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L’inchiesta Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Biagio Cammarone, il pilota di Roccagorga morto nel tragico volo

Schianto con l’aereo, ora la perizia
I resti dell’ultraleggero caduto a Pomezia portati a Pratica di Mare: si indaga per capire se il motore possa aver subito un’ava r i a

Saranno una perizia sull’ul-
traleggero e l’autopsia disposta
dal sostituto procuratore di Vel-
letri a fare chiarezza sull’inci-
dente aereo avvenuto sabato
mattina a Pomezia e durante il
quale ha perso la vita il pilota di
Roccagorga Biagio Cammarone.
In particolare, quel che resta del
Tecnam P92 verrà analizzato
dagli esperti del reparto speri-
mentale volo dell’aeroporto di
Pratica di Mare per capire se al-
l’origine dello schianto ci sia sta-
to un guasto al motore. L’esame
sulla salma di Cammarone, in-
vece, farà luce sulle cause della
morte dell’uomo: non è escluso,
infatti, che il 71enne possa esse-
re stato colto da un malore e aver
poi perso inesorabilmente il
controllo del velivolo.
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C ro n a c a Devastato l’ingresso del bar di via Piano Rosso, poi la fuga
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Mauro Zappia
Il settore «pesa» sull’export provinciale
per il 5,6% e ha un ruolo determinanteL atina

ECONOMIA

Due aziende, due idee che
sembravano folli, forse pure
fuori moda, diventano modello
da seguire per altre centinaia di
imprese laziali che vogliono au-
mentare la produzione e impor-
si sui mercati esteri. Tutte e due,
sia la Cincinnato che la Topedi-
no, hanno puntato dall’inizio
sul recupero di specie autocto-
ne, vitigni storici e un tipo di po-
modoro di nicchia che nel frat-
tempo è diventato uno dei sim-
boli del made in Italy. Così Cin-
cinnato e Torpedino sono state
presentate a Roma come esempi
(tutti pontini) per coloro che vo-
gliono trovare spazio nella pro-
duzione agricola, la quale, va ri-
cordato, rappresenta la punta di
diamante delle esportazioni ne-
gli ultimi due anni. L’altro dato
positivo è rappresentato dall’au-
mento costante delle imprese
agricole gestite da under 29, so-
stenuti da interventi del Piano
Regionale per l’agricoltura che
ha potuto contare su 9,5 milioni
di investimenti n egli ultimi cin-
que anni. Da fine 2017 e per tutto
il 2018 le imprese laziali hanno a
disposizione un set di misure
strutturate su tre linee di inter-
vento: un Piano di promozione
extra-Italia, dei seminari mirati,
un bando Prospex (progetti
strutturati di promozione) da 6
milioni di euro. «La filiera del ci-
bo è cresciuta molto in questi
anni nei nostri territori e questo

ci ha fatto guardare al cibo, al-
la produzione, alla trasforma-
zione e alla commercializzazio-
ne come a una grande opportu-
nità». Lo ha detto il Presidente
di UnionCamere Lazio durante
l’evento di promozione di nuovi
assetti delle imprese agricole sul
modello (tra le altre) delle due
aziende pontine. Ad oggi quasi il
18% delle imprese laziali si occu-
pa, direttamente o indiretta-
mente, di cibo. «L’agricoltura
ha registrato, nel primo seme-
stre del 2017, nella provincia di
Latina - ha detto il commissario
della Camera di Commercio

Mauro Zappia - un incremento
delle esportazioni del 16,54% ri-
spetto allo stesso periodo dello
scorso anno, mettendo a segno
una ulteriore buona performan-
ce, che ribadisce l’importanza
del settore primario del territo-
rio pontino, raggiungendo un
peso specifico sul totale dell’e-
xport provinciale pari al 5,06%.
Le nostre aziende esportano
buon cibo, buon vino e buon olio
anche grazie ad iniziative di si-
stema come queste che danno a
tanti piccoli e medi produttori
di eccellenze un’opportunità in
più».l

Storie Vitigni autoctoni e un «vecchio» pomodoro, così è nato un business internazionale

Due aziende da imitare
Come si innova partendo dal passato: Cincinnato e Torpedino lo insegnano alle altre imprese

L’agr icoltura
in provincia
di Latina genera
espor tazioni
che pesano
per il 5,6%
sul totale

L’a g r i c o l t u ra
p o nt i n a
gode di buoni
d at i
da due anni,
l’inter vento
di Zappia

IDEE A SCUOLA

Mu s i c a
oltre la parola,
spe ttacolo
al Ponchielli
L’EVENTO

L'Istituto Comprensivo Volta
di Latina é tra gli oltre 500 istitu-
ti scolastici, di tutte le regioni
italiane, che hanno aderito all'i-
niziativa dal titolo “Nessun par-
li...un giorno di scuola:musica e
arte oltre la parola”, promossa
dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca. ,
per valorizzare la musica e le al-
tre arti, anche nella loro declina-
zione digitale. Tappacardine del
progetto mercoledì presso l'Au-
ditorium Ponchielli, con lo spet-
tacolo che ha come obiettivo
quello di «sviluppare negli alun-
ni non solo la conoscenza stori-
co–critica nonché valorizzare la
creatività dei ragazzi, capacità
molto importante per affrontare
le sfide di un mondo in rapido
cambiamento, dagli scenari im-
prevedibili, in cui è necessario
essere altamente flessibili».
«Inoltre – sottolinea la dirigente
– l'occasione é valida per sottoli-
neare quanto la disciplina musi-
cale sia una componente fonda-
mentale del fabbisogno educati-
vo di base di ogni studentessa e
di ogni studente».l

La scuola Volta
aderis ce

al progetto promosso
dal Ministero

dell’I st r u z i o n e
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Assegni clonati, ancora una truffa
Cronaca Due 50enni avevano tentato di incassare tramite sportello bancomat tre titoli bancari falsi per un totale di 45mila euro
U n’indagine complessa, poi l’intervento dei carabinieri della Tenenza che hanno individuato i responsabili del blitz fallito

GAETA
ROBERTO SECCI

Ancora una truffa con assegni
falsi a Gaeta. Ma una brillante
operazione dei Carabinieri della
Locale Tenenza guidata dal Te-
nente Carmine Manzi ha permes-
so di individuare i responsabili
per i quali è scattata una denuncia
per tentata truffa e uso di atto fal-
so. Un’indagine articolata e meti-
colosa, partita dopo la metà di
agosto e che ha portato ad identifi-
care G.A. 55enne e C.E. 51enne. I
dueuomini tra il 18e il21 agostodi
quest’anno avevano tentato di in-
cassare attraverso uno sportello
bancomat tre assegni falsi peruna
somma complessiva di 45mila eu-
ro. Attraverso Atm hanno tentato
di depositare la somma diretta-
mentesui propriconti correnti.Di

fatto però gli assegni risultavano
essere clonati: gli originali, infatti,
erano ancora in possesso dei ri-
spettivi titolari. Fortunatamente
nonostante gli assegni clonati
vengano riprodotti fedelmente
agli originali sono stati scoperti e
sottoposti a sequestro. Insomma
non solo più soltanto i bancomat o
le carte di credito ad essere clona-
te, l’ultima frontiera delle truffe
sembra esserequella degliassegni
clonati. Un’operazione simile era
stata portata a termine sempre dai
Carabinieri nemmeno un mese fa.

