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La beffa Il Tribunale ha dichiarato il fallimento della Fogliano spa. Il patrimonio vale meno dei debiti

Perdute anche le Terme
I terreni di Capoportiere andranno all’asta, e sarà una corsa all’oro. Comune spettatore da sempre

La sentenza è stata notificata
ieri ai soci azionisti Comune di
Latina (85%) e Amministrazione
provinciale (14%) e al liquidato-
re della società Salvatore D’Ami-
co: la spa Terme di Fogliano è
fallita. Il valore del suo patrimo-
nio, 6,9 milioni di euro per 74 et-
tari di terreno a ridosso della
Marina e urbanisticamente do-
tati di una volumetria di
300.000 metri cubi, non consen-
te di fronteggiare il debito con
Condotte di Roma, che ammon-
ta a circa 9 milioni di euro.

Ma sulla insolvenza della Fo-
gliano spa resta l’ombra di una
consulenza che non ha voluto te-
ner conto della destinazione ur-
banistica dell’area prevista dal
Prg. Una destinazione che do-
mani, gli eventuali acquirenti
dei beni dal fallimento, faranno
valere con tutte le forze.

Le colpe delle amministrazio-
ni dagli anni’50 ad oggi, nessuna
esclusa. Il danno patrimoniale
che il Comune non ha voluto o
saputo fronteggiare.
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Linda Vaccarella
Giudice delegato

Non ci sono dubbi
che il patrimonio

della società
sia insufficiente

per affrontare il debito

Il caso Il Tribunale ha riconosciuto il crac della partecipata. Il patrimonio attuale vale meno dei debiti

Fallita la Terme di Fogliano spa
I terreni di Capoportiere andranno all’asta, e sarà una corsa all’oro. Comune spettatore da sempre

LA SEQUENZA

La notifica della sentenza è
arrivata ieri mattina nello studio
del liquidatore Salvatore D’Ami-
co, e per quanto annunciata, la
notizia dell’avvenuta dichiara-
zione di fallimento è stata co-
munque una doccia fredda.

E altrettanto deve essere stato
per il sindaco Damiano Coletta,
che in quanto primo cittadino,
fino all’altro ieri era l’effettivo ti-
tolare dell’85% delle azioni della
Terme di Fogliano spa.

Il «funerale» di questa intra-
presa che ha accompagnato
ininterrottamente, come un mo-
tivo di sottofondo, l’intera storia
cittadina dai primi anni ‘50 in
poi, è certamente il colpo più du-
ro subito fino ad oggi dall’ammi-
nistrazione Coletta, che per
quanto estranea alle vicissitudi-
ni della Fogliano spa, avrebbe
comunque avuto il tempo e il
modo di porre rimedio allo sfa-
scio ereditato dalle precedenti
amministrazioni, ivi comprese
quelle democristiane di quaran-
t’anni fa ed oltre. In fondo, sa-
rebbe stato sufficiente prestare
ascolto ai richiami del liquidato-
re e prendere in considerazione
le offerte di acquisto arrivate da
più parti negli ultimi mesi, o an-
cora mettere su un bando di gara
per vendere il patrimonio delle
Terme di Fogliano o concedere
in uso quei terreni affinché ve-
nissero realizzate anche soltanto
in parte le opere edilizie previste
dal Piano regolatore. Una inizia-
tiva del genere avrebbe consen-
tito di pagare il debito con la so-
cietà Condotte di Roma, la stessa
che ha chiesto ed ottenuto il fal-
limento, e di mantenere nella
proprietà del Comune i terreni e
la concessione mineraria per lo
sfruttamento delle acque.

Invece niente, nessuno ha
mosso un dito.

Latina non ha più le Terme.
Il Tribunale presieduto dal

giudice Linda Vaccarella ha de-
ciso che «... a prescindere da
ogni considerazione, non vi sono
dubbi che il patrimonio della so-
cietà sia insufficiente per fron-
teggiare i debiti».

La curatela è stata affidata alla
dottoressa Maria Cristina Ciam-

Salvatore D’Amico

pi, la stessa che ha eseguita la
Ctu per conto del Tribunale.

Dunque, l’insolvenza ha de-
cretato la morte del sogno più
lungo che Latina abbia mai acca-
rezzato. Anche questo irrealizza-
to e già nella top ten delle incom-
piute pontine insieme alla Bi-
blioteca Stirling, al Foro Porto-
ghesi, alla Cittadella Giudiziaria,
alla Scuola di Alta Formazione
per magistrati, al porto di Foce-
verde, alla Metropolitana legge-
ra, alla strada Mare-Monti, al
Parco del Cinquantenario e a un
sacco di altre tristezze che è sol-
tanto doloroso riesumare.l

Ciò che resta della
società: il cartello
della concessione
e l’area mineraria

S e m b rava
tutto fatto

Nel 2013 sembrava tutto
fatto grazie alla mediazione
dell’avvocato Mignano: l’i m-
presa Astaldi che ha rilevato le
quote di Condotte era pronta a
firmare un accordo con l’allora
sindaco Giovanni Di Giorgi.
Appuntamento per le 12 di un
giorno d’estate con il numero
uno della grande società roma-
na di costruzioni, ma poco pri-
ma dell’orario fissato il primo
cittadino avverte che tarderà
forse di qualche ora.

Il patron di Astaldi è in par-
tenza per Sidney e manda tutto
all’aria da quel momento in poi
Astaldi sarà inavvicinabile ma
è anche vero che nessuno l’ha
più cercata, sia il commissario
Barbato che il sindaco Coletta.
l
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La prospettiva Resta l’incognita dei 300mila metri cubi previsti dal Prg

Un patrimonio all’asta
e sarà una caccia al tesoro
RICOSTRUZIONE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il consulente nominato dal
Tribunale per la stima sul valore
del patrimonio della Fogliano
spa, ha calcolato il valore dei 74
ettari di Capoportiere conside-
randoli terreni agricoli, ma ha ra-
gione il professor Bernardino
Quattrociocchi, nelle sue osser-
vazioni alla relazione del Ctu,
quando sostiene che se domani

un privato dovesse acquisire l’a-
rea dal fallimento, «ora impro-
priamente definita agricola e va-
lorizzata come tale», potrebbe
poi presentare regolare richiesta
di edificazione al Comune di La-
tina, e l’ente dovrebbe regolar-
mente concederla. E su quei ter-
reni, come ha sottolineato il li-
quidatore Salvatore D’Amico, è
prevista una volumetria di
300mila metri cubi con un indice
di fabbricabilità comprensoriale
di 0,40 mc/mq, al netto dei volu-

mi tecnici, che consente la realiz-
zazione di un quartiere termale,
strutture turistiche, ricettive, ri-
creative e commerciali, oltre alla
costruzione di abitazioni in mi-
sura non superiore al 30% dei vo-
lumi edificabili.

Quanto basta per consentire
allo stesso professor Quattro-
ciocchi di stimare in poco meno
di 17 milioni di euro il valore di
quei terreni, oggi precipitati ad
un terzo per mano di un Ctu.

Quando il curatore, che ha già
in mano la perizia di stima del be-
ne (la sua), metterà in vendita i
terreni della Fogliano spa per 6,9
milioni di euro, basteranno un
paio di aste deserte per veder di-
mezzato il valore di quel patri-
monio, dopodiché assisteremo
probabilmente a una corsa all’o-
ro. Ci auguriamo fin d’ora che ad
accaparrarsi quei terreni siano
degli imprenditori indigeni, figli
di questo territorio, piuttosto che
qualche inappuntabile emissa-
rio di clan della camorra o di fa-
miglie della ‘ndrangheta.

Ma questo è un altro paio di
maniche.

Quello che merita di essere sot-
tolineato è invece altro.

Come è possibile che a distan-
za di 45 anni dall’approvazione
del Prg del 1972 non una sola del-
le amministrazioni che si sono
succedute alla guida della città,
compresa quest’ultima, non si sia
data da fare per approvare i piani
particolareggiati che avrebbe
fatto schizzare il valore di quel
comprensorio che per l’85% è di
proprietà del Comune di Latina?

