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L atina Secondo gli investigatori Costantino Di Silvio costringeva Alessandro Lazzarini a improvvisarsi bandito per pagarlo

Rapine, presi esecutore e mandante
La Polizia arresta due giovani di 19 anni. I colpi messi a segno nella zona di via Bruxelles per onorare i debiti di droga

Arrestando due giovani di 19
anni del capoluogo gli investiga-
tori della polizia hanno chiuso il
cerchio sulle rapine registrate
nella zona di via Bruxelles a fine
estate. Ai domiciliari è finito
Alessandro Lazzarini, in carcere
Costantino Di Silvio, entrambi
destinatari di ordinanze di cu-
stodia cautelare. Secondo gli in-
vestigatori il primo era l’esecuto-
re materiale delle rapine, co-
stretto dal giovane rom a im-
provvisarsi bandito per onorare
i debiti di droga che in poghi
giorni erano lievitati da 100 a
400 euro. Durante le perquisi-
zioni la Squadra Mobile ha tro-
vato sia la pistola, replica di una
calibro 9x21 caricata a salve, che
gli indumenti utilizzati durante i
colpi.
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All’i n te rn o

La neve che ha ricoperto tetti e montagne a Rocca Massima

Il fatto Rocca Massima e Bassiano ricoperte dalla coltre bianca
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Scuola, scippata piazza Dante
Dimensionamento La Regione approva il progetto del Comune di Latina
malgrado il no della Provincia. Caso analogo a Terracina. Ecco gli accorpame nt i
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Cis terna Cordoglio in tutta la città dove la famiglia del giovane deceduto era molto conosciuta. Grave l’altro ferito

Muore dopo due giorni di coma
Devis Marroco si è spento ieri a soli 27 anni dopo il terribile incidente del 26 dicembre sulla via Appia
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Giovanna Miele
Consigliere provinciale

Dopo la bocciatura
da parte di via Costa

le due amministrazioni
si sono rivolte

direttamente alla Regione

Il caso I piani di Latina e Terracina approvati nonostante il «No» della Provincia

Dimensionamento fai da te
Sulle scuole vince il Comune

Il bando Ecco i vincitori dell’avviso della Regione Lazio nella provincia. Hausmann: «Grande partecipazione»

Sapere i Sapori, ora i fondi agli istituti pontini
L’AZIONE

Sono ufficialmente concluse
tutte le operazioni per le ammis-
sioni al programmaSapere i Sapo-
ri 2017-2018, iniziativa della Re-
gione Lazio con cui sono state rac-
colte ed esaminate le domande di
adesione delle scuole e che si tra-
durrà in un finanziamento di
2.500 euro massimo per ogni isti-
tuto.

Il budget totale predisposto
dalla Regione è di 400.000 euro e a
risultare vincitrici del bando sono
161 scuole di tutto il territorio per
un totale di 30.512 alunni. Per

quanto riguarda la provincia di
Latina, vincono gli istituti Mattej
di Formia, Roccagorga e Maenza,
Castelforte, Fermi, Ramadu di Ci-
sterna, Gramsci diAprilia, Sermo-
neta, Pollione Formia, Bianchini
diTerracina,San TommasodiPri-
verno, Carducci di Gaeta, Alber-
ghiero di Formia, Rossi di Priver-
no, Liceo Alberti di Minturno, Da
Vinci di Latina, Orsoline di Terra-
cina, San Benedetto di Latina,
ISAS di Fondi,Vito Fabiano, Chio-
minto.

«Ogni anno -dichiara l’assesso -
re Carlo Hausmann - è una grande
soddisfazione constatare l’inte -
resse e l’apprezzamento del pro-
getto Sapere i Sapori da parte dei
docenti delle scuole della nostra
regione. Insegnanti che ringrazio
per l’impegno profuso nel seguire
e impostare progetti che, di anno
in anno, variano e ampliano i pro-
pri obiettivi».l

L’assessore regionale Carlo Hausmann e l’i s t i t u to
San Benedetto di Latina, tra i vincitori del bando della Regione

IL PARADOSSO
JACOPO PERUZZO

È la prima volta che succede: la
Regione ha accettato i piani di di-
mensionamento scolastico dei
Comuni di Latina e Terracina no-
nostante la Provincia li avesse
bocciati entrambi. È vero, la Pro-
vincia è un organo consultivo e ha
il solo compito di inviare i propri
pareri alla Regione. Non c’è nulla
di illegale, dunque, nella mossa
dei due Comuni ma «non è mai
successo che la Regione, che non
vive il territorio, ribalti i pareri
della Provincia - spiega il consi-
gliere comunale di Latina e pro-
vinciale, Giovanna Miele - A Lati-
na, Lbc non ha ascoltato i cittadi-
ni, tantomeno la Provincia, che in-
vece aveva preso in considerazio-
ne le rimostranze delle scuole e
dei genitori. Avevamo motivato la
scelta col benestare di tutti».

Latina, il caso piazza Dante
Così, nello stupore di tutti, quello
che veniva contestato da molti, in
primis da alcuni dirigenti scola-
stici, si è avverato: le elementari di
piazza Dante, che fanno capo alla
Giovanni Cena, verranno accor-
pate con le medie della Volta,
mentre Pantanaccio e via Ezio
(scuole dell’infanzia) e Gionchet-
to (primaria) andranno alla Gio-
vanni Cena. Questo è ciò che vole-
va il Comune sindal principio ed è

per questo che l’amministrazione
Lbc, dopo aver ottenuto un sonoro
«No» dall’ente di via Costa, si sa-
rebbe recata direttamente in Re-
gione, dove avrebbe ottenuto l’ap -
poggio necessario per il via libera
al Piano di Dimensionamento.
Chissà se in questo caso le prossi-
me elezioni regionali e il potenzia-
le appoggio della compagine di
Latina Bene Comune all’attuale
governo della Pisana non abbiano
svolto un ruolo chiave per far im-
porre il volere del Comune sul fu-
turo delle scuole nel territorio del
capoluogo.

Terracina e la chiusura del “L ama”
Lo stesso iter è stato seguito dal-
l’amministrazione di Terracina,
dove l’unico cambiamento so-
stanziale era la chiusura del ples-
so Francesco Lama a partire dal
prossimo anno scolastico, con
conseguente spostamento degli
alunni nell’edificio della scuola
elementare Elisabetta Fiorini, at-
tualmente è in fase di adeguamen-
to ed efficientamento energetico.
Il caso ha destato polemiche, e il
PD, che a Terracina è in minoran-
za, aveva gridato allo scandalo
quando laProvincia avevaboccia-

to il piano di dimensionamento
accusando l’amministrazione co-
munale di essere incapace e ineffi-
ciente. Ora il risultato è il seguen-
te: l’amministrazione comunale,
che come quella di Coletta aveva
deciso di chiedere una revisione
direttamente alla Regione, vede
ottenere l’ok al piano nonostante
il «No» della Provincia.

Le modifiche attese
Per quanto riguarda le altre novi-
tà attese, a Latina vengono attiva-
te l’articolazione accoglienza turi-
stica, l’articolazione servizi sala e

A destra
la scuola
di piazza
Da n te
a Latina,
a sinistra
l’istituto Lama
di Terracina

Il parere
c o n s u l t i vo

di via Costa
per la prima

volt a
“i g n o rato”

dalla Regione

vendita, oltre all’opzione prodotti
dolciari artigianali e industriali
presso il Pacifici De Magistris di
Sezze. Altre novità nella città di
Latina, a partire dall’attivazione
dell’indirizzo arti ausiliare delle
professioni sanitarie-ottico pres-
so l’Einaudi Mattei e dell’indiriz -
zo trasporti e logistica presso il
Galilei Sani. Sempre a Latina,
presso il liceo artistico arrivano 4
nuovi indirizzi: audiovisivo e
multimediale; arti figurative cur-
vatura grafico-pittorico; arti figu-
rative curvatura plastico-pittori-
co; design curvatura industria.l
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E intanto cresce il numero dei giovani
che conosce e parla l’inglese (80%)L atina

I dati Il 60% dei pontini preferisce l’italiano secondo l’Is tat

Dimmi che lingua parli
Cosa resta del dialetto
IL DOSSIER

Il dato Istat visto dalla
piazza non convince: il 60%
dei residenti in provincia di
Latina preferisce parlare in
italiano anziché in dialetto. E’
la fotografia scattata dall’Istat
nell’ambito di un’indagine su
cosa resta delle nostre tradi-
zioni linguistiche e su quanto
si stia evolvendo nelle varie re-
gioni italiane la conoscenza
delle lingue straniere.

In un simile contesto la pro-
vincia di Latina si colloca nella
media del centro Italia ma la
sua particolare conformazio-
ne geografica e sociale ne fa «il
solito laboratorio». Sì, perché
è difficile prendere per buona
questa percentuale (anche al
netto degli errori fisiologici di
una ricerca statistica, peraltro
dichiarati dallo stesso Istitu-
to) se si fa un giro nei borghi
dove il dialetto dei coloni ve-
neti è ancora largamente uti-
lizzato anche dalle nuove ge-
nerazioni e il parametro di va-
lutazione può essere tranquil-
lamente ribaltato con oltre il
60% delle popolazione che
parla il vecchio dialetto veneto
in una città, Latina, che non ha
un suo dialetto. E’ invece la fu-
sione si una serie di dialetti di
provenienza molto diversa.