I Carabinieri di
Gaeta che hanno
svolto le indagini
ed individuato i
responsabili della
tentata truffa

La nuova frontiera
del raggiro
Un mese fa

si è registrato
un episodio simile

Il piano E’ operativo sul territorio il camper per i senza tetto del comitato Sud Pontino di Croce Rossa

Ecco un nuovo progetto per i più poveri
SOCIALE

Continua l’azione del comita-
to Sud Pontino di Croce Rossa fi-
nalizzata a contrastare le condi-
zioni di indigenza in cui si dibat-
tono i senza fissa dimora. Oltre al-
l’assistenza prestata durante l’in-
tero anno attraverso la raccolta e
distribuzione di viveri ed altri be-
ni di prima necessità presso le
quattro delegazioni di Castelfor-
te, Formia, Gaeta e Minturno, i
volontari del nucleo “Sasfid”, for-
mati per relazionarsi con gli “in-
visibili” attraverso la costruzione
di rapporti fiduciari reciproci e
dialogo, hanno al loroattivo la so-
luzione di diversi casi di ricon-
giungimento familiare e reinseri-
mento, anche a livello internazio-
nale. Nel corso di questa attività è
emersa la necessità di una base
logistica mobile d’appoggio, in

grado di supportare i meno fortu-
nati proprio nei periodi in cui si
manifestano condizioni meteo-
rologicheaverse. Perquesto è sta-
to acquistato un camper, a servi-
zio di un equipaggio esperto del-
l’Unità Sociale di Strada. «La de-
cisione di affrontare il disagio –
dichiara il presidente Emilio Do-
naggio – è frutto delle tante e
drammatiche “storie”con le quali
ci siamo misurati durante le pas-
sate stagioni invernali. Negli ulti-
mi 4 anni abbiamo affrontato l’e-
mergenza mediante l’appronta-
mento presso il Molo Vespucci di
un campo di tende». L’unità di
Strada si prepara alla sua quarta

uscita. «Il camper ci ha consenti-
to dapprima di offrire bibite calde
e successivamente di scaldare pa-
sti. Grazie alla società Dussmann
service, che ci sta supportando
gratuitamente, siamo in grado di
assicurare una cena completa
due volte a settimana, diretta-
mente nei luoghidi stazionamen-
to o pernotto. Ringraziamento
particolare va ai volontari dell’as-
sociazione di protezione civile
“La Fenice” di Gaeta, al presiden-
te Aldo Baia ed al suo vice Angelo
Viola che hanno messo a disposi-
zione uno spazio all’interno della
propria sede dove effettuare i pre-
parativi per ogni missione». l

Il camper
del comitato Sud
Pontino di Croce
Ro s s a

Un 43enne del posto denunciato
per tentata truffa in quanto aveva
provato ad incassare sul proprio
conto corrente, aperto presso una
banca di Gaeta, assegni bancari
per un importo di circa 36mila eu-
ro, risultati poi essereclonati eap-
partenenti adun carnetdi assegni
ancora in possesso dei legittimi
proprietari, completamente igna-
ri di quanto stava accadendo.

Il modus operandi è semplice
riproducono il libretto come l’ori -
ginale, falsificano la firma e svuo-
tano i conti corrente. Modalità
evidentemente molto complessa
nella fase che precede l’incasso.
L’uomo infatti che si presenta allo
sportellopertentare dimettereal-
l’incasso un assegno è solo la parte
terminale di bande che oltre a ru-
bare i dati bancari e codici del car-
net assegni sono anche in grado di
stampare il falso assegno. l

Pagamento della Tari
Nessun errore
nel calcolo della tariffa

FORMIA

Sulla vicenda della Tari e
l’errata determinazione che
si è registrata in alcuni co-
muni, sono giunte le precisa-
zioni dell’assessore alla Pro-
grammazione Economica,
Bilancio e Tributi di Formia,
Vincenzo Treglia.

«Formia ha determinato il
tributo correttamente – ha
specificato Treglia -, così co-
me da disposizione di legge.
Come stabilito dall’art 15,

comma 2, del Regolamento
Tari vigente, la quota varia-
bile della tariffa, per le uten-
ze domestiche, è stata appli-
cata esclusivamente sull’a b i-
tazione e non sulle pertinen-
ze (box, cantine, solai), seb-
bene queste siano state espo-
ste separatamente.

Il calcolo della tariffa per
le pertinenze, relativamente
alla sola quota fissa, è stato
determinato utilizzando i
coefficienti relativi alle sole
utenze domestiche.

I contribuenti possono ve-
rificare la correttezza del cal-
colo effettuato per ciascuno
di loro esaminando il detta-
glio dell’avviso di pagamen-
to».l

Le precisazioni
dell’assessore comunale
Vincenzo Treglia

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

Carmine Manzi
Te n e nte

Il modus operandi:
riproducono il libretto

come l’o r i g i n a l e,
falsificano la firma e

svuotano i conti corrente
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Gli interventi
riguarderanno le scuole

elementari e dell’i nfa n z i a
“R ialto”e“La Mimosa”

di Castellone

Giovani ed occupazione
Il successo del convegno

«Garante dei valori della legalità»
Lettera di Mitrano al Prefetto Faloni

FORMIA

In molti hanno partecipato
sabato mattina, nella sala Ri-
baud del Palazzo comunale di
Formia, al convegno dal titolo
“L’inserimento lavorativo dei
giovani”.

Un incontro organizzato
dall’associazione “Janus” e
dalla Pro loco di Formia con il
patrocinio dell’Unione degli

industriali e delle imprese e
del Comune di Formia.

Si è trattato di un seminario
che ha registrato molti ed inte-
ressanti interventi e che ha
avuto come finalità principale
la divulgazione di informazio-
ni rivolte a neodiplomati e di-
plomati che intendono affac-
ciarsi sul mondo del lavoro.

Particolare attenzione, inol-
tre, è stata rivolta all’i m p o r-
tanza della rete e delle siner-
gie, al ruolo di rilievo assunto
dall’alternanza scuola lavoro,
alla formazione, al lavoro di
somministrazione e alle nor-
mative. l

GAETA

«E’ stato garante nel nostro
territorio dei valori della legalità,
del dialogo e della imparzialità
per il bene e l’interesse dei cittadi-
ni». Con queste parole il sindaco
di Gaeta, Cosmo Mitrano ha volu-
to ringraziareper il lavoro svolto il
questi anni il Prefetto Luigi Falo-
ni, che ha lasciato in questi giorni
la Prefettura di Latina per andare

a rivestire il prestigioso incarico di
Direttore centrale per gli Affari
generali presso il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa.