Perché di fronte ad una recen-
te istanza di fallimento l’ammini-
strazione Coletta non ha cercato
di intervenire per scongiurare il
rischio di perdere definitivamen-
te un patrimonio che non è sol-
tanto materiale per questa città?
Se esiste una Corte dei Conti in
questo Paese, dovrà venire prima
o poi a chiedere ragione di questo
ennesimo sperpero consumato
sulle spalle dei cittadini di Lati-
na, che probabilmente saranno
chiamati presto anche a sostene-
re le spese per attappare quei
pozzi che hanno determinato la
perdita di un patrimonio ormai
irrecuperabile.l

Bernardino Quattrociocchi

Ta p p e

Sogno cominciato nel 1989
l Nei primi anni ‘50 l’Eni di Enrico
Mattei scava dei pozzi a Capoportiere
per cercare falde metanifere o di
idrocarburi. A 1.100 metri di profondità
trovano invece acqua termale

salsobromoiodica, dalle proprietà
terapeutiche ineguagliabili. E’ l’inizio
del sogno delle Terme. Nel 1989,
Comune e Condotte firmano un
contratto per realizzare gli impianti.

Giovanni Di Giorgi
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3 l anni: per la legge Delrio il presidente va
eletto tra i sindaci della provincia che abbiano
davanti oltre la metà di un mandato

Po l i t i c a Ambizioni e strategie dopo l’addio di Eleonora Della Penna. I civici alla finestra, nel centrodestra Procaccini in prima linea

Tutti «vogliono» la Provincia
Il doppio scenario legato alla data del voto e alle elezioni di città come Aprilia, Formia e Cisterna. Lbc per ora non si espone

IPOTESI
MARIANNA VICINANZA

C’è una poltrona che rischia di
diventare l’ago della bilancia su
molte questioni importanti dopo
l’addio di Eleonora Della Penna.
La carica di presidente della pro-
vincia potrebbe rimodulare molti
equilibri in un momento delicato
sul fronte politico e amministra-
tivo dei Comuni perché sia nel ca-
so si vada al rinnovo del presiden-
te tra 90 giorni sia a scadenza na-
turale tra 9 mesi, la certezza è che
la partita di molti tavoli rimasti in
sospesoè apertae toccherà alpre-
sidente facente funzioni targato
Pd Giovanni Bernasconi dirimer-
ne le sorti. Gli scenari sul fronte
del nuovo presidente dipende-
ranno molto da quando si andrà
alle urne a via Costa, se prima o
dopo il voto dei Comuni perché la
provincia è strettamente legata
alle città che dovranno rinnovare
la carica di primo cittadino. La
legge Delrio prevede infatti che il
presidente sia eletto tra i sindaci
della provincia che abbiano da-
vanti oltre la metà diun mandato.
Con questo meccanismo se ci fos-
sero elezioni a breve termine po-
trebbero giovarsene proprio i ci-
vici a partire da Damiano Coletta
e Giada Gervasi alla guida di Co-
muni estesi e con davanti oltre
due anni e mezzo di amministra-
zione. Non si potrebbe però pun-
tare su Antonio Terra non essen-
do sicura la rieleggibilità.In que-
sta prospettiva come si pongono
gli altri partiti, Provincia Viva, Pd
e Forza Italia? Potrebbero avere
interesse ad aspettare di vedere
cosa accade proprio con il rinno-
vodeisindaci nelle tornateeletto-
rali dai fronti di Aprilia, Cisterna,
Formia, tre grandi realtà che pos-
sono fare la differenza, e sul fron-
te dei centri più piccoli Lenola,
Sonnino, Bassiano e Campodime-
le. Con il voto in via Costa a sca-
denza naturale del mandato ad
ottobre, insomma, la partita sa-
rebbe più variegata e le Civiche
pontine, per ora dal profilo basso
sul quadro attuale (la stessa Lbc
non si è esposta sulla permanenza
o meno di Bernasconi) avrebbero
davanti da giocare la carta sicura
di Antonio Terra, se rieletto, e sa-
rebbero più incerti su Cisterna e
Formia, dove non ci sono aggre-
gazioni simili ad Lbc. Sul fronte
del centrodestra, potrebbe invece
tentare il salto Nicola Procaccini.

Il nodo tecnico
Quale sarà la scelta rispetto ai

Il sindaco di
Sa b a u d i a Giada
Ger vasip o t re bb e
essere uno dei
nomi in lizza per la
carica di via Costa

tempi del voto? La possibilità che
Bernasconi si allunghi fino alla
scadenza naturale del mandato,
ossia a ottobre 2018, è concreta.
La cosa sarebbe possibile dal mo-
mento che la norma in merito non
è chiarae mentrepende ladoppia
richiesta sul da farsi di via Costa,
indirizzata all’Unione delle Pro-
vince e al Ministero, lecito pensa-
rechemolto dipenderàdaipartiti
perché il vicepresidente potrebbe
far leva su un accordo politico in
consiglio. Da valutare anche l’a-
spetto gestionale: nel caso si vo-
tasse a inizio 2018, il nuovo presi-
dente dovrebbe andare avanti
con il blocco assunzionale e con
un solo dirigente e un segretario
perché tutte le altre cariche deca-
dono con l’amministrazione,
mentre se si tirasse fino ad otto-
bre ci sarebbero i tempi necessari
per aspettare le evoluzioni della
normativa.l

Matteo Coluzzi

DA COLUZZI

Vita nuova
per la zona pub,
propos ta
in Consiglio

LA MOZIONE

Arriva in Consiglio Comuna-
le la mozione presentata da Mat-
teo Coluzzi per la riqualificazio-
ne della Zona Pub di Latina. Se
ne discuterà oggi con la seduta
che inizierà alle 14. La proposta
del consigliere è partita da una
serie di incontri del Progetto Po-
litico Giovanile “Generazione
per Latina” con i rappresentanti
dei residenti e dei commercianti
del quartiere che da anni è al
centro della vita giovanile della
città. Nella mozione si propone
la regolarizzazione della chiusu-
ra nel weekend e nei prefestivi di
Via Lago Ascianghi e via Cesare
Battisti e la riattivazione delle
telecamere di sicurezza in grado
di garantire una sorveglianza
della zona stessa. «Finalità prin-
cipali della mozione sono il ripri-
stino della sicurezza e della ac-
cessibilità oltre al miglioramen-
to della vivibilità di quello che a
tutti gli effetti rappresenta il
cuore della Città, punto di aggre-
gazione che merita di essere va-
lorizzato».l

Antonio Terra

Con elezioni
a breve
C olett a
e Gervasi
p ot re b b e
tent are
il colpo
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Il fatto Per il funzionario l’ente avrà bisogno di un presidio costante: pronto a chiudere il supporto di un subcommissiario

«Mi sento a casa, lavorerò per voi»
Il nuovo commissario Maurizio Valiante si è insediato ieri al Comune: subito incontro con segretaria e dirigenti

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ha preso il via ieri l’ottavo pe-
riodo di commissariamento del
Comune di Formia.

Sarà Maurizio Valiante, fun-
zionario di primissimo livello e
componente dello staff dell’at-
tuale Ministro degli Interni Mar-
co Minniti, a traghettare l’ammi-
nistrazione comunale fino all’in-
sediamento del nuovo Consiglio,
che risulterà eletto dalle prossi-
me Amministrative di fine mag-
gio. Il vice prefetto, salernitano
di nascita e con un curriculum di
tutto rispetto e conoscitore di
enti locali - essendo anche avvo-
cato e già segretario comunale e
direttore di altri enti così come
commissario straordinario in di-
versi comuni -, è giunto a Formia
ieri mattina intorno alle 12.30.
Subito al lavoro: dapprima l’in-
contro con la segretaria generale
del Comune, Rita Riccio, e poi al-
le 15 con tutti i dirigenti comuna-
li. Un primo confronto per cono-
scere problematiche e priorità
da affrontare.

«Si tratta di valutazioni tecni-
che amministrative che mi ac-
cingo ad acquisire - ha detto il
commissario -. Ho bisogno di ca-
pire il modello organizzativo
dell’ente per poter pianificare, in
base alle esigenze». E la città di
Formia non è del tutto estranea
al funzionario. «Conosco For-
mia e sono venuto a villeggiare

in questo posto già diverse volte.
Formia è una perla del Tirreno e
non potevo non conoscerla. Per
questo ho accolto questa nomi-
na con piacere: è stato anche un
modo per avvicinarmi a casa». E
poi, guardando dalla finestra
della stanza del sindaco, ha com-
mentato: «Da qui vedo anche il
mare. E’una sensazione piacevo-
lissima. Sono molto contento ed
onorato di essere qui a rappre-
sentarvi con molta modestia e

soprattutto con tanta dedizione,
sperando di poter interpretare
bene i vostri sentimenti, le vo-
stre esigenze e di lavorare esclu-
sivamente per voi».