A Latina si fondono e si con-
fondono i dialetti del Veneto e
del Friuli con quello di Ferrara
e della Campania, regione di
provenienza di una larga fetta
dei residenti del capoluogo. Se
ci si sposta nei centri Lepini lo
stacco è ancora più evidente
perché lì la quasi totalità della
popolazione conserva il dia-
letto come prima lingua non
solo a casa ma anche nelle co-
municazioni sociali.

E si cambia ancora al sud:
nell’area compresa tra Min-
turno, Castelforte e Santi Co-
sma e Damiano il dialetto (si-
mile a quello della vicina pro-
vincia di Caserta) e la prima
lingua. Va detto che esiste pro-
prio nel sud pontino una tradi-
zione alla conservazione dei
dialetti, utilizzati nelle rap-
presentazioni teatrali amato-
riali e custoditi nelle scuole
elementari e medie sempre ai
fini delle rappresentazioni
teatrali e di tutela delle tradi-
zioni locali che sono parte del
patrimonio familiare unito al
dialetto.

Ma proprio i giovani (al di
sotto dei 34 anni) sono quelli
che parlano più lingue, circa
l’80% conosce almeno un’altra
lingua e al primo posto c’è l’i n-
glese, la seconda lingua più

utilizzata ovviamente anche
dai giovani stranieri residenti
sul territorio (in maggioranza
rumeni e indiani). Per i cittadi-
ni che hanno più di 34 anni la
percentuale della conoscenza
dell’inglese scende del 50% cir-
ca.

Al secondo posto c’è il france-
se, la lingua più studiata nelle
scuole dopo, appunto, l’i n g l e-
se.

Cresce l’interesse per lo spa-
gnolo e anche per il cinese, che
comunque restano in fondo al-
la classifica. l

Eppure questa
p e rc e nt u a l e
non convince
se vista
dalla piazza

Accanto piazza
del Popolo

Nei borghi
si parla
a n c o ra
ve n eto

e al sud
c’è l’idioma

par tenopeo

Il segretario Cisl Roberto Cecere

S I N DACA L E

Il segretario
della Cisl
traccia il bilancio
di fine anno
APPUNTAMENTO

Conferenza stampa di fine an-
no, oggi, per il Segretario Generale
della Cisl di Latina Roberto Cece-
re. Al circolo cittadino, alle ore 11,
il segretario incontrerà la stampa
per tracciare il bilancio dell’anno
in corso e per illustrare i maggiori
appuntamenti del 2018 per il sin-
dacato. «Un’occasione per fare il
punto sulle questioni del nostro
territorio - spiega Roberto Cecere -
che come sindacato ci hanno visti
impegnati in molti tavoli istituzio-
nali e per poter condividere quelli
che saranno gli obiettivi per l’an -
no che verrà». Di certo Cecere de-
dicherà un passaggio al delicato
frangente che stanno vivendo i la-
voratori della Latina Ambiente,
che proprio oggi dovrebbero tran-
sitare nel nuovo soggetto, l’azien -
da speciale Abc del Comune di La-
tina. Una operazione che si sta
svolgendo sotto l’egida dei sinda-
cati e che la Cisl ha benedetto dal
principio, indicando anche la
strada corretta da seguire. l
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Lepini imbiancati
e disagi a quote basse
Arriva il gelo La neve copre il borgo di Bassiano e le vette più alte
A Roccagorga e Sonnino problemi per il forte vento

MONTI LEPINI E AUSONI
MARIO GIORGI

Dalla prima serata di martedì
un’ondata di maltempo si è ab-
battuta sull’arco collinare lepino
e ausono: da Bassiano a Rocca-
gorga, da Sezze a Prossedi, da
Maenza a Roccasecca dei Volsci,
e da Priverno a Sonnino. Pioggia,
vento forte e prime nevicate so-
no andate via via intensificando-
si fino alla tarda serata di ieri. La
neve è caduta a Bassiano, non so-
lo sul Monte Semprevisa, ma an-
che nel centro abitato. E anche
sulla montagna di Maenza, nella
zona di Monte Acuto, rendendo
peraltro pericoloso il transito
automobilistico su diverse stra-
de. Necessaria la spazzatura del-
le strade e poi lo spargimento del
sale sull’asfalto. A Prossedi, nella
zona Guglietta Vallefratta, in
nottata è esondato il fiume Ama-
seno. Però, diminuendo la piog-
gia, le acque sono rientrate negli
argini. Situazione pericolosa, ma
sotto controllo. Anche nel terri-
torio di Priverno e Roccasecca
dei Volsci l’Amaseno ha visto sa-
lire il livello dell’acqua, in parti-
colare nella zona della cascata. A
Roccasecca, sempre nella notte,
è saltata l’energia elettrica, la-
sciando al buio e al freddo alcune
zone del piccolo centro. A Sonni-
no pioggia e vento forte hanno
provocato la caduta di alcuni
sassi sulla Provinciale Sonnine-
se. A Priverno i due Nuclei di pro-
tezione civile hanno continuato
per tutta la giornata di ieri a mo-
nitorare l’Amaseno e gli altri pic-
coli corsi d’acqua. A Bassiano, ol-
tre al freddo e alla neve, i cittadi-
ni hanno dovuto subire anche
l’interruzione dell’erogazione
dell’acqua per lavori urgenti. In-
terruzione che si protrarrà fino
alle 14 di oggi. Da stamane alle 7 è
disponibile un servizio idrico so-
stitutivo con autobotte in via
Semprevisa. A Sezze e a Bassiano
il repentino abbassamento delle
temperature ha provocato la rot-
tura di diversi contatori dell’ac-
qua. A Roccagorga, a causa del
forte vento, ieri mattina è caduto
un albero sulla carreggiata, al-
l’altezza dello svincolo per via
Pozzo Nuovo Arco. Pronto l’in-
tervento di carabinieri, protezio-
ne civile e Utc. Sempre nella not-

te si è registrato l’allagamento
nella galleria Montorso tra le
stazioni di Monte S. Biagio e Fos-
sanova, che avrebbe causato
anomalie all’impianto elettrico e
alla segnaletica. Molti treni sono
stati fermati a Fossanova. l

Nelle foto:
la nevicata
a Bassiano
immor talata
sui social
net work
e l’a l b e ro
c a d u to
a Roccagorga

A Prossedi
il fiume
Amas eno
ha rotto
gli argini
Paura anche
a Priverno

Futuro della Spl
Preocc upa
il saldo in rosso
della società

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

È sempre la situazione
economico-finanziaria della
Servizi Pubblici Locali il nodo
critico dell’amministrazione
comunale di Sezze, reduce da
un’approvazione del Bilancio
consolidato che qualche ma-
lumore circa lo stato di salute
nei conti della Partecipata lo
ha creato. La questione è com-
plessa, ma i numeri sono
preoccupanti, con un saldo in
rosso della società e una forbi-
ce, tra crediti e debiti nei con-
fronti del Comune, di circa
800mila euro, che fa tremare i
polsi. Lo stato di salute della
società che si occupa, tra le al-
tre cose, della raccolta dei ri-
fiuti, era statounodei nodian-
che delle precedenti ammini-
strazioni, tanto da creare ma-
lumori all’interno della stessa
maggioranza, con una parte
che aveva spinto per un cam-
bio di governance. Messo al ti-
mone il professor Bernardino
Quattrociocchi, però, la situa-
zione non sembra essere radi-
calmente mutata. Rispetto a
prima nonsi parlapiù di liqui-
dare e non si propongono bad
company nelle quali inserire
le voci costantemente in rosso
dell’azienda, ma non si fanno
nemmeno programmi a lungo
termine, come indirettamen-
te confermato dallo stesso am-
ministratore unico. Una si-
tuazione di stallo, insomma,
nella quale anche i numeri
della differenziata non aiuta-
no. Le percentuali sono parti-
colarmente basse, il servizio
non decolla e, fondamental-
mente, i crediti non vengono
recuperati come qualche am-
ministratore aveva promesso
nel corso degli anni. Una si-
tuazione resa ancora più com-
plicata dal contenzioso con
l’A&G, che vede coinvolti sia
l’ente che la società. l

Monte Acuto innevato, a Maenza

Sezze l Priverno l Roccagorga l Sonnino l Bassiano
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Sfiorata una tragedia
Il caso ha voluto

che non passasse
nessuna auto mentre

cadeva l’a r b u sto

Cronaca A Gaeta alberi piombano in strada: doppio intervento dei Vigili del Fuoco in via Firenze e su via Sant’Agos tino

E’ di nuovo paura per il Pontone
Residenti preoccupati per il livello del torrente. Numerosi disagi per il maltempo che si è abbattuto ieri nel Golfo