«Le esprimo un sentito ringra-
ziamento per il lavoro svolto, nei
suoi tre anni a Latina, con grande
impegno e alto senso dello Stato,
in costante collaborazione con le
istituzioni a tutti i livelli». Si legge
nella missiva di commiato inviata
dal primo cittadino. «Sin dal mo-
mento del Suo insediamento ho
avuto modo di istaurare un dialo-
go costante con Lei, sentendoLa
particolarmente vicino e attento
alle problematiche che in questi

L’incontro organizzato
dall’associazione “Ja n u s ”
e dalla Pro loco

I ringraziamenti
per l’attenzione ai problemi
del territorio

Ex tribunale di Calegna
Un sito dal futuro incerto
Il caso Gli uffici inaugurati nel 2007 sono rimasti vuoti
Si attende ancora il trasferimento del commissariato di Polizia

GAETA

Nuovo affondo dell’ex sindaco
Antonio Raimondi nei confronti
dell’attuale amministrazione. Do-
po il botta e risposta tra il coordi-
natore del movimento progressi-
sta e il vice sindaco Angelo Ma-
gliozzi sul futuro dell’ex Scuola
Americana, per il quale ci sarebbe
un permesso per la costruzione di
tre stabili per complessivi 90 ap-
partamenti, Raimondi ha pubbli-
cato un nuovo video-denuncia dal
titolo “Gaeta chiude”. Nel suo in-
tervento l’ex sindaco della città del
Golfo accusa l’amministrazione di
non essersi adoperata per evitare
in primo luogo la chiusura dell’or -
mai exospedale DiLiegro. Manon
c’è solo l’ospedale nel mirino delle
critiche mosse dal coordinatore
del movimento progressista. «Il 5
novembre 2007 ho avuto l’onore
di inaugurare il nuovo Tribunale
di Gaeta –ha aggiunto Raimondi –

mentre l’attuale amministrazione
non è stata capace di difendere
l’ultimo presidiodi legalitàsul no-
stro territorio». Un danno che per
Raimondi si traduce anche in per-
dite economiche per la città o per
lo meno per il quartiere dal mo-
mento che «quando il Tribunale
era operativo guadagnavano an-
che le attività presenti nei dintor-
ni e i nostri avvocati non erano ob-

bligati, come accade oggi, ad an-
dare fino a Cassino e Latina». Rai-
mondi ha chiamato in causa an-
che un’altra questione ancora in
sospeso e che riguarda il Commis-
sariato della Polizia di Gaeta che
già nei mesi addietro avrebbe do-
vuto trasferirsi presso lo stabile
dell’ex tribunale di Gaeta. «Da ol-
tre un anno e mezzo – ha dichiara-
to Antonio Raimondi - dovrebbe
completarsi questo trasferimen-
to, sono stati spesi anche 98mila
euro (per i lavori di riqualificazio-
ne) ma al momento non vediamo
il Commissariato che resta invece
sacrificato nella struttura di via
Roma. Tra l’altro proprio grazie
ad un nostro emendamento pri-
ma della chiusura della consilia-
tura è stato sanata a livello ammi-
nistrativo questa situazione dal
momento che la delibera (con la
quale si prevedeva di dare in affit-
to una parte del Tribunale alla
pubblica sicurezza) non era passa-
ta dal consiglio comunale».l R .S.

L’ex tribunale di Gaeta e sotto l’ex sindaco Antonio Raimondi

In cerca di nuovi locali
per la mensa scolastica
I primi sopralluoghi

FORMIA

Sono stati effettuati nei giorni
scorsi i sopralluoghi finalizzati a
realizzare locali da destinare alla
refezione scolastica per i bambini
delle scuole elementari e dell’in -
fanzia, rispettivamente “Rialto” e
“La Mimosa”di Castellone.

Un progetto che rientra nell’of -
ferta migliorativa presentata dal-
la “Dussmann ServiceSrl”, laditta
incaricata dal Comune di Formia
del servizio di refezione dal 2015 al
2020. La società ha prospettato la
realizzazione di prefabbricati da
impiegare come ambiente per il
consumo dei pasti. Per quanto ri-
guarda le elementari verrà allesti-
to un prefabbricato che occuperà
unapiccolaporzione delcampodi
basket, per l’infanzia, invece, è
stato individuato il seminterrato
dello stesso immobile. Il Consiglio
di Istituto della “Dante Alighieri”,
dal quale la scuola di Castellone
dipende, ha approvato all’unani -
mità il progetto, anche in conside-
razione del fatto che attualmente
la refezione avviene in classe,

mentre è stata evidenziata la ne-
cessità di utilizzare locali unica-
mente adibiti a sala mensa per
una maggiore qualità del servizio.

Da qui la necessità di fare i so-
pralluoghi utili a procedere a uno
studio di fattibilità. Esami realiz-
zati da tecnici comunali e proget-
tisti della Dussmann insieme al-
l’assessore ai Lavori Pubblici, Ma-
nutenzione e Patrimonio Marco
Fioravante.

«Si tratta –ha detto il sindaco di
Formia, Sandro Bartolomeo – di
due opere che colmano una caren-
za che la scuola materna ed ele-
mentare hanno presentato per
anni. La scuola si arricchisce di
spazi per il servizio mensa e la so-
cietà di gestione completa così il
programma di interventi così co-
me previstodall’impegno assunto
in sede di appalto. Sono lavori,
quindi, che verranno realizzati
con grande rapidità e altrettanto
rapidamente saranno disponibi-
li».l

Il progetto presentato
dall’azienda
“Dussmann Service Srl”

I mezzi della “Dussmann Service Srl”

anni hanno interessato il nostro
territorio, prima fra tutte quella
dell’emergenza idrica». «L’impe -
gno congiunto delle istituzioni a
servizio dei cittadini – continua
Mitrano - è stato fondamentale
nell’affrontare le complesse que-
stionichehanno interessatolano-
stra comunità, riccadi straordina-
rie potenzialità e qualità.A Lei va
ascritto ilmerito diaversaputote-
nere un continuo e proficuo con-
tatto con tutti i livelli istituzionali
e sociali, un lavoro paziente di tes-
situra di rapporti e di intese equili-
bratoe lungimirante,un’attenzio -
ne costante ad emergenti tensioni
sociali e conflitti».l R .S.