Certo - lo ha già anticipato -
Formia è un comune importante
ed, a suo avviso, necessita di es-
sere presidiato costantemente.
«Penso di chiedere al Prefetto
un supporto», ha detto. Insom-
ma sarà nominato un subcom-
missario. Nomina che dovrebbe

« I n c o nt re rò
tutte le
as s ociazioni
di categoria
per dare
le giuste
r i s p o ste »

L’accoglienza nella città che corre
Luoghi Il commissario visto dall’esterno, il confronto con il passato

DETTAGLI

Il traffico di via Vitruvio è
sempre lo stesso, placido e im-
placabile, pure il giorno in cui ar-
riva il commissario straordina-
rio e Formia si presenta al me-
glio del suo caldo invernale.
L’acqua della sorgente di Capo-
dacqua è sempre torbida e spia-
na la strada, come ogni mattina,
alle maledizioni degli amanti dei
social network, anche il giorno
in cui, con l’arrivo del commissa-
rio, molti sperano nel miracolo
dell’acqua (dolce) che a Formia
manca ormai da sette lunghi me-
si. Se un nugolo di giornalisti
non avesse atteso al varco Mau-
rizio Valiante, forse la città, che
comincia a pregare la mattina al-
l’alba per le novene di Natale,
non si sarebbe accorta che pro-
prio ieri finiva un’era (quella del
sindaco Sandro Bartolomeo) e
ne cominciava un’altra, quella di

un dirigente cui tocca gestire per
sei mesi la città più in vista della
provincia di Latina, pur essendo
«solo» un agglomerato di 40 mi-
la abitanti. In realtà è il peso di
Formia nello scacchiere politico
della provincia a farne ciò che è:
un buon serbatoio di voti del
centrosinistra (e del Pd) ma an-

che un asso nella manica della
destra che per almeno 20 anni
ha scambiato l’amministrazione
di Formia con incarichi presti-
giosi qui e lì (in Provincia per
esempio); e, altresì, il concentra-
to di una decina di famiglie di ca-
morra, alcune tanto in vista co-
me Bidognetti e Bardellino; in

più ha un patrimonio di beni
confiscati che vale più del suo bi-
lancio annuale, molto di più.
Tutti temi buoni per la campa-
gna elettorale che qui è già co-
minciata dalla fine dell’estate e
che si è pure già infilata dentro
temi delicati come quello dei
furti in casa. Da quattro settima-

ne gruppi di cittadini fanno ron-
de notturne che, opportuna-
mente, hanno ribattezzato
«gruppi di sorveglianza» quan-
do si sono accorti che le ronde
erano un po’ irregolari. Nel frat-
tempo la storia delle sorveglian-
ze speciali notturne era diventa-
ta un bubbone indigesto per tan-
ti cittadini. E pure questo ieri po-
meriggio si è stemperato quan-
do il commissario è passato sugli
schermi dei bar sintonizzati sul-
la tv locale: «Mi sento a casa».
Parole di sollievo anche se è una
casa complicata. Eppure terri-
bilmente affascinante per chi ci
vive e per chi la scopre. Il barista
che ascolta è comunque confor-
tato: «Ha l’accento del sud que-
sto commissario e perciò ‘va
bbuono’». Ci sono dei preceden-
ti: nel 1993 dopo l’ondata di
scandali e gli arresti che travol-
sero il Comune arrivò un com-
missario «buono», così almeno
lo ricordano qui, Vincenzo Fal-
zone; nel 2001 in seguito a dimis-
sioni del sindaco che anche all’e-
poca era Sandro Bartolomeo, fu
nominato Sante Frantellizzi, il
commissario gentile come anco-
ra lo ricorda qualche ex dipen-
dente dell’ente. C’era tanto traf-
fico in via Vitruvio pure allora.

l G .D.M.

Via Vitruvio, il
budello in preda al
traffico e tra i
simboli della città

Pas s aggio
di
cons egne
l E’ p rev i st o
per venerdì
m att i n a
l’incontro tra
l’ex sindaco
S a n d ro
B ar tolomeo
ed il nuovo
commis siario
p refett i z i o,
Maurizio
Va l i a nt e.
Un momento
i st i t u z i o n a l e
in cui ci sarà
la consegna
fo r m a l e
della cassa.
E l’ex
sindaco ha
s empre
sostenuto di
aver lasciato
i conti a
posto, con
un bilancio
comunale
solido e
senza un
d e b i t o.

In alto il
commissar io
p re fe tt i z i o
M a u ri z i o
Va l i a n te , che ieri
mattina si è
insediato presso il
comune di Formia

avvenire a giorni e non si esclude
che possano trattarsi anche di
due altri componenti. Non ha
voglia di tralasciare nulla, per
dare le migliori risposte alla città
e per questo ha anticipato che
vorrà incontrare anche le asso-
ciazioni di categoria del territo-
rio per ascoltare le istanze di tut-
ti ed emettere provvedimenti in-
base alle esigenze. E già sul tavo-
lo di lavoro, la criticità della ca-
renza idrica...

6
l Sono circa sei i
mesi in cui il
commissario Maurizio
Valiante sarà alla
giuda del Comune
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A sinistra e sotto
alcuni momenti del
c o nve g n o
sull’economia del
mare (foto
g e n t i l m e n te
concesse da
Enrico Duratorre)

La svolta dell’economia del mare
Il convegno Obiettivo: creare una vasta area medio-tirrenica per concretizzare i concetti della “blue economy”
Le basi gettate durante il meeting organizzato dalla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico

GAETA
ROBERTO SECCI

Creare una vasta area me-
dio-tirrenica che va da Napoli a
Gaeta e che miri a concretizzare i
concetti della “blue economy”,
grazie alla presenza di scali por-
tuali di rilievo, come quello di
Gaeta e Napoli, ma anche di Sa-
lerno. Scali che vanno ovvia-
mente potenziati, soprattutto
per quanto riguarda le dimen-

sioni dell’interporto e la movi-
mentazione intermodale. Que-
sto il tema centrale affrontato
nel corso del convegno sul tema
“Economia del mare e sviluppo
territoriale- prospettive, proget-
ti e sinergie” organizzato dalla
Confederazione Italiana per lo
Sviluppo Economico (CISE) che
ha ribadito la mission di azioni
di investimento per la creazione
di imprese e di cooperazione tra
gli associati per l’ottimizzazione
dei servizi all’interno degli ag-

glomerati industriali e nei porti,
tenendo sempre presenti, come
elementi principali nelle diverse
azioni, le buone pratiche di secu-
rity e di tutela dell’ambiente.

Il pericolo che il basso Lazio
resti ancora una volta escluso da
interventi ed incentivi statali e
comunitari è stato, invece, evi-
denziato dal presidente del Con-
sorzio per lo Sviluppo Industria-
le del Sud Pontino, Avv. Salvato-
re Forte, il quale, nel suo inter-
vento “Il Lazio meridionale por-

ta del mezzogiorno”, ha appunto
sottolineato come Gaeta ed il
sud pontino, con Caserta e parte
del napoletano hanno costitui-
to, per secoli, un unico territorio
riunito nella provincia di “Terra
di Lavoro”.

«In assenza di atti concreti
che ci mettano in grado di opera-
re con dignità e certezze, sulla
base del lavoro che stiamo por-
tando avanti, unitamente ai par-
tner della Cise, ha quindi ag-
giunto il presidente Forte, non

vorremmo arrivare a chiedere
un’adesione del nostro territo-
rio alla regione Campania, ab-
bandonando il Lazio ed una Re-
gione sempre più romano-cen-
trica».

Le conclusioni sono state del
presidente della Cise, Giosy Ro-
mano il quale ha sottolineato i
risultati già raggiunti dalla Con-
federazione, nonostante il breve
periodo di operatività, a comin-
ciare dagli accordi stipulati con
diversi Paesi esperi per ripro-
porre il format del “Med Festival
Experience” e dal protocollo
d’intesa sottoscritto con il Mini-
stero degli Interni, che ha rico-
nosciuto la CISE quale soggetto
attuatore del PON (Programma
Operativo Nazionale) Legalità
2014-2020 delle cinque regioni
meridionali, Campania, Cala-
bria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
l

A sinistra
una panoramica
del Golfo

Salvatore Forte:
Evitare che

il Basso Lazio
resti escluso da incentivi

statali e comunitari

Fermato per un controllo, aggredisce due vigilesse

CRONACA

Fermato per un controllo
dalla Polizia Locale va in escan-
descenza e aggredisce due vigi-
lesse. E’ accaduto ieri mattina a
Gaeta su via Lungomare Cabo-
to nei pressi del porto commer-
ciale, dove una pattuglia della
Polizia Locale stava effettuan-
do controlli sui mezzi in transi-
to con l’ausilio dello street con-
trol.

