
lenne processione per le vie del
paese con l'effigie della Madonna
della Vittoria. Domenica 8 otto-
bre alle 15 il corteo inabiti d’epoca
prenderà le mosse da Palazzo Cae-
tani, sulla strada principale d’ac -

cesso a Sermoneta. I figuranti si
recheranno al Belvedere per l’in -
contro tra il duca Onorato e la du-
chessa Agnesina Colonna; dopo
una sosta in cattedrale per la pre-
ghiera di ringraziamento, il cor-
teo raggiungerà il campo sportivo
dove si svolgerà la corsa dei cavalli
per il Palio. La sfilata si conclude-
rà all'interno del Castello Caetani,
dove il vincitore riceverà il Palio
dalle manidella duchessaAgnesi-
na. Parteciperanno al magnifico
corteo anche gliSbandieratori del
Ducato Caetani di Sermoneta e i
figuranti degli Archibugieri
Trombonieri di Cava de’Tirreni.

La ricorrenza è intitolata alla
Madonna dellaVittoria, checon il
suo manto celeste campeggia nel-
la chiesa di Piazza Santa Maria,
poiché ilduca OnoratoIV, nelmo-
mento più furioso della battaglia

di Lepanto rivolse il suo pensiero
a un’immagine della Madonna
conservata a Sermoneta in una
piccola edicola,e fecevoto, incaso
di vittoria,di erigere unachiesa in
suo onore. Tale voto fu mantenu-
to: la chiesa, dove poi il duca ven-
ne sepolto, e la Vergine furono
chiamate Madonna della Vittoria.
Da qui il legame tra la ricorrenza
religiosa e la rievocazione storica.

Come ogni anno nella giornata
di domenica sarà funzionante un
servizio navetta che consentirà ai
visitatori di lasciare comodamen-
te l'auto in località Monticchio, ai
piedi della collina.l

La pittrice pontina
esibisce tre opere nella sede
del Consolato Italiano

Vivaci giochi di colore
e una forza motrice

tutta italiana
Un omaggio alla Penisola

regina del Mediterraneo

do, e risulta essere uno dei merca-
ti d’arte più importanti in termini
di visibilità. Il Consolato Genera-
le, nella sua missione di sostegno
al Sistema Paese Italia, è lieto di
accogliere la mostra ‘Italian Arti-
st’, allestita grazie alla collabora-
zione con la Galleria Monogram-
ma di Roma”.

Claudia Artuso partecipa all’e-
vento di Miami esponendo tre del-
le sue più recenti opere: “Fascino
mediterraneo”, “Folklore italia-
no”, “Culla fiorente”. Tre dipinti
ad olio caratterizzati da vivaci gio-
chi cromatici, i cui soggetti si ispi-
rano ai colori e alla tradizione del
territorio italiano: essi spaziano
dal caleidoscopico universo di
ecosistemi armonicamente amal-
gamati; al senso di calore e all'at-
mosfera festosa; al richiamo al
passato glorioso della nostra Pe-
nisola, regina del Mare Mediter-
raneo, crocevia di culture e conta-
minazioni.l L .G.

Una serata
per i corti
di Factory
l Domani
sera, alle
1 9. 3 0
pres s o
l’as s ociazione
Factory 10 di
L atina ,
ve r ra n n o
presentati i
l avo r i
realizzati dai
par tecipanti
al corso di
Videomaking
svolto nella
prima parte
del 2017,
scritti, diretti
e montati
dagli allievi
sotto la
guida
attenta del
d o c e nt e
Luc a
L ardieri.
L’evento è
gratuito e
aperto a tutti
e non
i nt e n d e
d e l u d e re
nessuno, al
punto da
p ro p o r re
una vasta
gamma di
generi, dalla
commedia al
musical, dal
dramma al
f u m ett o.

LATINA

Ben diritto sulla soglia dei
vent’anni, il Museo di Piana delle
Orme di Latina, a borgo Faiti,
inaugura nella mattinata di oggi
un nuovo settore dedicato all’Ae-
ronautica Militare e alla Guardia
di Finanza. La cerimonia, che
aprirà al pubblico un nuovo spa-
zio espositivo condiviso da inno-
vazione, tecnologia, storia locale
e nazionale nel già stimato museo
tematico, avrà inizio alle 10 alla
presenza delle massime autorità
locali, dei vertici istituzionali del-
lo Stato Maggiore dell’Aeronauti-
ca Militare e del Comando Gene-
rale della Guardia di Finanza.