Gaeta l Fo r m i a
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Continua il dominio
ciocaro, ok Lenola
Ottavo turno Vittorie importanti per Pro Formia,
Virtus Lenola e Boca Itri, che risalgono la classifica

II^ CATEGORIA GIRONE M
PAOLO RUSSO

Sanvittorese e Sandonatese:
ecco le due squadre che formano
la nuova coppia di testa al co-
mando del girone M di seconda
categoria. Nell’intenso e gagliar-
do big-match di giornata che la
vedeva opposta al temibile San-
t’Andrea, la compagine di San
Vittore del Lazio ha impattato a
reti bianche ed è così costretta al
primo pareggio dopo una stri-
scia di sette vittorie su altrettan-
te partite disputate. Pari che ve-
de i ragazzi di Guido Gatti rag-
giunti in vetta dai sandonatesi,
ormai qualcosa in più di una
semplice rivelazione. L’undici di
Stefano Cedrone si è imposto di
misura, grazie ad un gol di Pa-
netta, nella sfida interna con l’
Esperia (alla quarta sconfitta di
fila e sempre più in fondo alla
graduatoria) e può giustamente
fregiarsi di un primato arrivato
con pieno merito. Alle spalle del-
le due battistrada si conferma da
solo il San Giorgio, forte di uno
splendido terzo posto conferma-
to dopo le cinque reti inflitte al
Minturno doppietta di Di Rai-
mo, reti di Jacopo Guastaferro,
Panetta e del bomber Mulattieri
per gli amaranto, mentre in casa
rossoblù le marcature di Masino
e Pirolozzi sono servite solamen-
te a rendere meno amaro il pe-
sante passivo sebbene la situa-
zione di classifica, nell’ ottica di
una rimonta sulle prime piazze,
rimanga davvero complicata. Al
quarto posto, la succitata com-
pagine del Garigliano, e subito
dietro la conferma dello splendi-
do Pro Formia, che ha segnato

quattro gol al Cominium (due re-
ti per Matteo Picano, una per
Mastantuono e Bolla) firmando
il terzo successo consecutivo.
Sorride anche il Boca Itri, che si
regala la quarta vittoria su al-
trettante partite giocate in casa;
a fare le spese è stato questa vol-
ta il Grunuovo S.S. Cosma e Da-
miano, superato con le reti di
Forte, Gandolfi e, dopo il gol di
Oprea che ha riaperto la contesa,
di Cardinale. E positivo è anche
il percorso della Virtus Lenola,
che vince facilmente in casa con-
tro il Ponza, sempre più ultimo
della graduatoria. Il povero Bia-
gio Rispoli, dirigente-portiere
degli isolani, a 64 anni ancora
tra i pali, si è dovuto chinare die-
ci volte (tripletta di Picano, dop-
piette per Marrocco, Carnevale
ed Oliviero, rete per Lombardi)
per raccogliere in fondo alla rete
i palloni infilati dal team di Piz-
zella, in una stagione quantomai
difficile (59 gol al passivo, contro
due realizzati) e che si spera di
poter risollevare con qualche
rinforzo. Ed i ponzesi rimango-
no inoltre da soli in fondo alla
classifica, perché il confronto di-
retto mattutino tra le altre due
ancora a secco, ovvero Scauri e
Spigno, si è concluso con uno
spettacolare 3-3: primo vantag-
gio ospite con Taglialatela, quin-
di uno-due degli scauresi con
Pimpinella e Yuri Esposito, pa-
reggio dello Spigno con l’ “ever-
green” ciociaro Roberto Sacco,
tirrenici di Gianpaolo Vento an-
cora avanti con Giovanni Esposi-
to prima del definitivo pari arri-
vato ad opera di Colozzo. Un
punto per ciascuno, che regala
un mezzo sorriso comunque im-
portante.

V i tto r i a
per la
Sandonates e,
che aggancia
in testa
la
Sanvittores e

Arcano Marrocco
, in alto,
d o p p i e tta
con il
Lenola
A destra,
il presidente
del Pro Formia
Arturo Purificato
oggi vincente
per 4-0

38
l Sono le reti
re a l i z z ate
nell’ottava giornata
di campionato:
13 in più rispetto
allo scorso turno

8
l Le sconfitte
cons ecutive
del Ponza,
isolato dal
re sto
della classifica

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

P. C. Cecchina 18 8 5 3 0 16 5

R.Marconi Anzio 17 7 5 2 0 18 5

N ett u n o 14 8 4 2 2 17 10

V. Mole 14 8 3 5 0 16 9

V. Ardea 12 8 3 3 2 17 16

A. Enea Pomezia 11 8 3 2 3 11 11

Atl. Ostiense 10 8 2 4 2 14 14

Esercito C.Aprilia 9 8 3 0 5 16 17

L. Campoleone 9 8 3 0 5 12 16

V. C. di Carne 9 8 2 3 3 7 11

At l .G r i fo n e 8 8 2 2 4 8 17

G .Castello 7 8 1 4 3 9 14

Atl. Torvajanica 6 8 1 3 4 8 12

V.Tor vajanic a 3 7 0 3 4 7 19

Risult ati
Atl. Torvajanica-G.Castello 3-1
Atl. Enea Pomezia-V. Campo di
Carne 0-0
Atl.Grifone-R.Marconi Anzio 0-5
Lanuvio Campoleone-V.
Ardea 3-1
Nettuno-Pro Calcio
Cecchina 1-1
V.Torvajanica-Atl. Ostiense 1-1
V. Mole-Esercito C.Aprilia 4-2

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 25/11/2 017
Atl. Torvajanica-Nettuno
Atl. Ostiense-Atl. Enea Pomezia
Esercito C.Aprilia-V.Torvajanica
G.Castello -Lanuvio
Campoleone
R.Marconi Anzio-Pro Calcio
Cecchina
V. Campo di Carne-Atl.Grifone
V. Ardea-V. Mole

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

N. Cos Latina 21 8 7 0 1 31 6

La Rocca 18 8 5 3 0 19 6

Cle.M.Bo.Fa.L . 17 8 5 2 1 15 8

Circeo FC 15 8 4 3 1 13 10

Bgo S. Maria 14 8 4 2 2 19 8

Roccasecca dei V. 14 8 4 2 2 18 10

Ss. Pietro e Paolo 14 8 4 2 2 11 7

Doganella 12 8 4 0 4 17 16

C ori 10 8 3 1 4 12 16

Giulianello 7 8 2 1 5 16 18

La Setina (-1) 6 8 1 4 3 12 13

Norma 5 8 1 2 5 11 25

P.Borgo Grappa 2 8 0 2 6 3 21

P.Cars o 0 8 0 0 8 3 36

Risult ati
Bgo Santa Maria-Norma 7-0
Circeo FC-Roccasecca dei
V. 1-0
Doganella-Cori 4-2
Giulianello-La Setina 1-1
La Rocca-Ss. Pietro e Paolo 1-0
Nuovo Cos Latina-P.Borgo
Grappa 7-0
Po l i s p o r t i va
Carso-Cle.M.Bo.Fa.L. 0-2