A finire nei guai un 69enne di
Gaeta che, fermato dalle vigi-
lesse in quanto sprovvisto di as-
sicurazione, come sarebbe ri-
sultato attraverso il rilevatore
elettronico, ha reagito nel peg-
giore dei modi insultando le
due agenti, colpendone una
con un pugno alla spalla, strat-
tonando l’altra. Non solo l’u o-
mo avrebbe scagliato la sua fu-
ria anche contro il motociclo
sul quale viaggiava (e successi-
vamente sottoposto a seque-
stro in quanto sprovvisto di ti-
tolo assicurativo) distruggendo
gran parte della carrozzeria co-
me testimoniato dalla foto a
corredo.

Le due vigilesse davanti alla
reazione dell’uomo hanno
chiesto l’intervento dei Carabi-
nieri della Locale Tenenza di
Gaeta che sono immediata-

mente giunti sul posto. Il 69en-
ne, invece autore dell’a g g r e s-
sione, era già scappato a piedi
lasciando lo scooter a bordo
strada. I militari della locale

Tenenza di Gaeta si sono messi
subito sulle tracce dell’uomo,
già noto alle Forze dell’ordine
per precedenti specifici, rin-
tracciandolo nei pressi della
sua abitazione.

Per il 69enne è scattato l’a r-
resto per i reati di resistenza e
lesioni a pubblico ufficiale.
Trattenuto nelle camere di si-
curezza sarà giudicato per di-
rettissima questa mattina.

Le due vigilesse che hanno
subito la violenta aggressione
dell’uomo sono state affidate
alle cure degli operatori sanita-
ri presso gli ospedali di Formia
e Gaeta. l R .S.

Il motorino
s e q u e s t ra to

Un 69enne di Gaeta
arrestato per resistenza
e lesioni a pubblico ufficiale

Gaet a
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Esclusa dal concorso per i tatuaggi
Il caso La giovane giudicata non idonea perchè aveva due “disegni” uno dietro al piede e nella parte interna del braccio
Il Tar ha accolto l’istanza di sospensiva e disposto un accertamento nel corso del quale la 27enne dovrà indossare la divisa

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Al concorso per entrare nelle
forze dell’ordine è stata esclusa
dalla commissione esaminatrice
perchè aveva due tatuaggi.

E’ quanto accaduto ad una gio-
vane di Formia, C.F. di 27 anni la
quale durante gli accertamenti
psico-fisici che si sono svolti nel
giugno scorsonell’ambito delcon-
corso pubblico per titoli ed esami,
per il reclutamento a nomina di-
retta di 38 marescialli da immette-
re nel ruolo marescialli dell’eser -
cito in servizio permanente del
Ministero della Difesa, Direzione
Generale per il Personale Militare,
la giovane è stata dichiarata “non
idonea”a causa di un tatuaggio sul
dorso del piede sinistro ed un altro
sulla superficie laterale interna
del braccio sinistro, giudicati non
compatibili con i requisiti concor-
suali. La giovane - rappresentatae
difeso dagli avvocati Alfredo Zaza
D’Aulisio e Vincenzo Macari - al-
l’esito negativo della prova ha de-
cisodipresentare ricorsoalTribu-
nale Amministrativo Regionale
per il Lazio per vedersi annullata
previa sospensione, di tale deci-
sione.

I legali hanno così presentato
istanza di ricorso contro il Mini-
stero della Difesa, rappresentato e
difeso per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato; contro il Mi-
nistero della Difesa, direzione ge-
nerale per il personale militare,
ministero della difesa, direzione
generale per il personale militare,
commissioneper gliaccertamenti

Il tribunale del Tar

Lo scopo
della verifica

è di valutare
se con

l’uniforme i
tatuaggi sono

visibili o meno

Tra d i z i o n i Domenica a Trivio si ripete una usanza che dura 157 anni

“Gliù foco alla piazza”
Il ceppo natalizio
L’EVENTO

Domenica 24 dicembre, a
Trivio, in Piazza Sant’Andrea,
torna “Gliù Foco alla Piazza”,
la tradizionale accensione del
ceppo Natalizio, organizzata e
allestita dal Centro Socio Cul-
turale Trivio. La tradizione,
che ormai esiste e resiste da
più di un secolo e mezzo, si rin-
nova ogni anno come rito pro-
piziatorio per una benevole ac-
coglienza di fraternità.

Il Ceppo, posizionato nella
piazza Sant’Andrea, dopo esse-
re acceso, brucia fino al giorno
dell’Epifania, rappresenta oc-
casione di scambiarsi gli augu-
ri di un Santo Natale e segna la
morte dell’anno passato con
l’arrivo del nuovo.

Mentre il “Grande Fuoco”
arde, i partecipanti possono
degustare dolci natalizi, pre-
parati con cura dalle massaie

locali, scambiarsi gli auguri
con un brindisi e lasciarsi cul-
lare dai suoni del Trio Melo-
die.

Come ogni anno, alla ceri-
monia interverranno l'Arcive-
scovo Mons. Luigi Vari e il par-
roco Don Gennaro Andreozzi.

«L’accensione del ceppo,
giunta alla sua 157° edizione –
sottolinea il presidente del
Centro Socio Culturale Trivio,

Luigi Saraniero – è un momen-
to di tradizione per noi triviesi
e coloro che vi partecipano so-
no persone semplici, legati agli
usi e costumi locali che mo-
strano impegno e civiltà nei
confronti del loro paesino».

Correllati al “Grande Foco”
numerosi gli eventi organizza-
ti dal Centro Socio Culturale
Trivio nei giorni a precedere e
a seguire.l

Nelle foto alcune
immagini
del ceppo di Trivio

psico-fisici non costituiti in giudi-
zio, per l’annullamento, previa so-
spensiva del verbaledegli accerta-
menti psico-fisici con il quale ap-
punto si dichiarava la 27enne non
idonea. Un caso delicato che è sta-
to per la cui decisione nel merito il
presidente del collegio giudicante
presieduto dalla dottoressa Flo-
riana Rizzetto ha rinviato al 21 feb-
braio del 2018. Entro quella data
dovranno essere effettuate delle

verifiche, ovvero si dovrà accerta-
re se indossando la divisa i tatuag-
gi sono visibili. La verifica dovrà
avvenire entro dieci giorni dalla
notifica del decreto. In seguito do-
vrà essere redatta apposita rela-
zione corredata di ogni documen-
to idoneo a chiarire il punto con-
troverso; alla verificazione potrà
partecipare, oltre ai difensori del-
la parte ricorrente, un consulente
medicodi sua fiducia, chedovran-

no essere preavvertiti almeno cin-
que giorni prima del luogo e del
giorno in cui si svolgerà l’incom -
bente istruttorio. Il collegio giudi-
cante, poichè la27enne nelle more
dell’espletamento delle verifiche
subirebbe un danno grave ed irre-
parabile, ha accolto l’istanza cau-
telare ai fini l’ammissionedella ri-
corrente “con riserva”a partecipa-
re alle successive fasi concorsuali.
l

L’udienza
d e c i s i va

si terrà
il 21 febbraio

Fo r m i a
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Big Soul Mama
Il coro accende
il Natale pontino
Energia e gospel
Il programma Oggi sarà all’Ariston di Gaeta
Sabato animerà l’isola pedonale nel capoluogo
Martedì 26 live nella chiesa di Sant’Oliva Cori

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Che fossero uno dei cori tra i
più amati e apprezzati anche ai
più alti livelli, è un fatto certo.
L’affermazione non è dettata da
sentimenti di “appartenenza”,
dalla condivisione di quelle stes-
se radici pontine comuni a non
pochi talenti che si sono affer-
mati nei più diversi campi del-
l’Arte. I Big Soul Mama hanno
una marcia in più, e le collabora-
zioni eccellenti che la formazio-
ne può vantare lo testimoniano:
Fu Joy Malcom, vocalist dei lon-
dinesi Incognito, a dare loro la
“spinta emotiva” verso la musica
nera; ed è stato Tiziano Ferro -
che del gruppo per lungo tempo
è stato membro - a volerli coin-
volgere nel suo “Rosso Relativo”
(“Soul Dier” era la canzone”), e
nel tour successivo. Nonostante
il successo, gli impegni sempre
in giro per l’Italia, le esibizioni in
spettacoli di personaggi come
Amii Stewart, Pino Insegno, Iva-
na Spazio, Fabrizio Frizzi, e le
numerose apparizioni sulle reti
Rai, i Big Soul Mama non dimen-
ticano Latina e la provincia,
sempre presenti all’appello
quando vengono chiamati, invi-
tati a trasmettere l’energia che
sanno sprigionare ai ritmi di un
gospel coinvolgente, che si lascia
meravigliosamente contamina-
re dal soul e dal pop.