Nel neonato Polo Aeronavale
saranno esibiti aerei che hanno
fatto la storia dell’Aeronautica
Militare e mezzi aerei e navali al-
trettanto importanti della Guar-
dia di Finanza; questo grazie alle
convenzioni stipulate tra il mu-
seo Piana delle Orme e lo Stato
Maggiore dell’Aeronautica Mili-
tare nel 2012 e con il Comando
Generale della Guardia di Finan-
za nel 2014, che da oggi consento-
no al grande Museo pontino di
raccontare e promuovere le ec-
cellenze delle Forze Armate ita-
liane, segnali di coraggio destina-
ti a rimanere visibili. l

Piana delle orme
Oggi l’aper tura
del nuovo
Polo Aeronavale

Nella foto
a sinistra
Don Luigi Verdi
primo ospite
del Festival

Uno dei mezzi presenti nel nuovo reparto

L’impres a
della nave

G rifona
e la sconfitta

dei Turchi
Un racconto

inc ancellabile

INIZIA IL VIAGGIO
L

Il corteo partirà
da Palazzo Caetani

Prima tappa Belvedere
per l’incontro tra il Duca

e l’amata consorte
L

CULTURA & SPETTACOLI
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G I OV E D Ì

5
OT TOBRE

L ATINA
Mauro Zazzarini Rock'n'Billie M a u ro
Zazzarini presenterà il nuovo Roc-
k’n‘Billie con Francesco Licciardi al
basso e Gian Marco De Nisi alla batte-
ria e l'aggiunta del Bluesman Samuel
Stella. Rock, Blues, Funky e Jazz sono il
filo conduttore della musica che pro-
porrà questo nuovo gruppo di Mauro
Zazzarini. Dice Zazzarini: «Sono musi-
cisti sorprendenti nonostante la giova-
nissima età, 20 anni De Nisi e 23 Stella.
Suonano come veterani e sono di con-
tinuo stimolo. Nelle note di copertina di
Ro c k ’n’Billie ci sono le parole del noto
giornalista jazz Adriano Mazzoletti, che
loda il modo in cui i diversi stili si equili-
brano, con un risultato di una musica
originale e fresca. Appuntamento all’I-
rish Pub Doolin in Via Adua, 10, a partire
dalle 22

VENERDÌ

6
OT TOBRE

APRILIA
Tango & Arte Pasiòn de Vida presenta
Tango & Arte, presso l’Enea hotel in Via
del Commercio, 1: una speciale serata
di Milonga preceduta da un Seminario
di Tango Argentino tenuto dai Maestri
Laura Grandi e Facundo Gallo. Chiude-
rà la serata una bellissima esibizione
degli insegnanti. A partire dalle 20
L ATINA
The Flag Live Presso El Paso Birreria
Pub in Via Missiroli, località Borgo Pia-
ve, i The Flag tornano nuovamente live
con una scaletta davvero inedita con
tante novità. Nel corso della serata in-
terverrà uno special guest, Eleonora
D'Ursi con due brani speciali. A partire
dalle 18
Spettacolo “Lettere di Oppio” Pres -
so il Teatro Moderno, in Via Sisto V, an-
drà in scena una divertente commedia
sulle dinamiche tra esseri umani, “Let -
tere di Oppio” con Antonio Pisu e Tizia-
na Foschi. Margaret Wellington atten-
de con ansia il ritorno dal fronte del ma-
rito George. A farle compagnia, nelle
sue lunghe giornate di attesa, è Tho-
mas, un giovane, cinico ma fidato mag-
giordomo, il cui compito è quello di ras-
sicurare Margaret leggendo e inter-
pretando, in maniera piuttosto eccen-
trica, la corrispondenza del marito.
Quello che la signora Wellington ignora
è che il marito è deceduto, Thomas, per
paura di perdere il lavoro, le legge delle
finte lettere scritte da lui stesso. Tho-
mas però sentendo il peso della men-
zogna, non sa come rivelare la verità al-
la donna di cui si è innamorato
Spettacolo “1  + 1 fa 1!” Presso Latitu-
dine Teatro, in Via Cisterna, 3, alle 21 an-
drà in scena lo spettacolo dal titolo “1+ 1
fa 1!”. In un ambiente scenico fatto solo
di pochi oggetti evocativi si alternano
una molteplicità di luoghi: la Storia si
mescola alle vite degli esseri umani
gettati, loro malgrado, nel vortice dell’o-
dio, delle guerre. È il racconto di Nawal,
ma è anche la storia dei suoi figli nati
sotto il fuoco della guerra e alla ricerca
della verità su questa madre che ha na-
scosto la propria origine. Le strade si
intrecciano, lo spazio e il tempo si so-
vrappongono in una sorta di flashback
continuo, vivi e morti sono indotti a pas-
sarsi il testimone, a battersi con la me-
moria. Per sconfiggere l’oblio
Vinyl Sets: Mr. Guglia & Gilpsych Pri -
ma serata della rassegna “Vinyl Sets”,
in collaborazione con Mr.Guglia al Sot-
toscala9 di Via Isonzo, 194, a partire
dalle 22. Una rassegna di musica in vini-
le con Gilpsych. Ingresso 2 euro con
Tessera Arci
Early Music Festival Torna il Festival
di musica antica del Conservatorio
“Re s p i g h i ” di Latina. Dalle 11 alle 19, si
svolgeranno le prove generali aperte
del concerto “Vespro in musica non of-
f i c i ato”, con docenti e allievi dei Con-
servatori di Latina E Roma. Direttore
del coro, Mauro Bacherini; progetto a
cura di Federico Del Sordo e Gianni La
Marca. Appuntamento presso Audito-
rium “R .Caetani” di Via Ezio
PRIVERNO
Radio Conga Live Presso i locali di