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 26/11/2 017
Cle.M.Bo.Fa.L .-Norma
Cori-Giulianello
La Rocca-Bgo Santa Maria
La Setina-Circeo FC
P.Borgo Grappa-Doganella
Roccasecca dei V.-Polisportiva
Cars o
Ss. Pietro e Paolo-Nuovo Cos
L at i n a

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Re a l
Sanvittores e

22 8 7 1 0 33 6

Sandonates e 22 8 7 1 0 15 1
P.C. San Giorgio 21 8 7 0 1 32 8
R.S. Andrea 19 7 6 1 0 24 5
Pro Formia 16 8 5 1 2 21 11
V. Lenola 14 7 4 2 1 21 5
Boca Itri 13 7 4 1 2 15 7
M i nt u r n o 10 7 3 1 3 20 15
Marina Club 10 7 3 1 3 9 13
G r u n u ovo 6 8 2 0 6 8 16
Es p e r i a 4 7 1 1 5 10 15
U n i te d
C ominium

3 7 1 0 6 5 20

N.Real Spigno 1 8 0 1 7 13 32
Polipor tiva
Sc auri

1 7 0 1 6 4 25

Po n z a 0 8 0 0 8 2 53

Risult ati
Boca Itri-Grunuovo 3-1
P.C. San Giorgio-Minturno 5-2
Poliportiva Scauri-N.Real
Spigno 3-3
Real Sanvittorese-R.S.
Andrea 2-2
Sandonatese-Esperia 3-0
V. Lenola-Ponza 10-0
Pro Formia-United Cominium 4-0
HA RIPOSATO: Marina Club

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 26/11/2 017

Esperia-Pro Formia
Minturno- Sandonates e
N.Real Spigno-Boca Itri
Ponza-Poliportiva Scauri
R.S. Andrea-P.C. San Giorgio
United Cominium-V. Lenola
Grunuovo-Marina Club
RIPOSA: Real Sanvittorese
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Il volto grottesco
del l’o m o fo b i a
Al Teatro Ariston
parla Buccirosso
Sipario Domani sera in scena “Il pomo della discordia”
Il comico partenopeo rilegge il mito in chiave attuale
e indirizza la sua satira al male dell’isolamento

GAETA

Se sei disposto ad accollarti il
passato, i valori e la frustrazione di
un individuo omosessuale, sei uno
scostumato e un impostore. Schie-
rato contro l’idolo secolare della
“buona famiglia”, contro il buon-
gusto, controun tempogiàriverso
nel futuro dei cyborg ma che di
moderno,specie infatto disessua-
lità, nonha niente. Alla fine succe-
de di incappare in riflessioni da
amarcord sulle abitudini delle ci-
viltàclassiche - il culto delpiacere,
l’ordinarietà dell’amore tra “simi -
li” - e ci ha pensato anche Carlo
Buccirosso, lui con l’ironia acida
dibuoncommediante e la smorfia
sapida che in quasi trent’anni di
carriera gli ha permesso di dire
tutto di tutti.

Dopo il successo nazionale de
“Il divorzio dei compromessi spo-
si”, il comico napoletano torna a
parafrasare testi e racconti celebri
in chiave contemporanea - con
tutte le difficoltà del caso - , ma sta-
volta indirizza la sua filippica da
ridere contro il male devastante
dell’omofobia, antagonista de “Il

pomo della discordia”, in scena
domani e mercoledì (ore 21) pres-
so il Teatro Ariston di Gaeta. La
pièce, scritta, diretta e interpreta-
ta da Buccirosso, rilegge chiara-
mente il celebre mitodella meladi
Eris, dea della discordia, lanciata
sul tavolo dove si stava svolgendo
il banchetto in onore del matrimo-
nio di Peleo e Teti; la vicenda però
viene spinta in avanti di migliaia
diannie, comerichiedeunadatta-
mento che voglia essere impecca-
bile, in gioco ci saràben altro che il
titolo di “più bella”. “In una nor-
male famiglia benestante - scrive
Buccirosso -, l’atmosfera e l’eufo -
ria di una festa di compleanno or-
ganizzata a sorpresa per Achille,
primogenito dei coniugi Tramon-
tano, potrebbe essere turbata non
da una mela, non da un frutto,
bensì da un pomo”, il pomo d’Ada -
mo del festeggiato, “ritenuto un
po’ sporgente. (...) Achille vive un
rapporto molto difficile con suo
padre Nicola ed è continuamente
difeso a spada tratta da sua madre,
la epica Angela, non essendosi an-
cora dichiarato gay e non avendo
maipresentato Cristian, ilproprio
fidanzato, che da anni bazzica in

casa spacciandosi per il compa-
gno di sua sorella Francesca”. In
una commedia, che sul palcosce-
nico vedrà ancheMaria Nazionale
e altri nove interpreti sulle musi-
chedi SaldaVinci, idisagie lecon-
traddizioni di una società votata
per natura alla distanza, ad Eris,
inclemente verso chi compare nel-
la listanera deidisallineati. Bucci-
rosso compreso, sottile e arguto
quanto vuole. Anche lui... un “im -
postore”e uno “scostumato”.l D. Z .

In alto C a rl o
B u c c i ro s s o ,
a c c a n to
una foto di scena

C ontraddizioni
e falsi dei

di una società
vot at a

alla distanza
Ma l’i ro n i a

allevia la pena

Vinicibando al via venerdì 24

PEZZI D’AU TO R E
L

Lo sfondo musicale
della commedia

è affidato ad alcuni
brani originali
di Sal Da Vinci

L

l “Musica e parole per un teatro della
vita che si racconta come un talking
blues, un blues parlato, un viaggio
all’interno e ai bordi del pianeta di uno
straordinario cantore e scrittore di

sto r i e”: è “Ta l k i n’Guccini”, in scena
domani al sala Umberto di Roma. Sul
palco  Lucia Vasini e Andrea Mirò e
una compagnia di attori, cantanti,
musicisti diretti da Emilio Russo.