IL FATTO
ROBERTO SECCI

La violenta ondata di maltem-
po che si è abbattuta in queste ore
sul Golfo non ha risparmiato Gae-
ta dove in poche tempo si sono re-
gistrati molti danni in diverse zo-
ne della città, soprattutto a causa
delle forti raffiche di vento. E viste
le abbondanti piogge cresce la
preoccupazioni dei residenti che
vivononei pressidel torrentePon-
tone, il cui livello è sotto costante
osservazione visti i drammatici
precedenti. Un bilancio che solo
miracolosamente non conta feriti
dal momento che solo nella serata
di ieri ben due alberi, di grosse di-
mensioni, sono letteralmente fra-
nati sul manto stradale. Accadi-
mento questo che in altre circo-
stante, non a Gaeta, ha causato an-
che vittime. Il primo episodio si è
verificato lungo il curvone che da
via Firenze conduce al Santuario
della Montagna Spaccata. A pochi
passi dal bar che si trova ai piedi
del Parco di Monte Orlando, mol-
to frequentato dai giovani del po-
sto, un albero di grosse dimensio-
ni è stato letteralmente sradicato
e si è abbattuto sulla strada occu-
pando tutta la carreggiata. Sul po-
sto sono prontamente intervenuti
gli agenti della Polizia Locale e
una squadra dei Vigili del Fuoco
che hanno provveduto a rimuove-
re il tronco e a rimettere in sicurez-
za l’area. Solo il caso ha voluto che
nessuna auto transitasse in quel
tratto di strada nel momento in
cui l’albero è piombato sulla car-
reggiata.

Un altro grosso arbusto si è in-
vece abbattuto lungo via di San-
t’Agostino, anche in questo caso è
stato necessario chiudere per al-
cuni minuti la strada al transito
delle auto per consentire il ripri-
stino della viabilità. Fortunata-

mente nessun veicolo è rimasto
coinvolto enon siregistrano feriti.
Sempre nella serata di mercoledì a
causa del maltempo si sono resi
necessari a Gaeta altri due inter-
venti della squadra 5A dei Vigili
del Fuoco. In particolare in via
Madonna della Catena alcuni cit-
tadini hanno segnalato la presen-
za di un palo Telecom pericolante
in quanto la base risultava essere
marcia. Per cui dopo aver avverti-
to la società competente i Vigili del
Fuoco hanno provveduto al taglio
del palo per la messa in sicurezza
dell’area. L’ultimo intervento si è
reso necessario in Via Serapide

dove era stato segnalato un princi-
pio di incendio in un lampione.
Immediatamente è stata informa-
ta la società che gestisce l’illumi -
nazione pubblica per il distacco
dell’alimentazione per poterlo
mettere insicurezza. Disagianche
aFormia, nonsoloper gli automo-
bilisti chehanno dovuto far fronte
ad una abbondante grandinata. A
causa delle forti piogge si sono al-
lagati i bagni e il bar ed il campo
del Palamendola, tanto che si è re-
so necessario sospendere gli alle-
namenti. Problemi anche al piano
terreno dello stadio di Maranola,
letteralmente invaso dall’acqua.l

A Formia
si sono
a l l a g at i
i locali
della struttura
spor tiva
Pa l a m e n d o l a

Capodanno blindato, ecco i provvedimenti

GAETA

Cambia la viabilità e con ap-
posita ordinanza scatta il divie-
to per la vendita di qualsiasi ti-
po di bevanda da asporto. Così
il Comune di Gaeta si prepara a
festeggiare l’arrivo del Nuovo
Anno, “adottando – scrive l’a m-
ministrazione - tutte le misure
necessarie a garantire il tran-
quillo svolgimento degli eventi
programmati e la salvaguardia
dell’incolumità pubblica”

Per quanto concerne la viabi-

lità, con ordinanza n. 499 del 28
dicembre 2017, il Comando di
Polizia Locale ha ordinato, ol-
tre ad alcuni obblighi di svolta,
l’istituzione in Piazza Traniello
nel tratto ricompreso tra l’i n-
tersezione con Piazza Comme-
stibili e l’attività commerciale
denominata Birreria dell’Arco,
l’istituzione del divieto di sosta
con rimozione dalle ore 8 del 30
dicembre 2017 e l’istituzione
del divieto di transito dalle 21
del 31 dicembre 2017 fino al ter-
mine di festeggiamenti previsti
per Capodanno. Mentre, in pre-
visione del notevole afflusso di
persone e per evitare eventuali
problematiche derivanti dall’a-
buso di bevande alcoliche e su-
peralcoliche e dalla rottura di

contenitori di bevande in vetro
è stata emanata l’ordinanza
sindacale n. 497 del 28 dicem-
bre 2017. L’atto amministrativo
vieta, dalle 18 del 31 dicembre
alle 7 del primo gennaio 2018,
“ai titolari o gestori di attività
di somministrazione di ali-
menti e bevande, di attività
commerciali alimentari su aree
pubbliche, compresi gli ambu-
lanti itineranti e di attività arti-
gianali con vendita di beni ali-
mentari di produzione propria,
di vendere per asporto o cedere
a terzi, a qualunque titolo,
qualsiasi tipo di bevanda in
qualsiasi contenitore». Vietato
l’abbandono di contenitori
vuoti, lattine e bottiglie di ve-
tro. l R .S.Panoramica di Gaeta

Vietata la vendita
di bevande da asporto
e modifiche alla viabilità

L’albero caduto
in via
Sa n t ’Agostino (foto
per gentile
concessione
del Gazzettino
del Golfo)
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Cronaca Dopo il raid di pneumatici, ladri di nuovo in azione

Ancora furti notturni
Nel mirino le auto
GAETA-FORMIA

Golfo ancora nel mirino dei
malviventi. A vivere costante-
mente nella preoccupazione
sono i proprietari di vetture che
non hanno la possibilità di po-
steggiare la propria auto in un
box privato. Non ci sono, infat-
ti, solo i ladri di pneumatici a
far dilagare la preoccupazione
nelle città del Golfo. La notte
scorsa infatti probabilmente la
stessa mano ha colpito prima
nel comune di Formia, dove il
furto non è andato a buon fine e
successivamente nel vicino Co-
mune di Gaeta. Il filo che leghe-
rebbe i due episodi è che in en-
trambi i casi nel mirino dei
malviventi era finita un’auto
marca Land Rover, modello

Evoque.
A Formia i ladri hanno tenta-

to di rubare un’auto parcheg-
giata in Largo Paone, ma dopo
aver rotto un finestrino poste-
riore ed aver probabilmente
manomesso la centralina (dal
momento che l’auto non era più
marciante) non sono riusciti a
portare a termine il colpo forse
“disturbati” da qualche passan-
te. Sempre nella nottata di ieri
invece i malviventi sono riusci-
ti però a rubare una Land Rover
a Gaeta, ma fortunatamente
dopo la denuncia del furto da
parte dei proprietari, le forze
dell’ordine sono riuscite ad in-
dividuare la vettura rubata, già
finita in un Comune in provin-
cia di Napoli.

E’ lunghissima la lista delle
auto rubate o alle quali sono

A destra Largo
Paone dove i ladri
hanno tentato di
rubare un’a u to

L’I N I Z I AT I VA

Cis ternone
ro m a n o
Pro s e gu o n o
le visite guidate
FORMIA

Proseguono durante le fe-
stività natalizie le visite guida-
te al Cisternone Romano di
Formia. Prossimi appunta-
menti sono previsti per oggi,
domani e 31 dicembre, per con-
tinuare il 1-6-7 di gennaio dalle
16.30 alle 19.30. Per l’o c c a s i o-
ne, ogni 30 minuti, un archeo-
logo accompagnerà i turisti al-
la scoperta di questa meravi-
gliosa opera idraulica che si
trova nel borgo storico di Ca-
stellone.

Un suggestivo percorso su
passerella mobile adagiata sul-
l’acqua farà rivivere sensazioni
antiche tra suoni, colori e gio-
chi di luce.

«Oltre a raccontare la storia
del Cisternone – afferma in una
nota l’RTA Sinus Formianus, il
raggruppamento di associazio-
ni che ne gestisce l’apertura –
cerchiamo di coinvolgere i visi-
tatori in un suggestivo cammi-
no verso il centro focale del-
l’ambiente: l’originario ingres-
so all’antica cisterna».

Ricordiamo qualche dato
storico di uno dei siti archeolo-
gici più importanti della città
di Formia.