Sì, il Natale con loro è sempre
più bello. Il coro, diretto magi-
stralmente dal Maestro Roberto
Del Monte, torna allora ad esse-
re protagonista. Tre gli eventi a
stretto giro. Oggi, per “Gaeta in
gospel”, alle ore 20,45, i Big Soul
Mama saranno al Teatro Ari-
ston, e sposeranno così l’intento
solidale della serata: raccogliere
fondi in favore del progetto “Reti
solidali”.

Sabato prossimo, 23 dicem-
bre, dalle ore 17.30 alle ore 20,
Del Monte con il coro animeran-
no invece la Ztl di Latina. “Sarà
un concerto itinerante - spiega
Walter Tomassi delegato di Con-

fcommercio al centro storico del
capoluogo -, nello stile unico e
inimitabile di una realtà artisti-
ca che sa portare colori, ritmo e
voglia di serenità e allegria”.

L’isola pedonale, domani, sarà

Due momenti
live del coro
gospel diretto
dal M a e s t ro
Del Monte

Anche
Tiziano
Fe r ro
li ha voluti
nel suo
“Ros s o
Re l at i vo”

All’Irish pub Doolin
tra birra e buona musica
lTributo tutto italiano a Michael
Bublé questa sera, a partire dalle
ore 22, negli spazi dell’Irish pub
Doolin di Latina, in via Adua, per
u n’altra notte di ritmi da
ascoltare, e perché no, da
ballare. Sarà un vero e proprio
Christmas Show quello
proposto dai titolari del locale,
che anche quest’anno hanno
saputo soddisfare l’affezionat a
clientela con proposte molto
allett anti.

Tributo italiano
a Michael Bublé

Libri: Graziella Di Mambro
al “San Benedetto”
lNell’aula magna dell’Istituto San
Benedetto di Latina, oggi alle ore
11.30, la collega giornalista
Graziella Di Mambro presenta il suo
romanzo d’esordio “Tutte le bugie
necessarie per essere felici”, Ego
edizioni. Saranno presenti l’e d i t o re
Gian Luca Campagna, il dirigente
scolastico Vincenzo Lifranchi, il
referente del Progetto Biblioteca
Lodovica De Cinti. L’incontro è
dedicato agli studenti delle classi
q u i nt e.

Le bugie necessarie
per essere felici

A Roma la mostra
di Boccalini
l Questa sera alle 19.30, con
ingresso gratuito al pubblico,
Andrea Boccalini inaugura la
mostra fotografica “Fo r z a
nuove – Cronache da
Torpignatt ara” presso il Leica
Store di Piazza di Spagna a
Roma. L’esposizione punta a
presentare il nuovo volto
cosmopolita del quartiere.
Prodotta da Leica Camera Italia,
la mostra sarà aperta al pubblico
fino al 16 gennaio.

“C ro n a c h e
da Torpignattara”

In foto uno degli scatti esposti

invece animata dagli artisti del
circo Universal (presente a Lati-
na in via Piave da venerdì fino al-
l’8 gennaio) e dalla musica dal vi-
vo, per una Notte Bianca nel cuo-
re della città. I negozi, per per-
mettere ai ritardatari di comple-
tare il loro shopping natalizio, ri-
marranno aperti sino alle ore 22.

Martedì 26 dicembre, alle ore
18, i Big Soul Mama sono invece
attesi nella chiesa di Sant’Oliva,
a Cori, e si esibiranno nell’ambi-
to del cartellone di eventi “Pace
tra i Popoli - Natale 2017 a Cori e
Giulianello”, realizzato dal Co-
mune della città lepina e finan-
ziato dalla Regione Lazio.

Tra un live e un altro, e già al
lavoro per concretizzare nuovi
progetti, il coro capitanato da
Del Monte non ha dimenticato la
solidarietà. Attualmente è testi-
monial della campagna di sensi-
bilizzazione nazionale “#Fightpt
contro l’ipertrofia polmonare
idiopatica”, una tra le malattie
rare purtroppo più frequenti in
Italia.l

CULTURA & SPETTACOLI

FESTE PIÙ BELLE
L

Il coro in attività
dalla metà degli anni ‘90

La passione e il talento
del Maestro Roberto

Del Monte
L

A LATINA

Il Foyer del Teatro D’An -
nunzio di Latina ospita oggi,
alle ore 19, la prima rassegna
natalizia dei cori dellaprovin-
cia. Si intitola “Terrapontina
In... Canto a Natale”, e nelle at-
mosfere della grande festa cri-
stiana condurrà il pubblico,
sulle ali del repertorio intona-
to dal Coro Ana Latina, diretto
dal Maestro RobertoStivali; il
Coro Il Madrigaletto, guidato
dal Maestri Nicolò Iucolano; i
cori San Pietro in Formis di-
retto dal Maestro Sonia Sette,
e Davincirodari - Scuola par-
tner Arci, diretto dal Maestro
Monica Molella. Protagonisti
anche i cori Le Voci, guidato
dal Maestro Carla De David;
Teen... Canto guidato dal
Maestro Roberta Cappuccili,
direttrice anche della Corale
Polifonica Città di Pontinia.l

“In... Canto”
al D’An n u n z i o
con i cori
nel foyer
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IN AGENDA
LUISA GUARINO

Le danze e le voci andaluse
della Compagnia Arte y fla-
menco, e la musica del maestro
violinista Pio Spiriti saranno
protagoniste della serata in
programma sabato 23 dicem-
bre alle 20.30 sul palco del Tea-
tro Moderno di Latina, in Via
Sisto V: l’occasione è l'ottavo
anniversario dell’Unità di cure
palliative presso la Casa di Cu-
ra San Marco di Latina. Dal 19
marzo 2009 infatti tale Unità si
occupa di migliorare la qualità
della vita del malato terminale
e della sua famiglia: l'équipe è
affiancata ogni giorno dal
gruppo di volontari dell'asso-
ciazione “Insieme per l'Hospi-
ce San Marco”.

Lo spettacolo sarà condotto
dalla giornalista Maria Corset-
ti, secondo quella che è diven-
tata una bella e attesa consue-
tudine della manifestazione.

La Compagnia Arte y fla-
menco, fondata dalla maestra e
coreografa Annalisa Brignola,
vede impegnati nelle danze la
stessa Brignola e Raffaele Fla-
mia: accanto a loro il cantaòr
Rosarillo, sostenuto e accom-
pagnato dal tocadòr, il chitar-
rista di flamenco Pasquale
Ruocco.

Il gruppo è nato con l’o b i e t t i-
vo di divulgare il flamenco, pa-
trimonio dell'Unesco, come fe-
nomeno artistico, nel più pro-
fondo rispetto per la cultura gi-

tano-andalusa. Le evoluzioni e
il ritmo andaluso di Arte y fla-
menco saranno protagoniste
della prima parte della serata.

Lo spettacolo proseguirà con
le note del maestro Pio Spiriti,
violinista molto noto nel pano-
rama musicale italiano, poli-
strumentsta, cantautore, com-
positore, arrangiatore, accom-
pagnato per l'occasione dal
pianista Louis Tarantino, col-
lega e amico, con il quale ha svi-
luppato negli anni una perfetta
sintonia.

Pio Spiriti collabora dal
2003 con la band di Claudio
Baglioni, ed è stato in tour per
ben 50 date con “Capitani co-
raggiosi” che Baglioni ha rea-
lizzato insieme a Gianni Mo-
randi.