Domani a Roma, un teatro di vita ed emozioni

“Ta l k i n’ Guccini” al Sala Umberto

EDITORIA

“Le mie Bombe”
Va l e r i o
Bianchini
alla Feltrinelli
Il coach filosofo a Latina
per la presentazione
del libro di Paolo Viberti
Curiosità e aneddoti
su 50 anni di basket

Pagina 40
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Elena Bonelli
voce e anima
della canzone
ro m a n a
Domani l’ar tista
sarà sul palco
del l’Au d i to r i u m
mecenate del contest
“Dagli stornelli al rap”
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Vinicibando
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sulle strade
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Da Fondi a Pontinia,
Sonnino, Caserta
per terminare a Roma
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e altre iniziative

Pagina 41

In pagina

Il coach Valerio Bianchini



41EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
20 novembre 2 01 7

CULTURA & TEMPO LIBERO

IN AGENDA
ROBERTO CAMPAGNA

Da simposio a tour. Vinici-
bando, il salone del gusto «dedi-
cato al meglio dell’enologia e
della gastronomia legata ai ter-
ritori fortemente identitari d’I-
talia» si trasforma con l’intento
di favorire il contatto diretto tra
produttori, consumatori, gior-
nalisti e studenti degli istituti
scolastici di vario ordine e gra-
do. Il tour, in programma da ve-
nerdì 24 a lunedì 27 novembre,
partirà da Fondi, farà tappa a
Pontina e Sonnino, sconfinerà a
Cellole, in provincia di Caserta,
e terminerà a Roma. E qui, nella
splendida Residenza Doria
Pamphilj, a Borgo Ripa, si terrà
il tradizionale «Circo del Gu-
sto» con gli chef della Federa-
zione Italiana Cuochi. «L’idea –
afferma Tiziana Briguglio, idea-
trice e curatrice della manifesta-
zione - è quella di tornare a ri-
percorrere l’essenza di un lavo-
ro in cui alimentazione e forma-
zione si rendono interpreti di
una coscienza atta a ricondurre
l’attenzione verso un’agricoltu-
ra sinergica volta alla promozio-
ne delle eccellenze identificati-
ve dei diversi territori. Il tutto
attraverso un programma no-
made, ricco di presentazioni,
degustazioni guidate e contest
enogastronomici che permette-
rà ai visitatori di conoscere an-
cor meglio le peculiarità delle
aziende e dei prodotti protago-
nisti delle diverse giornate. In
particolare a essere offerta al

pubblico sarà una full immer-
sion nei sapori più autentici con
la riproposizione, nella lunga
scaletta degli appuntamenti,
dei minicorsi di cucina per adul-
ti e piccini, delle “Grandi Degu-
stazioni”, delle “Cene Gourmet”
e dei “Laboratori del Gusto” de-
dicati ai diversi regimi alimen-
tari e proposti dai maestri della
cucina italiana. Bontà artigia-
nali e di nicchia, tracciabili e
rintracciabili, ottenute da lavo-
razioni attente e mirate in cam-
pagna come in cantina – ha con-
cluso l’ideatrice dell’evento - sa-
ranno esposte e fatte degusta-
re».

Tra gli eventi da ricordare, il
24 novembre, la sesta edizione
del concorso per aspiranti som-
melier «Giuliano Garofano» al
Mof , i corsi di visual food e tut-

Mestiere sommelier, il concorso per aspiranti

A FONDI

Il concorso per aspiranti
sommelier che si svolgerà nel-
l’ambito di Vinicibando, è riser-
vato ai ragazzi con un’età da di-
ciotto a trent'anni compiuti. Il
suo scopo è «contribuire a valo-
rizzare la professione e a incre-
mentare la conoscenza e la di-
vulgazione delle realtà vitivini-

cole del territorio». Una iniziati-
va interessante. Sono queste le
prove previste: compilazione di
un questionario sulla degusta-
zione del vino e relativa analisi
organolettica; sull’enogastrono-
mia e sulle altre bevande del tipo
birra, liquori, distillati, bevande
miscelate, caffè, tè e acque mine-
rali.

Non solo. È’ prevista, inoltre,
una degustazione scritta di tre
vini anonimi. Andranno in fina-
le i tre concorrenti che avranno
ottenuto il maggior numero di
risposte giuste.

Il primo classificato vincerà
un tour vitivinicolo.l R .C.

Il mestiere
del sommelier
è sempre
più prezioso
In alto Tiziana
B ri g u g l i o
l’organizzatr ice
dell’eve n to
Vinicibando

È riservato ai ragazzi
con un’età da diciotto
a trent’anni compiuti

Sapori del territorio
Torna Vinicibando
Da simposio a tour

Le tappe Il salone dell’enogastrononia italiana diventa un viaggio:
parte da Fondi, tocca Pontinia, Sonnino, Caserta e termina a Roma

ta una serie di mini lezioni sulla
cucina antispreco e su come ri-
conoscere un prodotto di quali-
tà.

Il giorno dopo, nella tappa di
Pontinia e Sonnino, in occasio-
ne della Giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne, si
terranno degustazioni e contest
gastronomici nelle aziende del-
le Brigantesse di Sonnino: Lucia
Iannotta (olio e olive), Monica
Macchiusi (formaggi bufalini) e
Maria Pia Aumenta (agrituri-
smo). Infine a Cellole, a fare da
sfondo alla giornata del 26 no-
vembre, saranno le «Terre del
Cecubo e del Falerno», con la
Cantina Villa Matilde a fare da
cornice alle grandi degustazioni
e al racconto di questi antichi vi-
tigni tanto apprezzati fin dall’e-
poca romana.

Organizzatori, obiettivi
Ha nove anni e da quando è

nato, il salone dell’enogastrono-
mia italiana non ha mai cambia-
to il periodo in cui si tiene: il me-
se di novembre. Aveva invece
cambiato la sede: nei primi due
anni si erano tenuto a Latina e
negli ultimi sei anni al Villa Ir-
landa Grande Hotel di Gaeta. E
ora ha anche modificato la for-
mula. E’ sorto con l’obiettivo
precipuo di «mettere in relazio-
ne tra loro la storia, la cultura
del paesaggio e l’alimentazione
consapevole». Alla sua realizza-
zione partecipa anche la Fede-
razione italiana cuochi della
provincia di Latina ed è patroci-
nato dalla Regione Lazio, dal-
l’Arsial (Azienda regionale per
lo sviluppo e l’innovazione del-
l’agricoltura del Lazio), la Ca-
mera di Commercio di Latina, la
Confcommercio pontina e la
Confederdia (Confederazione
italiana dei dirigenti, quadri e
impiegati dell’agricoltura). Co-
me nelle edizioni passate, pure
quest’anno saranno presenti
soltanto produttori «impegnati
in azioni capaci di superare le
sfide imposte dai mercati e di-
fendere l’alta qualità di tutto
quanto arriva sulla tavola». I lo-
ro sono tutti prodotti di un certo
pregio organolettico, con pecu-
liarità tali da renderli unici. Si
tratta di bontà artigianali trac-
ciabili e rintracciabili. Come
sempre, sarà insomma protago-
nista il cibo «paragonabile nelle
sue varie declinazioni a pura
forma d’arte nata dall’ingegno
dell’uomo e dal rispetto dell’am-
biente, che contribuisce alla de-
finizione del buono e del bello,
coinvolgendo sia il consumato-
re comune sia i palati più attenti
e raffinati».l