Il Cisternone Romano situa-
to sulla sommità dell’Arce, nel-
l’attuale borgo medievale di
Castellone, era alimentato dal-
le sorgenti della zona collinare
di S. Maria la Noce. Costruito
probabilmente nel I sec a.C.,
garantiva il rifornimento idri-
co dell’intera città di Formia.
Ad oggi il Cisternone può esse-
re considerato un importante
testimonianza archeologica di
epoca romana. l

state portate via le quattro ruo-
te, una situazione insostenibile
rispetto alla quale i residenti
del Golfo chiedono alle istitu-
zioni, in maniera unanime, che
venga potenziato il sistema di
videosorveglianza. Strumento
che in molti ritengono, alla luce
degli ultimi accadimenti, non
più rimandabile. Siamo come
deterrente per i malviventi che

naturalmente continuano a
colpire nelle zone sprovviste di
occhi elettronici che come vali-
do strumento di supporto alle
indagini delle forze dell’ordine.
Da settembre ad oggi sono mol-
tissimi i furti di pneumatici re-
gistrati nei diversi comuni del
Golfo e molto spesso hanno
messo a segno colpi anche a ri-
dosso di abitazioni, evidente-

mente perché consapevoli che
non ci fossero telecamere che
avrebbero potuto “f o t o g r a f a r-
li”. In alcuni casi sembrerebbe
addirittura che i ladri studias-
sero i movimenti dei residenti
per agire a colpo sicuro. Uno
scenario dunque che alimenta
la preoccupazione e rispetto al-
la quale i residenti chiedono ri-
sposte immediate. l R .S.

FORMIA

Si sono detti molto soddisfatti
dell’esito che ha avuto la prima
edizione del Premio Remigio Pao-
ne, sia il promotore dell’evento
Augusto Ciccolella e sia il diretto-
re artistico Giacomo Carlucci. E
già danno appuntamento alla se-
conda edizione - che dovrebbe
svolgersi nell’estate del 2018 - an-
nunciando un cast ancora più ric-
co e qualificato.

Grandi emozioni, intanto con
Teddy Reno, Carlo Croccolo; An-
tonella Lualdi. Un divertente sipa-
rietto ha visto protagonista Mario
Scaletta, autore di programmi TV
di successo e, dal 2003, di tutti gli
spettacoli di Enrico Brignano.

Premio al miglior impresario è
stato consegnato a Tania Corsaro,
che attualmente produce due
spettacoli di grande successo: “Le
fuggitive”con IvaZanicchi e Mari-
sa Laurito e “4 donne e una cana-
glia” con Barbara Bouchet, Corin-
ne Clery, Marisa Laurito e Gian-
franco D’Angelo. Quest’ultimo ha
chiuso la serata con la simpatia
che da sempre lo contraddistin-
gue, provocando un’emozione an-
che nel pubblico giovane che lo ha
vissuto con Drive in e Striscia la
notizia. Tra i premiati anche il
Prof. Gennaro Aceto sceneggiato-
re ed uno dei pochi ad aver cono-
sciuto di persona il grande Remi-
gio Paone. «Strano che un appun-
tamento artistico, forse il più im-
portante dell’anno a Formia non
sia stato considerato e seguito dal
Comune nemmeno al pari di reci-
te amatoriali tra le tanteche calca-
no il palcoscenico del Remigio
Paone», è la nota polemica degli
organizzatori, già pronti a lavora-
re per la seconda edizione. l

IL BILANCIO

Successo del premio
Remigio Paone
In estate
la seconda edizione

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto La lista “La casa dei ponsesi” traccia un bilancio e fa un elenco dei prossimi progetti

Trasporti, servizi e urbanistica
I primi sei mesi di Ferraiuolo
PONZA

Con l’avvicendamento della
compagine politica, la nuova Am-
ministrazione Comunale di Pon-
za, guidata dal sindaco Francesco
Ferraiuolo, si è ritrovata a far
fronte agli impegni assunti du-
rante la campagna elettorale. Si è
così giunti dopo i primi sei mesi a
fare il punto della situazione.

I problemi che appaiono di più
urgente soluzione, come lo sono
stati per gli anni passati, sono
sempre gli stessi.

In un documento la lista civica
“La casa dei ponzesi” stila un bi-
lancio dei primi sei mesi di ge-
stione con una premessa: «nes-
suno, tantomeno le passate am-
ministrazioni, gode della bac-
chetta magica». Per la rinascita
ponzese occorre unire. «In assen-
za di questa condizione, si può
parlare solamente di una formale

e nei fatti, discontinua e inade-
guata politica, comprendendo
maggioranza e minoranza». «A
nulla serve il continuo richiedere
accesso agli atti se poi lo stesso
viene usato per denigrare attra-
verso i social network il presunto
mendace operato della maggio-
ranza». Detto questo si parte con
il fare il punto su uno dei bisogni
basilari che i ponzesi hanno: i tra-
sporti marini. Su questo il Consi-
gliere De Martino, delegato ai
trasporti, sta cercando di ottene-
re l’aumento del numero delle
corse, l’ammodernamento della
flotta ed un riguardo a chi ha di-
sabilità fisica. Riguardo la tutela
dell’ambiente, è notizia recente
la firma del contratto con la Dio-
doro Ecologia S.r.L. per la raccol-
ta dei rifiuti sull’isola che a breve,
non appena sarà dissequestrata
l’area dell’ex inceneritore dove
sarà istituita l’isola ecologica, sa-
rà differenziata con ilporta a por-

ta. «Nel contempo per eliminare
il problema degli ingombranti
depositati lungo le strade, abbia-
mo individuato un’area per il
parcheggio provvisorio e tempo-
raneo degli scarrabili così da po-
ter effettuare la raccolta itineran-
te dei rifiuti ingombranti. L’atti-
vità di parcheggio in quell’area
sarà dismessa prima dell’estate
quando presumiamo avverrà il
dissequestro dell’area ex incene-
ritore. Proprio lì verranno convo-
gliati tutti i mezzi della ditta inca-
ricata per la raccolta dei rifiuti».
Riguardo la questione acqua e
dissalatori: «Ad Acqualatina, sa-
rebbe facile buttare la croce ad-
dosso a chi gli diede il benvenuto
a Ponza, ad ogni modo ci stiamo
uniformando alla volontà di altri
Comuni della provincia di Latina
al fine di produrre un’azione col-
lettiva che miri ad onorare il ri-
sultato del referendum sull’ac-
qua del giugno 2011. Oggi dopo ri-
corsi inCassazione, decreti legge,
vuoti normativi e ricorsi al TAR
questa è l’unica via percorribile».
Novità riguardo l’urbanistica:
«Grazie alla tenacia dell’Assesso-
re Nocerino si è recepita la disci-
plina della Legge Regionale sulla
rigenerazione urbana sul nostro
territorio. Si potranno ampliare
gli edifici esistenti, frazionare le
residenze in zona rurale, cambia-
re la destinazione degli immobili.
E’ veramente una gran bella noti-
zia». In tema di servizi invece si
torna sulla chiusura temporanea
dell’ufficio postale di Le Forna
perchè i locali hanno dei proble-
mi di stabilità. Pare che Poste Ita-
liane abbiano trovato dei nuovi
locali. Riguardo la Farmacia sem-
pre a Le Forna invece i conduttori
hanno informato l’attuale Ammi-
nistrazione che i costi di gestione
della stessa sono elevati e proibi-
tivi pertanto invitano a trovare
una soluzione adeguata. Riguar-
do invece la faccenda Polisporti-
va Ponza: «Pur ringraziando l’o-
perato, l’abnegazione e lo spirito
di sacrificio del Presidente della
Polisportiva, è costituzionalmen-
te nostro obbligo e dovere per-
mettere ad altre società sportive
di avere gli stessi diritti».

Infine l’apprezziamo ai volon-
tari della neocostituita e rico-
struita (venti persone) Associa-
zione Protezione Civile Isole Pon-
ziane alla quale il Comune ha affi-
dato il servizio di Protezione Civi-
le con la delibera di giunta n. 164
del 16 novembre 2017. «A loro la
promessa che presto riavranno la
preziosa autobotte per ottempe-
rare ad un servizio indispensabi-
le ed urgente non solo in conside-
razione della stagione estiva».l

“«Nes suno,
t antomeno

le passate
gestioni, gode

della
bacchett a

magic a»
Franco Ferraiuolo

Sindaco

Una veduta di Ponza

Il sindaco di Ponza Franco Ferraiuolo

L’e ventoSono in corso continui monitoraggi da parte del personale del gestore nei comuni interessati: Gaeta, Formia e Spigno Saturnia

Pioggia torrenziale, torna il fenomeno della torbidità

IL FATTO

Probabilmente causata dal
maltempo in questi giorni dai
rubinetti delle case di tutte le
cittadine del sud Pontino ta
uscendo acqua marrone. Si trat-
ta di un fenomeno al quale or-
mai le persone sono abituate
per cui si dotano si una fornitu-
ra di acqua nelle bottiglie per
fronteggiare l’emergenza.

La comunicazione è arrivata
anche dal gestore che si occupa
della distruzione dell’acqua in
provincia.

«In corso fenomeni di torbi-
dità sotto continuo monitorag-
gio da parte del personale del
gestore - si legge in una nota uf-
ficiale del servizio di comunica-
zione di Acqualatina -. Si rende
noto che la centrale di Capodac-
qua, a causa delle copiose piog-
ge, è attualmente interessata da
fenomeni di torbidità costante-
mente monitorati dai tecnici
del gestore.

I Comuni coinvolti sono: For-
mia, Gaeta e Spigno Saturnia.