Strong Pub in Via degli Orti, 4, a partire
dalle 22 serata dedicata ai Negrita con
la band Radio Conga Tribute
SEZZE
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Live In occasione della stagione
del teatro Mat Spazio Teatro in Via San
Carlo, 160, a partire dalle 19 Tony Mon-
tecalvo & The Dream Catchers si esibi-
ranno in un live con la loro musica e le
loro storie

SA BATO

7
OT TOBRE

APRILIA
Presentazione “O r zo” Presso Mon-
dadori Bookstore in Via dei Lauri, 132, a
partire dalle 18, incontro con Marilena
Perfetti e Angelo Ferraro che raccon-
teranno la storia di Orzo, storia vera
che ha commosso l’intera città
C I ST E R N A
Presentazione del libro “La luce del-
l’i m p e ro” Presso VolandLibreria in
Corso della Repubblica, 148, a partire
dalle 18.30 avrà luogo la presentazione
del libro “La luce dell’i m p e ro” di Marco
Buticchi edito da Longanesi. Buticchi
torna con questo avvincente romanzo
a consegnarci una storia di crimini,
vendette, droghe. Un libro investigativo
e storico appassionante
FO R M I A
Spettacolo “Querelle de femmes”
La Compagnia Teatrale “L’Asino d'oro",
torna a Formia con "Querelle des fem-
mes" nella splendida cornice dei Crip-
toportici, in collaborazione con l’ass o-
ciazione “Arte e mestieri”. Uno spetta-
colo dedicato alle donne, scritto da Al-
fredo Ghilardi, con la collaborazione di
Benedetto Supino e Myriam Spaziani
Testa, e un tributo alla forza femminile,
a quell’energia creatrice che ha dato
l’input a grandi rivoluzioni, a quella luce
che ha guidato l’uomo verso verità ina-
spettate: uno scrigno prezioso in cui

VI EDIZIONE

Prenderà il via sabato 7 otto-
bre, alle ore 18, presso lo Spazio
Comel Arte Contemporanea di
Latina (Via Neghelli, 68), la fase
finale del Premio Comel Vanna
Migliorin, volto a promuovere le
infinite potenzialità estetiche,
artistiche, costruttive e comuni-
cative dell’alluminio.

A segnare l’ultimo atto del
concorso sarà la mostra “Sinuo -
sità dell’Alluminio”, per la quale
il Premio ha scelto di accogliere
le proposte di artisti da tutto il
continente europeo, rivolgen-
dosi a pittori, scultori, designer,
e facendo della storica kermesse
pontina un crocevia di culture,
linguaggi, vissuti dai tratti irri-
petibili: loro sonoEmilioAlberti
(Italia, Como - pittura), Daniela
Bellofiore (Italia, Roma, pittu-

ra), Lele De Bonis (Italia, Torino,
scultura), Sheila DePaoli (Italia,
Milano, scultura), Cosimo Fi-
gliuolo (Italia, Bernalda, scultu-
ra), Lorenzo Galligani (Italia, Fi-
renze, scultura), Rosaria Iazzet-
ta (Italia, Napoli, scultura),
George King (Regno Unito, Lon-
dra, scultura), Darko Kuzmano-
vich (Serbia, Belgrado, scultu-
ra), Ewa Matyja (Polonia, Pozna,
pittura), ElisabettaOnorati (Ita-
lia, Cagliari, scultura), Franco
Politano (Italia, Catania, scultu-
ra) e Silvia Sbardella (Italia, Fe-
rentino, scultura), le cui opere
verranno valutate da una giuria
di esperti presieduta dal critico
d’arte Giorgio Agnisola.