Alla scoperta
dei prodotti

di qualità
L’eve nto

da venerdì 24
a lunedì 27
n ove m b re

C onvegno
l Ad aprire la
manifest azione,
il cui tema è
«Sinergie e
cont aminazione.
Il cibo
s ostenibile»,
sarà il
convegno, al
Merc ato
or tofrutticolo
di Fondi, su
«Dal Mof a
F.I.C.O. Come
st a
cambiando la
p e rc ez i o n e
del cibo
nell’immaginario
c o l l ett i vo » .
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LU N E D Ì

20
N OV E M B R E

G A E TA
Proiezione “Loving Vincent” “Lov i n g
V i n c e nt ” racconta, attraverso 120 qua-
dri e 800 documenti epistolari, la vita
dell’artista olandese Vincent Van Gogh
fino alla sua morte, ancora intrisa di mi-
stero. Il filmato è stato realizzato elabo-
rando le immagini di tele dipinte da un
team di 40 artisti, che hanno lavorato
mesi per arrivare a un risultato originale
e di grande impatto. Presso Cine-
ma-Teatro Ariston, a partire dalle 18
L ATINA
Corso “Ghirlanda di Natale” Press o
Sergiacomi Arte & Hobby in Via G.
Oberdan, 11/13, dalle 16 alle 19 si terrà
un corso per realizzare ghirlande nata-
lizie. Costo per partecipare con mate-
riale compreso: 25 euro
Presentazione del libro “La mie
b o m b e” Il coach Valerio Bianchini pre-
senta a La Feltrinelli in Via Diaz, 10, il suo
libro “Le mie bombe”, un excursus tra
curiosità ed aneddoti degli ultimi 50 an-
ni di basket italiano. Cresciuto nella Mi-
lano dei mille allenatori di successo,
formatosi sul marciapiede degli oratori,
alla scuola dei migliori maestri del tem-
po, con il dovuto studio dei sacri testi
americani, Valerio Bianchini è stato un
motivatore insuperato nella storia del
basket italiano. A partire dalle 17.30

M A RT E D Ì

21
N OV E M B R E

G A E TA
Spettacolo teatrale “Il pomo della
dis cordia” Presso il Cinema Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, 19, alle
ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Il
pomo della discordia” scritto e diretto
da Carlo Buccirosso con Maria Nazio-
nale

MERCOLEDÌ

22
N OV E M B R E

APRILIA
Corso Ballo Country Riparte il corso
di ballo country presso la scuola di dan-
za “Obiettivo Danza” in Via degli Ulivi,
62 . A partire dalle 20 prima lezione di
prova gratuita
L ATINA
Corso di cucina vegetariana La
scuola Operà Lab della pasticceria
Operà organizza un corso di cucina
dedicato alle ricette vegetariane. Dalle
18 alle 21.30, presso Operà Lab- labo-
ratorio in Via Maira c/o Centro Artigia-
nale L’A rc o
La pecora che sapeva covare le uo-
va: lettura e officina creativa Si inau-
gura la settimana “Valentina va lonta-
n o” con “La pecora che sapeva covare
le uova” di Gemma Merino. Lola, la pe-
cora, aveva proprio un bellissimo pelo,
ma le circostanze della vita la costrin-
geranno a riflettere sul fatto che non si
vive di sola apparenza. Un albo spas-
soso e immediato per la lettura coi
bambini. Lettura e riflessioni sulla storia
anche attraverso un lavoretto manuale
della “officina creativa” a testa in giù.
Dai 3 anni di età, con un contributo di 5
euro a partecipante. Info: libriatestain-
giu@ gmail.com
Concerto “Sottoscala Showcase”
Presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, alle 18.30 si svolgerà l’ultimo
concerto pontino di Pappa (Francesco
Pappacena) per lo showcase del suo
primo album “Sottos c ala”. Voce, chi-
tarra e chitarrista, un concerto/intervi-
sta presentato dalla speaker di Radio-
luna Martina Zaralli. Il tutto si svolgerà
all’interno della libreria, secondo piano,
a partire dalle 18.30

G I OV E D Ì

23
N OV E M B R E

C I ST E R N A
Leggere è un gioco Per la Settimana
Nazionale “Nati Per Leggere”, l’appun -
tamento del giovedì con le letture di
Anacleto verrà impreziosito dalla colla-
borazione con la Biblioteca comunale
di Cisterna e le voci del gruppo locale di
lettori volontari NpL. Un’occasione uni-
ca e imperdibile, quindi, per sempre più
bambini e famiglie di accostarsi alla let-
tura condivisa e in età prescolare. La
partecipazione è gratuita e non è ne-
cessario prenotare, dalle 16 alle 17
presso la libreria Anacleto in Viale Gio-
vane Europa, 25

FO R M I A
1917 gli Eventi, l’Arte e la Poesia In -
contro dedicato agli eventi, all’arte e al-
la poesia negli anni della rivoluzione del
1917. Interverranno Paolo di Russo Pal-
ma Aceto e Anna Carrubbo. A partire
dalle 19 alle 22 presso Koinè Salotto-
culturale in Via Lavanga, 175
L ATINA
Spettacolo “American Buffalo” Al
Teatro Moderno in Via Sisto V, alle ore
21, va in scena lo spettacolo “Americ an
B u ffa l o” con Marco D'Amore, Tonino
Taiuti, Vincenzo Nemolato, di David
Mamet. Adattamento di Maurizio de
Giovanni, regia di Marco D’Amore. Bi-
glietto d’ingresso al costo di 28 euro
Quartet One Jazz Live Il progetto
Quartet One nasce circa un anno e
mezzo fa intorno alle composizioni del
pianista Marco Russo, con la collabo-
razione e l’apporto musicale del sasso-
fonista Daniele Manciocchi, il bassista
Lorenzo Mancini e il batterista Fabiano
Giovannelli. Un repertorio originale che
trae libera ispirazione da grandi nomi
come Davis e Coltrane, con influenze
che vanno dalle sperimentazioni dal
jazz contemporaneo americano a so-
norità e ritmi provenienti dalle zone
orientali del mediterraneo. Si esibiran-
no sul palco del Sottoscala9 in via Ison-
zo, 175. Ingresso al costo di 3 euro con
tessera Arci

VENERDÌ

24
N OV E M B R E

FO R M I A
The Mentos Live Una divertente sera-
ta di musica demenziale, tra il rock e lo
ska, il reggae ed il punk, eseguita magi-
stralmente dai The Mentos per la prima
volta al Morgana Birreria in Via Abate
Tosti, 105. TheMentos nascono nel

L’EVENTO
GIOVANNA SPERANZA

Il Maestro Antonio Fiore
dal 25 novembre al 10 maggio
esporrà al Plus Berlin di Berli-
no una nuova serie di opere dal
titolo “Nuovo Alfabeto Futuri-
sta”. L’evento va inquadrato
nell’ambito del Progetto Arti-
stico Internazionale “Strade
d'Europa”, ideato e diretto da
Carlo Franza.