Per i Comuni di Santi Cosma e
Damiano, Castelforte e Mintur-
no, invece, si potrebbero verifi-
care, a breve, dei fenomeni di
torbidità».

Sarà cura di Acqualatina - si
legge ancora nella comunica-
zione di servizio - fornire infor-
mazioni in merito all’evolversi

Sono stati sospesi anche
i lavori per il risanamento
delle reti e recupero perdite

degli eventi.
Sempre a causa maltempo so-

no stati rinviati dei lavori per il
risanamento delle reti e recupe-
ro delle perdite a Spigno Satur-
nia.

«In merito alla nota inviata
in data 22 dicembre 2017, con
numero protocollo 2629, ine-
rente un’interruzione del flusso
idrico nel Comune di Spigno Sa-
turnia, si rende noto che - è
scritto nella comunicazione di
servizio di Acqualatina -, a cau-
sa di avverse condizioni atmo-
sferiche, i lavori previsti per og-
gi sono rinviati a data da desti-
narsi».l

Per i Comuni di Santi
Cosma e Damiano,

Castelforte e Minturno il
problema si potrebbero

verificare a breve L’acqua torbida

Gaeta l Formia l Po n z a
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Cinque punti
e una scommessa
Ecco la Stagione
del D’An n u n z i o
Sipario Approvato il cartellone per il Teatro comunale
Il capoluogo vedrà in scena Calabresi, Aprea, Cardinale
Prima pièce a fine gennaio: “Dieci piccoli indiani”

LATINA
DANIELE ZERBINATI

A pochissimi giorni dall’ini-
zio dell’anno nuovo, l’Ammini-
strazione Coletta ha scelto di ac-
cogliere il 2018 a Latina con una
svolta inattesa. Soltanto ieri è ap-
parsa all’albo pretorio del capo-
luogo l’approvazione della tanto
attesa - e altrettanto discussa -
Stagione Teatrale che nei prossi-
mi mesi dovrà riportare la vita
nella platea del Teatro D’Annun-
zio, dimora di arte e di cultura, di
musica e di dubbi, reso finalmen-
te agibile poco più di una setti-
mana fa.

Come previsto da buona parte
della comunità cittadina, il car-
tellone si presenta piuttosto ri-
dotto a causa del ritardo matura-
to nel completamento dei lavori
di ristrutturazione della sala: so-
no solo cinque i titoli proposti
dall’Associazione Teatrale tra i
Comuni del Lazio in sinergia con
il Comune di Latina; cinque spet-
tacoli in abbonamento le cui date
restano tutt’ora da confermare,

ma che non mancheranno - stan-
do al programma - di ospitare in
terra pontina bravi interpreti del
cinema e dei palchi nostrani.

Ad aprire sarà “Dieci Piccoli
Indiani” (27 gennaio, ore 21), ca-
polavoro della regina indiscussa
del giallo, Agatha Christie, tra-
dotto da Edoardo Erba e portato
in scena dal regista Ricard Re-
guant con una compagine di at-

tori tutti italiani. Seguirà “Qui e
ora” (10 febbraio, ore 21), scritto
e diretto da Mattia Torre, con
Paolo Calabresi e Valerio Aprea.
Il terzo spettacolo vedrà in peda-
na Fabio Sartor, Caterina Muri-
no e Paila Pavese, protagonisti
de “L’idea di ucciderti” (25 feb-
braio, ore 18.30), scritto e diretto
da Giancarlo Marinelli; e il quar-
to rievocherà un classico intra-
montabile di Rodgers, Hammer-
stein, Lindsay e Crouse: “Tutti

A sinistra Fu s c o
e Cardinale ;
a destra A p re a
e Calabresi ;
sopra una foto
di scena
da “Dieci piccoli
indiani”

Lo storico
palco pontino

to r n a
ad accogliere
attori e registi

di fama
i nte r n a z i o n a l e

In foto Marco Lo Russo

POCHI MA BUONI
L

La Stagione Teatrale
appare piuttosto snella
e la città se lo aspettava

I lavori nel Teatro
si sono conclusi

troppo tardi
L

l Tornerà domani, alle ore 18 presso il
Circolo Cittadino di Latina, lo storico
gruppo pontino Blues Alchemia. In
formazione Gianni Squarzanti
(chitarra e armonica), Natino Giardina

(batteria) e le voci di Federica Cassoni
e Carolina Consalvi proporranno brani
originali dal disco “Il Blues delle Paludi
Pontine - from Latina to Pontinia
ye a h ! ”.

Il live domani al Circolo Cittadino

Squarzanti & co: arriva Blues Alchemia

IL FESTIVAL

52nd Jazz Week
riapre ai giganti
Scende in campo
il Bencivenga Trio
Ionata e Bassi al Moderno
per la terza serata di live
In pedana alle 21.30
la formazione di Moroni
con Alemanno e Angelucci

Pagina 48

AQ U I NO

“Gran Concerto”
Aiezza dirige
la Filarmonica
di Lugansk
L’evento oggi alle 20.30
nella suggestiva Chiesa
di piazza San Tommaso
Ospiti De Santis,
Mazzarella e Marrone

Pagina 51

IL PROGETTO

Marco Lo Russo
saluta il Messico
È “Made in Italy”
l’arte dell’aiuto
Partito il Tour solidale
del fisarmonicista
tra esibizioni e stage
Al suo fianco Giulio Vinci
e il duo La Boquita

Pagina 48

In pagina

insieme appassionatamente” (9
marzo, ore 21), con Carolina
Ciampoli, Gabriele De Gugliel-
mo e Fabrizio Angelini, quest’ul-
timo anche regista e coreografo.
Ultimo ma non ultimo, “La stra-
na coppia” (23 marzo, ore 21) di
Neil Simon, tradotto da Luigi Lu-
nari e messo in scena da Antonio
Mastellone su un progetto di Pa-
squale Squitieri; esile il cast, tut-
to al femminile, con Claudia Car-
dinale e Ottavia Fusco.l
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IL FESTIVAL / LATINA
SERENA NOGAROTTO

Un’altra serata di grande mu-
sica al Teatro Moderno di Latina
con la “52nd Jazz Week”, festival
promosso dall’Amministrazione
comunale nell’ambito del pro-
gramma di eventi natalizi. Anche
questo terzo appuntamento avrà
come protagonisti alcuni dei più
celebri rappresentanti della sce-
na musicale contemporanea e ad
aprire la giornata, alle ore 18, sarà
l’Erasmo Bencivenga Trio.

Musicista storico di Latina, al-
l’età di 14 anni Bencivenga ha ini-
ziato a suonare nei diversi locali
della città, animando la vita cul-
turale e d’intrattenimento dell’in -
tera provincia. Ha suonato in Ita-
lia e all’estero in diverse forma-
zioni e con famosi musicisti italia-
ni e stranieri. Nel 2017 ha fondato
l’Erasmo Bencivenga Jazz Trio in-
sieme a Nicola Borrelli e Giorgio
Raponi: saranno loro i primi a sa-
lire oggi sul palcoscenico divia Si-
sto V, accompagnati da due ospiti
speciali, Max Ionata e Aldo Bassi.
Considerato uno dei maggiori
sassofonisti italiani della scena
Jazz contemporanea, Max Ionata
ha bruciato le tappe in una carrie-

ra vertiginosa conquistando in
pochi anni l’approvazione di criti-
ca e pubblico, riscuotendo sem-
pre grandi successi in Italia e all’e-
stero. Ha condiviso il palco con
artisti del calibro di Robin Euban-
ks, Reuben Rogers, Clarence
Penn, Lenny White, Billy Hart, Al-
vin Queen e Joe Locke, spaziando
dai territori della musica improv-
visata alla canzone d’autore. L’al -
tro atteso ospite, Aldo Bassi, ha
iniziato l’attività jazzistica suo-
nando nelle migliori orchestre di
Roma, da quella di Bruno Biriaco
a quella di Alberto Corvini. Nel
2004 è stato chiamato a far parte
dell’Orchestra Nazionale Italiana
di Jazz e solo un anno dopo è en-
trato nella “PMJO” Parco Della
Musica Jazz Orchestra dell’Audi -
torium di Roma, diretta da Mau-
rizio Giammarco, che lo vede an-
cora impegnato in concerti in tut-
to il mondo. Nel corso della sua
carriera ha collaborato alla realiz-
zazione di molte colonne sonore
per il cinema e la televisione con i
migliori maestri italiani, da Mor-
ricone a Piccioni, Serio, De Sica.