Nel corso della serata di sa-
bato saranno consegnati due
premi istituiti dall’a s s o c i a z i o-
ne “Insieme per l'Hospice San
Marco”.

Il primo è intitolato a Rossa-
na Pavan, la volontaria scom-
parsa due anni fa; il secondo ri-
guarda il concorso “Oltre le pa-
role: la sofferenza, la malattia e
la solidarietà attraverso l'arte”

Sul palco
la Compagnia
Arte y flamenco
e il maestro violinista
Pio Spiriti

Danze andaluse e tanta musica
Solidarie tà Al Moderno per l’ottavo anniversario dell'Hospice San Marco

La serata
si svolgerà
s abato
a Latina
Present a
Maria
C orsetti

CULTURA & TEMPO LIBERO

Maschere, miti
e “G i ga nti ”:
giovani in scena
con Pirandello

LARIANO

Nell’ambito della rassegna
“Natale Insieme” stilata dal-
l’Amministrazione comunale,
Lariano è pronta ad aprire i
cancelli del Polifunzionale Ti-
berio Bartoli agli studenti, alle
ore 11 di domani, per la messa
in scena del dramma piran-
delliano “I Giganti della Mon-
tagna”: un testo annoverato
tra i cosiddetti “miti del tea-
tro” di Pirandello, uno degli
ultimi composti, per giunta
mai concluso.

«La rappresentazione - ha
affermato l’assessore alla cul-
tura del Comune di Lariano
Maria Grazia Gabrielli - è il la-
voro finale di un laboratorio
teatrale che l’amministrazio -
ne comunale ha finanziato per
celebrare i centocinquanta
anni della nascita di Luigi Pi-
randello», e del Maestro di
Girgenti ritroviamo i capisal-
di drammaturgici e letterari
oramai noti, i temi più cari:
dal teatro nel teatro alla rifles-
sione sulle maschere, dalle
finzioni che la vita ci impone
al valore dell’essenzaa scapito
della forma, dell’apparenza
superficiale, e infine lo svela-
mento di un volto nudo. l

Danze e voci
andaluse
sul palco
del Teatro
Moder no
per solidarietà

giunto alla terza edizione e ri-
volto agli studenti del triennio
degli istituti superiori di Lati-
na. Tale premio consiste in un
assegno di 500 euro, che verrà
consegnato al team di lavoro
dell'istituto vincitore. Le scuo-

le che hanno partecipato sono:
Istituto Industriale Guglielmo
Marconi, Liceo Scientifico G.B.
Grassi, Istituto Tecnico Indu-
striale Galileo Galilei, Liceo
Statale Alessandro Manzoni,
Liceo Artistico Statale.l

Swing e Jazz in Caserma Piave
Il live Venti artisti in concerto affiancano Mauro Zazzarini

SABAUDIA

Non c’è “acqua in bocca” né
freni inibitori che tengano. Biso-
gna tenersi preparati, adesso che
Mauro Zazzarini ha deciso di
smagliare senza misura la rete di
quella sua indomita “Big Band”,
divisa tra compagni di palco e
spalle di sempre: insieme a lui,
in concerto alla Caserma Piave
di Sabaudia, sabato si esibiran-
no la bellezza di diciannove ele-
menti votati a blandizie ed ec-
cessi del Jazz, che nella stagione
fredda è un toccasana e, dall’alba
dei tempi, il territorio favorito
del Maestro sassofonista ponti-
no.

A pochi mesi dall’uscita del-
l’ultimo album “Rock’n’Billie”, e
con in testa gli applausi riscossi
nelle ultime settimane al Sotto-
scala9 di Latina, al Jackie Brown
di Nettuno e anche nel cuore del-

la Ciociaria, la talentuosa corda-
ta di Mauro Zazzarini è pronta a
far sfilare lungo via Principe di
Piemonte il frutto dei suoi lega-
mi interni, l’esito di una speri-
mentazione sublimata a norma
rigorosa - e fruttuosa, si direbbe -
per avvicinare la retorica spre-

giudicata del rock alle sontuosi-
tà del jazz, i suoni del blues agli
stimoli travolgenti del funky, il
tutto con una punta di saporito
bebop. L’armonia che è il risulta-
to di questa fusione al limite del-
l’azzardo si colora di una fre-
schezza originale e rinnovata ne-
gli anni - non pochi -; sabato sera
ci omaggerà di alcuni brani di
swing anni Trenta, senza però
trascurare il gusto musicale con-
temporaneo. Alla scaletta si ag-
giungono alcune composizioni
firmate da Zazzarini e arrangia-
te da Fulvio Epifani.

Sul palco: Claudia Guarnieri,
Riccardo Retrosi (voce), Mauro
Zazzarini, Fabio Punzo (sax al-
to), Claudio Camilletti, Gianni
Pucci (sax tenore), Danilo Lida-
no (sax baritono), Settimio Sa-
violi, Francesco Lento, Mirko Ri-
naldi, Giacomo Cellacchi (trom-
ba), Luca Giustozzi, Walter Fan-
tozzi, Ilario Polidoro, Enzo Ba-
rozzi (trombone), Alessandra
Cogliandolo, Cristiano Viti (pia-
noforte), Elio Tatti (contrabbas-
so), Giampaolo Ascolese (batte-
ria). L’ingresso all’evento è gra-
tuito. Si inizia alle ore 21.l D. Z .

Tra ospiti
e veterani
la “Big Band”
si allarga
Immanc abili
Tatti, Lento
e Ascolese

A destra
Mauro Zazzarini,
s a s s o fo n i s ta ;
a sinistra
alcuni membri
della “Big Band”

La scaletta:
dai classici
degli anni ‘30
ai brani
originali
del Maestro
p o nt i n o
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Fotogrammi di libertà: arriva “#Generazione digitale”

CIAK

È intitolato “#Generazione di-
gitale” il nuovo progetto del regi-
sta pontino Luca Argentesi, le cui
riprese hanno avuto inizio nel
maggio scorso a Latina. Un docu-
film sulle nuove leve dell’era del
progresso: il raccontodi un’attitu -
dine all’esposizione di sé che viag-
gia imperturbata sul confine del
massacro - psicologico, etico, di-
sgraziatamente talvolta anche fi-
sico - e invita i giovani ad osservare

la regola dello “sharing”, perché
condividere il proprio quotidiano
è oramai questione di sopravvi-
venza. Condivisione, consenso, sì,
ma meramente virtuali. «Quattro
anni fa c’erano alcuni temi impor-
tanti che volevo trattare - ha spie-
gato Argentesi -. Uno di questi era-
no le sette», ma unavolta compre-
so quale allarme sociale possa ve-
nire dal «cattivo uso dei social net-
work, quali Facebook, Whatsapp,
Instagram, ho voluto concentrare
e investire parte del mio tempo
nell’analisi delle varie problema-
tiche che oggi gli stessi giovani si
trovano a vivere; in particolare
l’attenzione è stata posta sul tema
del cyberbullismo».

Grazie alla collaborazione di va-

“Chiamami col tuo nome”
La rivincita di Guadagnino
Riflettori L’opera del regista siculo dal 25 gennaio nelle sale del Paese
Un gioiello del cinema indipendente, già candidato a tre premi mondiali

IL FILM

Probabilmente il nome Lu-
ca Guadagnino non vi sarà in
alcun modo familiare, eppure
il suo ultimo film, “Chiamami
col tuo nome”, è uno dei mag-
giori pretendenti in questa sta-
gione dei premi cinematografi-
ci, quella che culmina con gli
Oscar.

Acclamatissimo da critica e
pubblico americano e non, il
film è ambientato in un paesi-
no non meglio identificato del-
l’Italia negli anni Ottanta e ve-
de intrecciarsi la vita del di-
ciassettenne Elio con quella di
Oliver, uno studente del padre,
che sarà ospitato per sei setti-
mane dalla sua famiglia.

Elio si ritroverà vulnerabile
e insicuro: non sa come com-
portarsi con Oliver, come fargli
capire quello che prova, so-
prattutto perché quest’ultimo

appare disinteressato e inca-
pace di cogliere qualsiasi se-
gnale.

La meravigliosa storia nata
dalla penna di André Aciman,
sul cui libro è basato il film, è
stata rielaborata da James Ivo-
ry sceneggiatore e regista quasi
novantenne che proprio per
questo film potrebbe vincere la
tanto agognata statuetta.