«Strade d'Europa - ci spiega-
no - si campiona ad essere, in
una città come Berlino, cuore
d'Europa, lo specchio di un’arte
di frontiera assolutamente in
movimento, ipermoderna,
ipertesa, ipercolta, mente e
cuore ma anche progetto e de-
stino della comunicazione este-
tica. Il progetto è locato in un

edificio neogotico – già nobile
scuola di grafica - con cent’anni
di storia alle spalle, a ridosso
del più lungo tratto superstite
dell’ex Muro di Berlino, nel
quartiere di Friedrichshain. È
la zona più movimentata della
città, ricca di art cafè, locali, ne-
gozi di abiti vintage, antiqua-
riato, musica e altro. È con que-
sto progetto, ideato e diretto
dall’illustre Storico dell’Arte
Moderna e Contemporanea,
prof Carlo Franza, figura di pia-
no internazionale, che si vuole
indicare e sorreggere l’arte
nuova e, dunque, protagonisti e
bandiere, bandendo ogni culto
del transitorio per porgere a
tutti il culto dell’eterno. Il terzo
millennio che fa vivere i proces-
si creativi in un clima di sac-
cheggiamento della realtà, per-
chè il futuro è ora, fra rappre-
sentazioni e interpretazioni, ci
porta a cogliere il nuovo desti-
no della bellezza. Con l’arte vo-
gliamo aprire finestre sul mon-
do, aprire stagioni eroiche, con
l’arte vogliamo inaugurare una
nuova civiltà. Strade d’Europa
è un punto di partenza. Con
“Strade d'Europa” si troveran-
no ad essere coinvolti, ogni vol-
ta, vari artisti con mostre per-
sonali; quelli di questo capitolo
sono Gianluca Baggio, Dona-
tella Bianchi, Antonio Fiore,
Sergio Gimelli, Luisa Garava-
glia Paolo Gubinelli, Patrizia
Quadrelli e Marisa Settembrini
a cui è dedicato l’omaggio nella
Sala Hoffmann”.l

Fiore al Plus Berlin
Fuori porta L’arte del Maestro di Segni
e il progetto “Strade d’Europa”

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

2007 con l’idea di base di suonare mu-
sica allegra tendente al demenziale, il
che spiega il gioco di parole del nome
della band. A partire dalle 22
Presentazione del libro “Se non mi
amo. Non ti amo” Koinè Salottocultu-
rale e Kairos, nell’ambito delle iniziative
volte a contrastare la violenza, presen-
tano un incontro dibattito con il dottor
Roberto Cavaliere, psicologo, psicote-
rapeuta e autore del libro “Se non mi
amo, non ti amo”. Presso Koinè in via
Lavagna, dalle 18 alle 21
Impulsi di Tango Live C e n a - c o n c e r to
presso il ristorante “La Villetta” in Via
del Porticciolo romano, 15, in collabora-
zione con l’azienda vinicola “Te n u te
Ambrogio e Giovanni Folonari” e la mu-
sica di “Impulsi di Tango”, duo compo-
sto da Gennaro Del Prete alla chitarra e
Sandro D’Anella alla fisarmonica. Par-
tendo da una profonda ammirazione
per la musica argentina, il duo ha co-
struito una sua identità ben riconosci-
bile in cui confluiscono il Nuevo Tango,
una sensiblità melodica tutta italiana e
una concezione autenticamente jazzi-
stica della performance, con un reper-
torio di brani argentini, standards jazz e
canzoni d’autore che rendono omag-
gio a grandi artisti come Astor Piazzolla
e Richard Galliano. Spesso ampliano la
loro formazione collaborando anche
con altri musicisti e per l’occasione si
unirà a loro Michele Avella alle percus-
sioni. A partire dalle 20.30 è necessa-
ria la prenotazione
L ATINA
La band, Electro Synth Pop Live Si
definiscono “Electro Synth Pop”, ven-
gono da Roma. “C o n c e r to” è un pro-
getto di musica elettronica con base a
Roma, nato dal talento creativo di Ales-
sandro Donadei e Biancamaria Scoc-
cia. Dopo la pubblicazione di due ep, e
l’attenzione ricevuta da label di culto
come la parigina So French Records,
che li ha inseriti in una delle sue recenti
compilation, e di Camera Nazionale
della Moda e Moschino, per cui hanno
curato la soundtrack degli spot ufficiali
della Fashion Week 2017, arrivano a
pubblicare ad aprile 2017 il loro album
d’esordio, “What About Concerto?” su
Totally Imported. Si esibiranno sul pal-
co del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Freddy Mercury Memorial Night Sul
palco del locale El Paso in Via Missiroli
si esibiranno i Requeen, la tribute band
dei Queen più acclamata nel Lazio, con
una scaletta di brani che comprende
non solo le hits più celebri ma anche
brani più ricercati dai vecchi dischi dei
Queen. È consigliata la prenotazione
SEZZE
Presentazione del libro “Via delle Zi-
te 18” Salvatore D’Incertopadre pre-
senta presso il Museo Archeologico in
Largo Bruno Buozzi, 1, alle 17.30, il suo
nuovo libro “Via delle Zite 18 - Non sono
diventato uno scugnizzo” un racconto
autobiografico giovanile che diventa il
pretesto per parlare della sua città, Na-
poli. Con l’autore ci saranno Cora
Craus e Dario Petti di Atlantide Editore

SA BATO

25
N OV E M B R E

L ATINA
Seminario “Chi manipola la tua
m e nte” Con il patrocinio del Comune
di Latina a partire dalle 16 avrà luogo
presso l’Istituto Tecnico Statale “Vitto -
rio Veneto” in Viale Mazzini, 4, il semina-
rio scientifico “Chi manipola la tua
m e nte” a cura di Anna Oliverio Ferraris.
Ferraris dal 1980 è professoressa ordi-
naria di psicologia dello sviluppo pres-
so l’Università “La Sapienza” di Roma.
È stata membro della Consulta Qualità
della Rai e del Comitato Nazionale di
Bioetica. Ha tenuto numerose confe-
renze sull’argomento e organizzato
corsi di formazione
NET TUNO
Mauro Zazzarini Quintet Al Jackie
Brown Jazz in Via San Giovanni, 4 nel
borgo medievale di Nettuno grande
serata dedicata al jazz con il Mauro
Zazzarini Quintet. A partire dalle 22

“Nuovo Alfabeto Futurista”

Rober to
C ava l i e re
psicologo
e psicoterapeuta

Fra n c e s c o
Pa p p a c e n a
c a n ta u to re

A l e s s a n d ro
Donadei
in concerto
al Sottoscala9

Il genio olandese
Vincent
Van Gogh
nel celebre
“Autor itratto
con cappello
di feltro”
datato 1877-78

Marco D’A m o re
è “o’ Pro fe s s o re”
al Teatro Moderno
di Latina
per lo spettacolo
“American Buffalo”
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