In serata, i riflettori si accende-
ranno sualtri artisti di fama mon-
diale: il Dado Moroni Trio, con gli
special guests Luca Alemanno e
Nicola Angelucci. Edgardo Dado

52nd Week: il volto mascolino del Jazz
Verso la chiusura Stasera al Teatro Moderno il Bencivenga Trio con Aldo Bassi e Max Ionata

C h i u d e rà
l’ens emble
di Moroni
in compagnia
dei “guest s”
Angelucci
e Alemanno

CULTURA & TEMPO LIBERO

Magico Natale
L aboratori
e artigianato
in tutta la città

SABAUDIA

Prosegue la rassegna pro-
mossa dall’Amministrazione
comunale di Sabaudia in oc-
casione delle festività, “La
magia del Natale. Sabaudia
in vetrina”. Oggi, dalle ore 15,
l’associazione Dumbo darà
vita ad un laboratorio per la
creazione di strumenti musi-
cali presso la Corte comuna-
le. Nel centro città come in
periferia il pomeriggio sarà
animato da varie iniziative:
alle 18 in località Mezzomon-
te si svolgerà la Sagra del Cin-
ghiale, un momento di condi-
visione nel segno della cuci-
na tradizionale e dei prodotti
tipici, a cura del comitato lo-
cale. Domani invece, a Borgo
Vodice, in Piazza dei Caduti
si potrà ammirare il bellissi-
mo presepe vivente realizza-
to dall’associazione Officine
della Memoria, con tutti i
quadri della Natività, come
vuole la tradizione cristiana.
Inoltre, per l’intera durata
della rassegna di eventi, sarà
possibile visitare la mostra
dei “Presepi di Natale” creati
dagli artigiani della città e la
mostra “Signora Sabaudia” a
cura della Fidapa, entrambe
esposte presso il Museo Emi-
lio Greco in Via Umberto I
(ingresso gratuito). l F. P.

Moroni, classe 1962, all’età di 14
anni ha preso a girare l’Italia suo-
nando con alcuni dei più impor-
tanti musicisti italiani, quali
Franco Cerri, Tullio De Piscopo,
Luciano Milanese, Gianni Basso,
Sergio Fanni e Massimo Urbani e
Tullio de Piscopo. Nel 1987 l’in -
contro di Dado con la leggenda
del contrabasso Ray Brown ha da-
to vita e forma al Trio “Two Bass
Hits” con uno dei suoi più talen-
tuosi protégé, Pierre Boussaguet.
Nello stesso anno Dado incise il
suo primoalbum newyorkesecon
l’altro master del contrabbasso,
Ron Carter, per l’etichetta Emar-
cy Japan, e nel dicembre 2015 ha
iniziato con Karima Ammar la re-

gistrazione di un disco di brani
natalizi arrangiati da Moroni ed
eseguiti con una ritmica dallo
swing inconfondibile, composta
da Stefano Bagnoli e Riccardo
Fioravanti.

Sul palco stasera anche Luca
Alemanno che, nonostante la gio-
vane età, si è già esibito nei più im-
portanti jazz club e festival inter-
nazionali di tutto il mondo; e Ni-
cola Angelucci, sideman di molti
tra i più interessanti leader del
Jazz, ha al suo attivo circa sessan-
ta dischi registrati da sideman,
due da leader e cinque da co/lea-
der.

Per ulteriori informazioni sui
concerti: 3469773339. l

Lo Russo: un italiano in Messico
Arte solidale Guarda ai giovani il nuovo Tour del musico pontino

IL PROGETTO
FRANCESCA PETRARCA

È appena approdato in Messi-
co con il “Made in Italy Tour Con-
cert” il fisarmonicista e composi-
tore contemporaneo pontino,
Marco Lo Russo, in arte Rouge. Il
suo tour che si protrarrà fino al 25
gennaio 2018, toccherà diverse
città del Messico, tra le quali
Puerto Vallarta, Città del Messi-
co, Querétaro, Guadalajara.

Lo Russo si era esibito già in
passato in Messico, nel 2013 al
prestigioso Festival Internazio-
nale “Iberica Contemporanea”,
dove ha dato vita ad un recital da
solista; due anni dopo ha debutta-
to ufficialmente il “Made in Italy
Tour”, inoccasione dellaSettima-
na della Cultura Italiana all’Ava -
napromossa dall’Ambasciata Ita-
lianaaCuba, riscuotendointutti i
paesi in cui ha fatto tappa uno

strepitoso successo. Il tour, oltre a
promuovere l’italianità all’estero,
è legato al progetto solidale di be-
neficenza dedicato all’Oepv-Ope -
ra Sequela de Puerto Vallarta. A
giorni terminerà la raccolta fondi
attuata dall’associazione Marco
LoRussoMusic Centerchesostie-
ne con programmi di formazione
musicale i ragazzi e i bambini che
vivono forti disagi familiari e so-
ciali (chi volesse aderire può tro-
vare tutte le informazioni sul sito
www.marcolorusso.com). Ma in
Messico Lo Russo terrà anche del-
le Masterclasses insieme al piani-
sta, tastierista earrangiatoreGiu-
lio Vinci, che con il duo messicano
La Boquita forma la squadra mu-
sicale dell’intero “Made in Italy
Tour Concert”.

Il programma dei concerti spa-
zierà dalla musica classica italia-
na al pop, il tutto arrangiato in
elettroacustico con un mix di wor-
ld music, jazz e soft Edm. Imman-

cabile l’esecuzione dell’Ave Maria
dedicata a Papa Francesco, com-
posta recentemente dal musicista
e presentata in anteprima mon-
diale lo scorso 15 agosto nell’even -
to Cracovia Sacra in Polonia.

Dipinto dalla critica come arti-
sta rappresentativo degli orienta-
menti più avanzati della cultura
musicale del nostro tempo, Mar-

Sopra Giulio
Vinci e M a rc o
Lo Russo;
accanto il duo
La Boquita

A destra il Trio
B e n c i ve n g a ,
Raponi,B o rre l l i
e a sinistra
Aldo Bassi;
in alto il Dado
Moroni Trio

co Lo Russo ha un curriculum di
tutto rispetto. Oltre ai numerosi
concerti in giro per il mondo, ha
composto colonne sonore per il
cinema e la televisione. Si è avvici-
nato alla musica da giovanissimo,
studiando fisarmonica e piano-
forte. Dopo la scuola superiore ha
studiato al Conservatorio Statale
“Rossini” di Pesaro e all’Universi -

tà degli Studi di Bologna dove ha
intrapreso un percorso di studi
umanistici. A partire dal 1997 ha
intrapreso l’attività di musicista
professionista e nel ’98, presso la
ScuolaJazz diCesena, hastudiato
tecniche e teorie di improvvisa-
zione jazz con Stefano Nanni. Nel
2001 ha conseguito il diploma in
Fisarmonica Classica, perpoi lau-
rearsi in Lettere e Filosofia nel
2004 a Bologna, con una tesi in
Storia della Musica moderna e
contemporanea: “La Fisarmoni-
ca strumento del Novecento”. È
stato direttore artistico musicale
di vari programmi Rai e direttore
d’orchestra in diversi contesti.l
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Intervista all’ominide: il Palacultura tra arte e scienza

LATINA

A poco meno di due settimane
dalla presentazione del libro “Fat -
ti non foste” di Marco Mastroleo,
la parabola evolutiva della creatu-
ra “uomo” continua ad essere pro-
tagonista al Palazzo della Cultura
di Latina e di quell’opera, pubbli-
cata da Edizioni Belvedere, trat-
tiene alcune elaborate illustrazio-
ni per darsi al pubblico pontino at-
traverso i canali dell’arte.

La mostra “Breve storia dell’E-
voluzione dell’Uomo”, promossa
dall’Amministrazione comunale
nell’ambito del “Natale Latina
2017” in collaborazione con la
Fondazione Marcello Zei Onlus,
resterà aperta fino al prossimo 7
gennaio con una nutrita collezio-
ne di materiali provenienti dall’e-
sposizione permanente “Homo
sapiens ed habitat” di San Felice
Circeo, tra sagome a grandezza
naturale, schede didattiche e di-
pinti atti a rievocare le peculiarità
dei nostri antenati e i principali
ambienti – Savana, Medio Orien-
te, Europa, Foresta tropicale – in
cui il genere umano si è trovato a
muovere i suoi primi passi nel

A Babbo Natale
piace Santana
Edm e grande rock
in terra pontina
I concerti Cresce l’attesa a Lenola per il Duo Kalàmia
A Priverno “Musica & Solidarietà” con Consalvi
e nel capoluogo arriva System Hardware Abnormal

DOVE ANDARE

Al pari della speranza, del fred-
do e dei consumi, il gusto della
condivisione è duro a svanire nei
giorni di festa. Restano i canti e gli
incontri al pianoforte, la passione
sgusciata via dagli ottoni dei mae-
stri jazzisti, le vibrazioni dell’au -
gurio, e proseguono imperturbati
i grandi concerti natalizi della
provincia pontina, da Lenola a
Priverno, fino al cuore pulsante
della notte latinense.