Ad interpretare Elio e Oliver
sono invece Timothée Chala-
met e Armie Hammer, entram-
bi considerati alle loro migliori
performance, e il giovane Cha-
lamet (nemmeno 22 anni) già
in lizza per tutti i premi più im-
portanti.

Dal mondo intero stanno ar-
rivando riscontri positivi e
messaggi d’amore per il nostro
italianissimo regista, che però
proprio da noi non è molto co-
nosciuto.

Da quando è uscito il suo
film “Melissa P”, considerato

Il nuovo film di Argentesi
parla di social network
contro il cyberbullismo

Il regista pontino
Luca Argentesi
e la maestra
Laura Elmonetto
dell’I s t i t u to
“Giulio Cesare”
di Sabaudia

ri professionisti del settore e al
supporto dell’Istituto Omnicom-
prensivo “Giulio Cesare”di Sabau-
dia nelle persone della dirigente
Miriana Zannella e dell’insegnan -
te Laura Elmonetto, al momento il
docufilm è in fase di lavorazione e
intende lanciareun segnaledi dis-
senso contro ogni forma di violen-
za fisica e verbale a cui la “genera -
zione digitale” dei nuovi giovani
viene continuamente sottoposta.
«È fondamentale - ha concluso il
regista - che si diffonda anche tra i
genitori una cultura dell’uso con-
sapevole dei mezzi di comunica-
zione di oggi, per far sì che la pro-
pria privacy e la propria dignità
non vengano minacciati dalla re-
te». Il web. La piazza. La setta.l

In alto e in basso, due fotogrammi del film
In alto a destra, il regista palermitano
Luca Guadagnino

L’attualit à
di un sentimento

puro ma “i l l e c i to”
Amicizia, lealtà

e forse qualcosa di più

LA STORIA
L

Ispirata al libro
di André Aciman

è stata rielaborata
da James Ivory

L

CULTURA & SPETTACOLI

uno dei peggiori del 2005 da
“Ciak”, il nome di Luca Guada-
gnino è stato quasi del tutto
cancellato dagli annali del ci-
nema italiano. Ma dal 2005 il
regista si è decisamente ripre-
so con “Io sono l’amore” e “A
bigger splash”, entrambi con
protagonista Tilda Swinton.

Oggi, mentre attendiamo
con trepidazione il suo remake
di “Suspiria”, nei salotti cine-
matografici mondiali non si fa
che parlare di lui.

Ma allora perché in Italia il
film uscirà solo il 25 gennaio,
due mesi dopo l’America?

Perché Luca Guadagnino è
così sconosciuto alla maggio-
ranza del pubblico italiano?
Paolo Sorrentino era famoso
già prima di vincere l’Oscar per
“La Grande Bellezza” anche se,
indubbiamente, lo è stato an-
cora di più dopo la vittoria.
Forse Sorrentino non ha inizia-
to la sua carriera con un passo
falso, mentre Guadagnino sì, e
per questo l’Italia non lo ha an-
cora perdonato.

“Chiamami col tuo nome” è
uno di quei piccoli gioielli indi-
pendenti che di solito sono co-
nosciuti da una cerchia ristret-
ta di appassionati e, diciamo-

celo, non è il genere di film che
la maggior parte del pubblico
italiano andrebbe a vedere al
cinema. Forse è proprio questo
il problema più grande: oggi
andiamo a guardare i film che
ci fanno ridere, oppure i grossi
blockbuster. I film commercia-
li.

Dovremmo avere invece un
po’ più di ‘nostalgia’ per le ope-
re di grandi autori come Felli-
ni, Monicelli, Bertolucci, Ros-
sellini e tanti altri.

Purtroppo, le pellicole indi-
pendenti hanno sempre più la
strada in salita in Italia. È una
triste verità. Sarebbe ora di
scoprire nuove cose, di sor-
prendere noi stessi, di uscire
dai canoni e soprattutto di ap-
prezzare il bel cinema.

Il lavoro di Luca Guadagni-
no potrebbe farcelo riscoprire.

Ricordiamo che “Chiamami
col tuo nome” è candidato a 3
Golden Globe, 8 Critic’s Choice
Awards e 6 Indipendent Awar-
ds, in attesa di conoscere le no-
mination all’Oscar il prossimo
23 gennaio.

La cerimonia di consegna
della statuetta dorata più am-
bìta dalla Settima Arte, si svol-
gerà il 4 marzo. l N o e.C.
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AQ U I N O
Il Villaggio di Babbo Natale Nel sug-
gestivo borgo medievale di Aquino in
provincia di Frosinone, un’occ asione
imperdibile per grandi e piccini: Il Villag-
gio di Babbo Natale. Il villaggio offrirà
una moltitudine di eventi e spettacoli
che renderanno sicuramente speciali
le giornate di tutte le famiglie. La casa di
Babbo Natale, l’ufficio postale dove gli
elfi cureranno minuziosamente la spe-
dizione delle letterine dei bambini, il
mercatino di Natale ed un'area spetta-
coli dove si esibiranno pregevoli artisti,
saranno le tappe fondamentali di un
percorso natalizio che lascerà tutti
senza fiato. Come in tutti i villaggi di Na-
tale che si rispettano, non potranno
mancare, appunto, gli elfi che guide-
ranno i visitatori nel magico e incantato
mondo di Babbo Natale. Per scoprire
tutte le attrazioni del Magico Villaggio
di Babbo Natale di Aquino in provincia
di Frosinone visita il sito web www.la-
magiadelnatale.it . Il Magico villaggio di
Babbo Natale: un posto da sogno in
una realtà meravigliosa
C I ST E R N A
Concerto di Natale - Ensemble Alle-
gro con Brio Concerto di Natale orga-
nizzato dall’Ensemble Allegro con Brio,
con la partecipazione del soprano Ma-
ki Maria Matsuoka. Ensemble diretto
dal Maestro Valeria Scognamiglio.
Presso l’Auditorium “Damiano Malvi”
della Scuola “A. Volpi” dalle 21 alle 23
FIUGGI
Il Giardino Incantato Nella location
della Fonte Anticolana appuntamento
per un natale fiabesco con “Il Giardino
inc antato” nel regno di spada. Un viag-
gio in un mondo magico per i bambini e
le famiglie
FO R M I A
Presentazione del libro “La pigrizia
del cuore” Al suo esordio con nel mon-
do del romanzo, la poetessa Rossella
Tempesta con lo stile che le è proprio fa
dono ai lettori di un racconto struggen-
te, scandito da lunghe attese, silenzi
eloquenti, desideri velati, sentimenti
urgenti, popolato da personaggi fem-
minili lirici e maschili ben delineati, sen-
za tacere sulle violenze di cui sono vitti-
me molte donne, ieri come oggi. Alle
19.30 la scrittrice presenterà per la pri-
ma volta il romanzo presso il Gran Caf-
fè Tirreno, in Via Vitruvio. A dialogare
con l’autrice sarà la scrittrice Carmina
Trillino. La serata prevede inoltre lettu-
re sceniche a cura del regista Raffaele
Furno e delle attrici Valentina Fantasia
e Antonella Fusco della Compagnia
Teatrale Imprevisti e Probabilità
FROSINONE
Natale in città Ai portici di Sant’Anto -
nio, in piazza IV novembre, spazio a la-
boratori e stage su animazione, riciclo
creativo, body painting, truccabimbi,
sculture di palloncini (dalle 10 alle 18), a
cura dell’Istituto “Angeloni”
L ATINA
Terra Pontina In... Canto a Natale
Questa sera a partire dalle 19 presso il
foyer del Teatro D’Annunzio in Viale
Umberto I, avrà luogo la prima rasse-
gna natalizia dei cori della provincia di
Latina. L’evento è organizzato dalla
Corale Polifonica Città di Pontinia
Brücke & Q-Leap Live Da Livorno,
una band fresca di esordio, con il suo
Ep “Yet i ’s Cave”, un viaggio musicale
che spazia dal kraut allo psych al po-
st-rock. I Brücke si formano nel feb-
braio del 2016. Dopo una breve paren-
tesi di live fra Livorno e Firenze si rin-
chiudono all’Orfanotrofio, studio degli
Appaloosa, dove registrano cinque
tracce in presa diretta. Il disco è frutto
di una ricerca sui suoni nata nella Yeti’s
Cave, sala prove, studio e quartier ge-
nerale del gruppo, ed è per questo che
il primo Ep ne porta il nome. Presenta-
no il loro lavoro sul palco del Sottosca-
la9 in Via Isonzo. Apriranno la serata i
pontini Q-Leap, un gruppo che, forma-
tosi intorno agli inizi del 2016, trova la
sua stabilità verso la fine dello stesso
anno in una formazione solida, compo-