La serata di sabato prevede in-
terventi musicali diLucia Dorel-
li (violino) e Fabrizio Dell’Anna
(violoncello). La mostra si chiu-
derà il 28 ottobre con la procla-
mazione dei vincitori.l

Comel: ultimi rintocchi
L’e vento Sabato il vernissage a Latina
della mostra “Sinuosità dell’A l l u m i n i o”

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

sono custodite le rivolte delle donne
nella storia, rivoluzioni femminee, palin-
genesi emotive, specchio dell'amore
più puro, essenza della vita e della cul-
tura, quella cultura che rende l’animo
più sensibile ed insegna a vedere le co-
se in modo diverso. A partire dalle 21
G A E TA
Festività Beata Vergine Pros eguono
le celebrazioni della Beata Vergine Ma-
ria del Rosario, nel Golfo: alle ore 17.30
recita comunitaria del Rosario; alle ore
18 Messa solenne presieduta dall’arci -
vescovo di Gaeta Luigi Vari
L ATINA
Mostra d’Arte Andrea Bruschi Si
conclude la mostra d’arte intitolata “La
Finzione del Reale” di Anrea Bruschi
presso la Lm Gallery in Via Vincenzo
Monti. Viene esposta una serie di tele
che presentano una tecnica mista e un
percorso artistico intimistico volto alla
contemplazione, nel quale le nuvole
sono il soggetto prediletto dell’a r t i st a
che si rifà alla tradizione seicentesca
per la quale cielo e nuvole diventano
mezzi per la creazione di illusioni otti-
che ardite. Nel caso di Andrea Bruschi,
grazie all’utilizzo di diversi materiali che
si fondono con la pittura sulla tela, ci si
trova davanti a una distesa nella quale
far viaggiare occhi e mente, nella quale
realtà e finzione si fondono. Un univer-
so dinamico che non si adegua alla ve-
locità della modernità ma sottolinea la
caducità della vita
Corso di Musicainfasce® Pres enta-
zione del corso e lezione di prova gra-
tuita per i nuovi iscritti presso il Sotto-
scala9 di Via Isonzo, 194, a partire dalle
16.30. Il Corso di Musicainfasce®, per
bambini da 0 a 24 mesi, si basa sulla
Music Learning Theory di Edwin E.
Gordon, uno tra i più importanti ed in-
novativi metodi di pedagogia musicale
che siano stati elaborati negli ultimi cin-
q u a nt ’anni. Ingresso con tessera arci
S E R M O N E TA
Rievocazione Storica della Batta-
glia di Lepanto Torna la Rievocazione
Storica della Battaglia di Lepanto, ov-
vero il ritorno a casa di Onorato IV e le
sue truppe. Nel momento più disperato
della battaglia, Onorato fece un voto: in
caso di vittoria avrebbe fatto erigere
una chiesa, dove in quel periodo sorge-
va un piccolo tabernacolo nel quale era
custodita l’immagine della Vergine.
Tornato vittorioso, Onorato mantenne
il voto e da allora si festeggia la Madon-
na della Vittoria, con una ricostruzione
storica dell’entrata di Onorato Caetani
a Sermoneta, il trionfo per le vie del bor-
go, fino al castello dove riabbraccia la
duchessa Agnesina Colonna. Per que-
sta edizione i festeggiamenti iniziano
con la Santa Messa delle 18 presso la
Cattedrale Santa Maria Assunta, dove
si terrà la narrazione storica dell’eve nto
e da dove partirà la solenne processio-
ne per le vie del paese con l’effige della
Madonna della Vittoria

D O M E N I CA

8
OT TOBRE

G A E TA
Sulle note di uno stradivari Press o
Villa Irlanda Grand Hotel Lungomare
Caboto 6, dalle 18 alle 20 si terrà il con-
certo per Claudia Rinonapoli Piccirillo
con Klaidi Sahatçi al violino e Augusto
Narducci al pianoforte
L ATINA
Sformaurbis - Edizione di Latina
Presso l’Archivio di Stato in Via dei Pi-
ceni, Luca Vannozzi presenta “Sfor -
m a u r b i s”. Mostra di tavole illustrate ori-
ginali su carta a cura di Barbara Pavan.
È un progetto itinerante costituito da
una serie di opere su carta che si inter-
rogano sul futuro del paesaggio italia-
no raccontandone con ironia un pre-
sente di identità incerta ed una passato
di scelte discutibili. Due anni di lavoro
per completare i dodici capolavori di
miniaturizzazione che compongono
questa mostra e che costituiscono il
nucleo intorno al quale si articolano ri-
flessioni di diversa natura, dalla lettera-
tura all’architettura. A partire dalle 10.
Mostra aperta fino al 20 ottobre

La fase finale del concorso

Mauro Zazzarini
in concerto oggi
a Latina
con “Ro ck ’n’B i l l i e”

Il maestro
Mauro Bacherini
dirige il coro
a Latina

Tiziana Foschi
e Antonio Pisu
p ro ta g o n i s t i
al Moderno

L’a rc i ve s c ovo
di Gaeta
Luigi Vari
celebra Messa
per la Beata
Vergine Maria
del Rosario
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