Questa sera, alle ore 19 nel Cine-
ma Lilla in corso Vittorio Ema-
nuele a Lenola, la scena sarà tutta
per il sassofono di Laura Venditti e
la fisarmonica di Fabrizio Causio:
due musicisti di tutto rispetto nel
panorama locale e non solo, en-
trambi diplomati con il massimo
dei voti - ciascuno nel proprio set-
tore - presso il Conservatorio “Re -
spighi”di Latinae attualmente at-
tivi in ambito cameristico, esiben-
dosi in Italia eall’estero. Sono loro
i volti del Duo Kalàmia, nato nel
2016 con l’intento di realizzare e
divulgare un repertorio che fosse
pensato appositamente per fisar-
monica e sassofoni, e oggi propor-
ranno un programma multiforme
che spazierà dal Rinascimento al-
la musica contemporanea: il filo
conduttore della performance an-
drà ritrovato, in questo, come in
numerosi e prestigiosi contesti in
passato, nella ricerca di nuove so-
norità, nuovi impulsi, nuovi oriz-

zonti, a partire dall’incontro di
strumenti assai conosciuti, e pure
non del tutto rivelati. Con l’esibi -
zione di stasera il Duo Kalàmia
chiuderà un anno decisamente
fruttuoso, che lo ha visto registra-
re clamorosi successi al Fondi Mu-
sic Festival e presso l’Istituto Ita-
liano di Cultura di Hong Kong nel
Marzo 2017.

Il concerto, ad ingresso libero, è
organizzato dall’Ente Parco Natu-
rale Regionale Monti Ausoni e La-
go di Fondi, in collaborazione con
il Comune di Lenola e con l’Asso -
ciazione Musicale “Ferruccio Bu-
soni”.

Consalvi, Santana e Jagger
La grande arte incontra i nobili

principi della beneficenza in quel
di Priverno, per un concerto deci-
samente estraneo agli incantevoli
paesaggi sonori della tradizione
natalizia. Sarà la chitarra a farla

da regina, divisa tra l’anima rock
di quella fase del contemporaneo
che ha voluto scolpire sul lato più
tenero della storia della musica
mondiale i nomi di Mick Jagger e
Carlos Santana, e la sensibilità
classicistica del Maestro Antonio
Consalvi, specializzato invece nel
repertorio chitarristico dell’Otto -
cento. A Consalvi, promesso alla
carriera di chitarrista raffinato
sin dall’età di otto anni, toccherà
l’apertura dell’evento “Musica &

La mostra “Breve storia
dell’Evoluzione dell’Uo m o”
aperta fino al 7 gennaio

Una sezione
della mostra
a l l e s t i ta
presso il Palazzo
della Cultura
in via Umberto I

System Hardware Abnormal

La sassofonista
pontina
Laura Venditti

Ve n d i tt i
e Causio
pres enteranno
un repertorio
che spazierà
dal classico
all’att u a l e

Solidarietà”, in programma alle
20.30 presso il Teatro Comunale
di Priverno. Il chitarrista pontino
si esibirà dal vivo, forte di espe-
rienze concertistiche in tutta Ita-
lia, negli States, in Messico, e di
numerosi riconoscimenti conse-
guiti in itinere, e lascerà poi la sce-
na alle tribute band Best Side e
Start Me Up, pronte a rendere
omaggio rispettivamente ai San-
tana e ai Rolling Stones ripropo-
nendo alcuni classici intramonta-

bili delle due rock band, mesco-
lando in una doppia esibizione da
brivido le sonorità pop rock e lati-
ne dell’una con l’hard rock “brut -
to, sporco e cattivo” dell’altra. Al
termine della performance si pro-
cederà all’apertura del Concone
della Solidarietà coerentemente
con gli scopi della serata, il cui ri-
cavato (biglietti al costo di euro
10)saràdevoluto inbeneficenzaal
“Centro Diurno Disabili” di Pri-
verno e all’associazione “Fram -
menti” per il sostegno educati-
vo-abilitativo dei bambini con
diagnosi di disturbi dello spettro.
Infoline: 3282479922.

Serata “elettronic a” al Sottoscala9
Sarà presentato questa sera, alle
ore 22al Sottoscala9di Latina (via
Isonzo), il nuovo videoclip di
System Hardware Abnormal, un
fuoriclasse del noise elettronico
“made in Italy” in attività ormai da
quasi diciotto anni. Il suo nuovo
progetto audiovisivo è intitolato
“Tributz” ed è stato realizzato, in
collaborazione con Selvaelettrica
e 148 produzioni, a partire dall’ul -
timo album “Butz”, pubblicato
dalla etichetta noise Olandese
Stront. Stasera System Hardware
Abnormal presenterà in esclusiva
i brani del prossimo album in la-
vorazione.

Ospiti della serata anche Ma-
nuelCascone, conil nuovoproget-
to Steve Pepe, e Dj Balletto della
Dumbstep records. Ingressoa sot-
toscrizione con tessera Arci.lIl fisarmonicista Fabrizio Causio Antonio Consalvi , chitarrista

CULTURA & SPETTACOLI

NOBILI INTENTI
L

Il ricavato del concerto
in programma a Priverno

sarà devoluto a favore
del “Centro Diurno

Dis abili” e al sodalizio
“Fra m m e nt i ”

L

mondo; in mostra anche i ritratti
ricostruttivi firmati dall’illustra -
trice naturalistica Titti De Ruosi,
alcuni disegni di Burian raffigu-
ranti scene quotidiane dell’uomo
di Neanderthal e opere pittoriche
di Alessandra Chicarella. Resta
centrale nella kermesse il ruolo
dell’archeologia delle nostre zone,
che raccolgono tutt’ora numerose
tracce del più remoto passato del-
l’uomo (celebri la Grotta delle Ca-
pre, laGrotta Guattari dove fu rin-
venuto il cranio dell’Uomo di
Neanderthal del Circeo, il Riparo
Blanc, noto insediamento mesoli-
tico), e proprioal saperearcheolo-
gico sarà dedicato l’evento di chiu-
sura della rassegna, il 7 gennaio.l
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VENERDÌ

29
DICEMBRE

AQ U I N O
Il Villaggio di Babbo Natale Nel sug-
gestivo borgo medievale di Aquino in
provincia di Frosinone, un’occ asione
unica per grandi e piccini: Il Villaggio di
Babbo Natale. Il villaggio offrirà una
moltitudine di eventi e spettacoli che
renderanno sicuramente speciali le
giornate di tutte le famiglie. Per vivere a
pieno il Villaggio Magico di Babbo Na-
tale basta poco ed è semplicissimo: i
biglietti si possono acquistare diretta-
mente al villaggio
CAST E L FO RT E
Concerto Dell’O fg Presso la Chiesa
dell’Annunziata, gli archi dell’Ofg diretti
dal Maestro Alfredo Cerrito eseguiran-
no musiche di Elgar, Bartok, Respighi,
Mendelssohn e Morricone. Ingresso li-
bero fino a esaurimento posti. È possi-
bile riservare i posti telefonando o scri-
vendo al numero 3297890410 (anche
whatsapp). A partire dalle 21
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
Teatro Libera Tutti, il Festival delle
Idee Nuova edizione per la rassegna
“Teatro Libera Tutti” del Teatro Bertolt
Brecht di Formia, il Festival delle Idee
realizzato all’interno del progetto Offi-
cine Culturali della Regione Lazio. A
partire dalle 21, presso la sede dell’Ac -
cademia Teatro Brecht in Via delle Ter-
me Romane andrà in scena lo spetta-
colo “Sangue dal naso” della compa-
gnia “Teatro delle Condizioni Avverse”
L ATINA
52nd Jazz Week Continua al Teatro
Moderno in via Sisto V, angolo piazza
San Marco, la rassegna “52nd Jazz
We e k ” con un doppio concerto: nel po-
meriggio alle ore 18 si esibirà l’E ra s m o
Bencivenga Trio con Max Ionata e Aldo
Bassi; mentre in serata dalle ore 21.30
Dado Moroni Trio con Luca Alemanno
e Nicola Angelucci
Facciamo arte: Geometrie della fan-
t asia Proseguono gli appuntamenti
presso la libreria “A testa in giù” in Via
Cialdini, 36, dalle 16.30 alle 18,a cura di
Artelier Lab. Si terrà un laboratorio di ri-
ciclo creativo, per trasformare le sca-
tole dei dolci tipici natalizi in fantastiche
architetture, non prima però di un affa-
scinante viaggio nella storia dell’archi -
tettura. Il costo di partecipazione all’e-
vento è di euro 8 a persona (sconti per
fratelli). Obbligatoria la prenotazione
Asintoto Live Tornano a El Paso Birre-
ria Pub in Via Missiroli, località Borgo
Piave, gli Asìntoto- Toto Tribute per ri-
percorrere insieme quarant’anni di
successi della celebre band california-
na. Inizio live alle 22
Bublè Bublè - Michael Bublè Tribute
- “Christmas Show” Il “C h r i st m a s
Show ” dei Bublè Bublè - Tributo Italia-
no a Michael Bublè, dopo un giro largo
che quest’anno li ha portati ad esibirsi
in formazione completa su palchi im-
portanti, tornano a Latina da Bacco &
Venere in Via Padre Raimondo Giuliani,
12, in versione quartetto sempre con
Riccardo Retrosi alla voce, Marco Rus-
so al piano, Francesco Cecchet al bas-
so e Armando Croce alla batteria. Info e
prenotazione tavolo: 328 412 9002
PRIVERNO
Musica & Solidarietà “I ragazzi della
n otte” insieme ad altre associazioni
hanno dato vita ad un evento di musica
e solidarietà, il cui ricavato verrà devo-
luto a favore del centro diurno e del
centro di aiuto per i bambini che soffro-
no di autismo. Sul palco del Teatro Co-
munale in Via Domenico Marzi, 39, sa-
liranno il Maestro Antonio Consalvi, i
Best Side (Santana Tribute); Start Me
Up (Tribute Rolling Stones), a partire
dalle ore 20.30
SA BAU D I A
Sagra del Cinghiale La sagra inserita
nell’ambito del programma Natale a