sta da Nicholas “Ve n o m” Pennesi (vo-
ce, basso, tastiere), Luca Neroni (chi-
tarra) e Alessandro Iannarelli (batteria,
voci secondarie). L’intento principale
della band è quello di “comporre per far
i m m e rg e re” e offrire uno show comple-
to, con il concetto dello storytelling
sempre ben presente anche in brani
strumentali. A partire dalle 22. Ingresso
3 euro con tessera Arci
Corso di cucina base Corso base di
cucina a partire dalle 19.30 presso il
Park Hotel. Obbligatoria la registrazio-
ne; per info: www.prodottipontini.it
ROCCASECCA DEI VOLSCI
Concerto Priverno Young Orche-
st ra Presso la sala consiliare del Palaz-
zo Comunale a partire dalle 21 i giovani
componenti della Priverno Young Or-
chestra si esibiscono in un concerto di
canti natalizi
S E R M O N E TA
Marco Lo Russo - Lectura Dantis
L’Abbazia di Valvisciolo a Sermoneta
continua ad esercitare nel tempo un
particolare fascino per la sua storia mil-
lenaria, per le sue forme architettoni-
che e per la serenità che pervade l’ani -
mo invitandoci al silenzio e alla medita-
zione ogniqualvolta vi si entri. In questo
clima s’inserisce la lettura dei versi di
Dante Alighieri, che dedica a due tema-
tiche di carattere religioso non disgiun-
to da riflessioni sulla natura umana: la
potenza del pentimento sincero in
contrasto con il proposito di ravvedi-
mento non mantenuto e l’elogio della
povertà in opposizione alla corruzione
e alla cupidigia di ricchezza e di potere.
Tematiche avvertite dalla sensibilità
poetica di un uomo del Trecento ma
estremamente attuali ai nostri giorni.

NELLA CAPITALE

È arrivata lei, “La Regina di
Ghiaccio”, bellissima nel ruolo
di Turandot, la crudele regina
vittima di un incantesimo che
potrà andare in sposa unica-
mente a colui che risolverà tre
difficili enigmi. Ce la farà il Prin-
cipe Calaf, interpretato da Pie-
tro Pignatelli, a sciogliere il cuo-
re di ghiaccio della bellissima
donna che ha il volto e il fascino
di Lorella Cuccarini? Il musical
ideato e diretto da Maurizio Co-
lombi, ispirato alla fiaba da cui
nacque la Turandot di Giacomo
Puccini, fino al 7 gennaio è
pronto a conquistare il pubblico
del Teatro Brancaccio di Roma,
in via Merulana, tra effetti spe-

ciali che abbattono la quarta pa-
rete, immagini video imprezio-
site da tecnologie moderne, e la
musica originale composta da
18 brani, arrangiata e diretta da
Davide Magnabosco, melodie
che rimandano alle arie di Puc-
cini e di altri grandi della lirica.
Si tratta di una produzione di
Alessandro Longobardi, diret-
tore artistico dello stesso Tea-
tro, per Viola Produzioni. Le
scene sono di Alessandro Chiti, i
costumi di Francesca Grossi, le
coreografie di Rita Pivano.

Sul palco vedremo muoversi
venti straordinari performer fra
attori, cantanti, ballerini e acro-
bati. Una nuova chiave di lettu-
ra, più vicina alla sensibilità dei
bambini.

Per info: 06/ 80687231/2.l

La Regina di Ghiaccio
L’evento In scena al Brancaccio di Roma
Lorella Cuccarini nel ruolo di Turandot

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

Letture e approfondimenti dai canti
dell’Inferno XXVII, XIX, Purgatorio V e
Paradiso XI con interventi musicali.
Prende parte all’evento il musicista
Marco Lo Russo

VENERDÌ
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C I ST E R N A
Concerto di Natale Presso il teatro
Tres Tabernae, la Banda di Cisterna si
esibirà nel tradizionale concerto di Na-
tale con musiche natalizie e non. Ad
aprire la serata saranno i ragazzi della
scuola con brani della tradizione natali-
zia. A partire dalle 20.15
FIUGGI
Il Giardino Incantato Nella location
della Fonte Anticolana appuntamento
per un natale fiabesco con “Il Giardino
inc antato” nel regno di spada. Un viag-
gio in un mondo magico per i bambini e
le famiglie
FO R M I A
Incontro musicale con Dario Calde-
ro n e Un grande omaggio ai cantautori
italiani, a cura della Cantina Teatrale La
Luccicanza e con la partecipazione del
cantautore Dario Calderone, si terrà
presso Koinè Salottoculturale in via La-
vanga, 175, dalle ore 18 alle 21
FROSINONE
Natale in città In piazzale Vittorio Ve-
neto, alle 18.30, “I palloncini di luce per-
te... e gli amici di Babbo Natale”
L ATINA
Massimiliano Cerioni e Antonio Ma-
st ro g i a c o m o Per l’organizzazione del
Circolo H in collaborazione con il Mad-
xi di Latina, Massimiliano Cerioni e An-
tonio Mastrogiacomo sono pronti ad
esibirsi, alle ore 21.30, presso il Museo
d’Arte Contemporanea di Tor Tre Ponti
(via Carrara, 12/a). Cerioni, composito-
re, performer di arte sonora, sound en-
gineer, presenterà “M et a st r i n g s”, mo-
nocordo elettroacustico espanso da
lui stesso progettato per mettere in ri-
salto la ricchezza e la versatilità timbri-
ca della corda di pianoforte, coniugan-
do la sua vibrazione con approcci ese-
cutivi provenienti da campi altri della
musica. Antonio Mastrogiacomo è uno
studente indipendente di vario corso,
diplomato in sassofono presso il Con-
servatorio Nicola Sala di Benevento
Concerto “Armonie di Natale” Con -
certo di Natale, nell’ambito del pro-
gramma di eventi stilato dal Comune di
Latina per le festività natalizie del 2017.
L’evento è in programma alle 18.30, nel
foyer del Teatro D’Annunzio in Viale
Umberto I, 1
Putan Club & Stille Dammerung Live
Sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, una grande band: i Putan Club, e in-
sieme a loro i pontini Stille Dammerung.
A partire dalle 21, ingresso 3 euro con
tessera Arci
MINTURNO
Spettacolo “L'Ultimo Desiderio - At-
to unico comico” La Compagnia Tea-
trale “Le Maschere” di Itri presenta l’at -
to unico comico “L’ultimo desiderio”,
simpatica commedia nella suggestiva
cornice del Castello Baronale di Min-
turno, in Piazza Portanova. L’appunta -
mento è per le ore 17.30
PRIVERNO
Concerto Priverno Young Orche-
st ra Il Teatro Comunale è pronto ad ac-
cogliere, alle 20.30, i quarantuno ele-
menti della Priverno Young Orchestra,
diretti dal Maestro Antonio Marocco in
“Christmas Concert - Dal Sacro al Pro-
fa n o”. Ad aprire l’esibizione sono i canti
polifonici del coro Euphonia, a cui se-
guiranno musiche natalizie alternate a
varie colonne sonore. Chiude il con-
certo il gruppo musicale The Scincios
SA BAU D I A
Presentazione del libro “Carcasse e
c e m e nto” L’associazione “Sabaudia
C u l t u ra n d o” presenta la raccolta poeti-
ca “Carcasse e cemento” di Alessan-
dro Morino, modera Angelo Favaro,
docente di Letteratura Italiana presso
l’Università “Tor Vergata” di Roma. L’in -
contro sarà ospitato dal Centro di do-
cumentazione Mazzoni (ex Palazzo
delle Poste e Telegrafi) alle ore 17.30

Le feste al Teatro

Dante Alighieri
A Sermoneta
una lettura scenica
di alcuni passi
della Divina
Co m m e d i a

Angelo Favaro
d o c e n te
di Letteratura
I ta l i a n a
a “Tor Vergata”

Va l e ri a
Scognamiglio
dirige l’E n s e m bl e
Allegro con Brio
a Cisterna

Massimiliano
C e ri o n i
in concerto
a Tor Tre Ponti

La band Q-Leap
in concerto
al Sottoscala9
di Latina
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