Sabaudia si svolgerà in località Mezzo-
monte a partire dalle 10. In occasione
della Sagra del Cinghiale si terrà un la-
boratorio di creazione di strumenti mu-
sicali e in zona 15 tornerà ad aprirsi il Vil-
laggio di Babbo Natale
SANTI COSMA E DAMIANO
Filippo Giuliano Live Filippo Giuliano
sarà ospite de “La Piazzetta” in Piazza
Tommaso Rossi per raccontarci le sue
storie, le sue idee, la sua poesia attra-
verso le canzoni. Durante la serata, alle
21, organizzata da Linea Gotica, sarà
disponibile in anteprima l’album “Sulla
p o r t a” . Filippo Giuliano, oltre a scrivere
canzoni da moltissimi anni, ha svolto la
professione di insegnante nei licei e
negli istituti tecnici come docente di fi-
losofia, letteratura e storia. Dirige uno
sportello d’ascolto e di consulenza psi-
co-pedagogica e l’arte - musica, poe-
sia, pittura - è una passione che lo ha
accompagnato lungo tutta la sua vita

SA BATO
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FO R M I A
Teatro Libera Tutti, il Festival delle
Idee Volge al termine la rassegna “Tea -
tro Libera Tutti” del Teatro Bertolt Bre-
cht di Formia, diretta da Maurizio Stam-
mati, realizzata all’interno del progetto
Officine Culturali della Regione Lazio e
ospitata dalla sede della stessa Acca-
demia in via delle Terme Romane. Alle
ore 21 andrà in scena la pièce “Gius ep-
pina Donna del Sud” della compagnia
“La Nuova Bottega del Teatro”
L ATINA
I-Taki Maki & Noisyra Live I-Taki Maki
sono un Alt-Indie-Duo italiano, nato nel
2012, con base a Berlino da Luglio
2015. Il gruppo si compone di Go-Mim-
mi-Go (autore, percussioni, pianoforte,

OGGI ALLE 20.30

Anche quest’anno, per il
quinto anno di seguito, l’asses-
sorato alla Cultura di Aquino
organizza il “Gran Concerto di
Fine Anno” , appuntamento
consolidato nell’ambito degli
eventi culturali del periodo na-
talizio.

Il concerto, per il quale que-
st’anno è stata selezionata la
prestigiosa Orchestra Filarmo-
nica di Lugansk, si terrà nella
chiesa concattedrale San Tom-
maso e San Costanzo Vescovo in
piazza San Tommaso ad Aquino
oggi alle 20.30 e vedrà la parte-
cipazione, oltre che del diretto-
re Maestro Pasquale Aiezza, an-
che del tenore Mauro de Santis,
del soprano Carla Mazzarella e
del mezzo soprano Chiara Mar-
rone e, per la prima volta, anche
della famosa corale “Città di Ca-

stelvenere” che accompagnerà
l’esecuzione di alcuni brani.

Il repertorio lirico-sinfonico
della serata contempla l’esecu-
zione delle più belle e famose
arie della tradizione operistica
italiana, scelte dalla vasta pro-
duzione di Rossini, Verdi, Puc-
cini, Donizetti, oltre ovviamen-
te, in omaggio alle correnti fe-
stività, a quella dei famosi val-
zer viennesi di Strauss o delle
suggestive melodie di Bizet.

«La musica, in tutte le sue po-
liedriche e varie manifestazioni
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra Carlo Risi - è stata sempre, fin
dal nostro insediamento, al
centro della politica culturale
di questa amministrazione ed i
numerosi eventi musicali che,
in ogni periodo dell’anno, sono
organizzati dall’Amministra-
zione o con il suo decisivo con-
tributo e sostegno, ne sono la
prova».l

Concerto di fine anno
Mu s i c a Nella chiesa di San Tommaso
si esibirà la filarmonica di Lugansk

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

tastiere, glockenspiel e melodica) e
strAw. La loro musica è caratterizzata
da una fusione tra l’alternative rock e lo
slow core, con influenze post-punk e
arrangiamenti minimali. Saranno sul
palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, dalle ore 22. A seguire Noisyra,
che invece è il progetto solista di Ireful
Pam (al secolo Pam Salvati), scrittri-
ce-poetessa, chitarra e voce dei Mefi-
tic a
I segreti del giardino della Duchessa
Appuntamento nel parcheggio del
Borgo di Fogliano (a sinistra, lungo il
rettilineo di arrivo) alle 10 per una visita
guidata nei giardini di Villa Fogliano. Il
borgo di Villa Fogliano era un’antica re-
sidenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazio-
ne di storie di uomini e piante. L’eve nto
è curato dall’Istituto Pangea, Onlus
specializzata nel campo dell’educ azio-
ne ambientale e della formazione pro-
fessionale per i parchi e le riserve natu-
rali. Costo del biglietto 12 euro per gli
adulti e 6 euro per i bambini dai 6 ai 12
anni
Priskiller & the fighting wolves Live
Chiudono il 2017, nei locali del Mama
Club in Via Pontinia, 56, Priscilla Menin
e Giovanni Paolo Palamara in arte “Pri -
skiller & The Fighting Wolves” con i loro
inediti e i riadattamenti in chiave acusti-
ca. Psychedelicate rock e proiezioni di-
gitali, introspective cyan e subcon-
scious theatre. Per info e prenotazioni:
3314888944. A partire dalle 21
PRIVERNO
Veramadre Live I Veramadre presen-
tano il loro primo album presso lo stori-
co pub Dart Fox in Via Torretta Rocchi-
giana, 2, a partire dalle 21. Sarà possibi-
le acquistare il disco distribuito da La
Stanza Nascosta Records. È gradita la
p re n ot a z i o n e
TERR ACINA
Magic Christmas L’A m m i n i st ra z i o n e
comunale, in collaborazione con le as-
sociazioni locali, ha stilato un fitto ca-
lendario di eventi che si svolgeranno in
diversi punti della città in occasione
delle feste natializie. Dalle 17 alle 20,
presso la Sala Dante Alighieri in Via Ro-
ma, si potrà visitare il presepe vivente
“È nato il Messia”

D O M E N I CA
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L ATINA
Spettacolo “Taxi a due piazze” L’an -
no nuovo, al Teatro Moderno in Via Si-
sto V, arriva a bordo di un taxi carico di
risate con lo spettacolo “Taxi a due
p i a z ze” e accompagnato da un aperiti-
vo di benvenuto e dall’immanc abile
brindisi di mezzanotte. La serata ha ini-
zio alle 21; sul palco Marco Morandi e
Matteo Vacca. Il protagonista Mario
Rossi è un uomo dal nome banale, l’a-
spetto ordinario, un lavoro comune e
una vita semplice: bella casa, moglie in-
namorata, abitudini consolidate. Una
vita talmente serena che Mario l’ha
moltiplicata per due! Bigamo soddi-
sfatto, vive infatti con la moglie Carla a
piazza Risorgimento e con la moglie
Barbara a piazza Irnerio. Ovviamente
Carla non sa di Barbara e viceversa.
Per info sui biglietti: www.biglietto.it
S P E R LO N G A
Capodanno in Piazza Si rinnova l’ap -
puntamento con il tradizionale Capo-
danno in Piazza. Musica e divertimento
in un evento totalmente gratuito

LU N E D Ì

1
GENNAIO

L ATINA
Concerto di Capodanno Giunto alla
sua 31esima edizione, il Concerto di
Capodanno è diventato un appunta-
mento imperdibile per tutti gli amanti
della musica: un’apertura dell’anno al-
l’insegna della cultura. Come è con-
suetudine si terrà nel tardo pomeriggio,
alle ore 19 presso il Teatro D’A n n u n z i o,
per l’organizzazione del Campus Inter-
nazionale di Musica, Federlazio Latina
e l’Associazione di piccole e medie im-
prese. Ad esibirsi sul palco sarà l’Or -
chestra Roma Classica, diretta dal
Maestro Benedetto Montebello

Appuntamento ad Aquino

Tributo al crooner
Michael Bublé
questa sera
presso l’e n o te c a
Bacco & Venere
di Latina

M a u ri z i o
Stammati d i re tto re
del Bertolt Brecht

Il Maestro
Alfredo Cerrito
dirige gli archi
dell’Ofg
oggi a Castelforte

La band privernate
Ve ra m a d re
in concerto
al Dart Fox

La facciata della chiesa concattedrale San Tommaso e San Costanzo Vescovo
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