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Aprilia Svolta nelle indagini dei carabinieri sul delitto del 47enne freddato da 3 colpi di pistola in via Mazzini. L’esecuzione il 31 ottobre

Due fermi per l’omicidio Palli
In carcere sono finiti Vittorio De Luca di 32 anni e Massimiliano Sparacio di 47 anni, entrambi di Aprilia

Sono stati fermati i due pre-
sunti autori dell’omicidio di
Luca Palli, il 47enne ucciso da
tre colpi di pistola lo scorso 31
ottobre in via Mazzini ad Apri-
lia. Le indagini dei carabinieri,
coordinate dal pm Luigia Spi-
nelli, hanno portato all’i d e n t i f i-
cazione e al fermo di Vittorio
De Luca 32 anni e di Massimi-
liano Sparacio 46 anni, entram-
bi di Aprilia. L’accusa contesta-
ta è quella di omicidio volonta-
rio aggravato oltre che di deten-
zione di arma. Nelle prossime
ore i due indagati saranno
ascoltati dal gip per la convali-
da. Sono diversi gli elementi
raccolti dagli investigatori che
hanno portato all’i d e n t i f i c a z i o-
ne dei due presunti responasbi-
li
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49% l E’ la quota di capitale che i sindaci dell’Ato 4
vogliono acquistare da Veolia per dare vita ad
una impresa pubblica per il servizio idricoL atina

Acqua, i sindaci si allineano
Ripubbliciz zazione Passa il «piano Cupellaro» per l’acquisizione delle quote private di Acqualatina, ma ci vuole un
advisor importante per gestire il passaggio. Il 12 dicembre nuova riunione per approvare il progetto tecnico-politico

L’AVVENTURA
ALESSANDRO PANIGUTTI

I sindaci c’erano quasi tutti al-
la conferenza informale dei co-
muni dell’Ato4 tenuta ieri matti-
na per fare il punto sul program-
ma di acquisizione delle quote
private di Acqualatina, e comun-
que erano rappresentate tutte le
forze politiche del territorio, dal
centrodestra al Pd, fino ai civici e
ai liberi interpreti uso Procaccini.
Fatti salvi l’appello di Memmo
Guidi a rompere gli schemi e fare
causa a Veolia, e i distinguo di Car-
la Amici e Gerardo Stefanelli, di-
sposti a trattare sull’acquisto, ma
anche pronti a scendere in guerra
contro la parteprivata,per il resto
la maggioranza dei sindaci ha
aderito dibuon grado aquello che
è già passato sotto la denomina-
zione di «piano Cupellaro».

E’ stato proprio il componente
del Cda di Acqualatina, sollecitato
dal Presidente dell’Ato 4 Eleonora
Della Penna, a spiegare per som-
mi capi ai sindaci quale sarà la
strada da percorrere per arrivare
alla ripubblicizzazione dell’ac -
qua. Inutile cercare di ipotizzare
adesso quanto costerà davvero il
49% delle quote di Acqualataina -
ha spiegato Cupellaro - Quello che
c’è invece da sapèere è dove andre-
mo a recuperare i soldi per l’acqui -
sto. Ed ha spiegato che attualmen-
te nelle casse della spa ci sono cir-
ca 3 milioni di euro di canoni pre-
gressi, e che nel 2020 scade il mu-
tuo sottoscritto dalla provincia
per il capitale sociale della parte
vpubblica di Acqualataina. Da
quel momento il canone sarà libe-
ro, e da allora al 2031, data di sca-
denza della concessione di Acqua-
latina, al ritmo di 1,6 milioni di ca-
none annuo i sindaci potranno
avere accumulatocirca 20milioni
di euro, che anziché incassare po-
tranno destinare all’acquisto del-
le quote. A questa somma potreb-
bero essere inoltre aggiunti i divi-
dendi, qualora ve ne fossero nel
corso della gestione pubblica. La
parte più complessa sarà quella
della trattativa con Veolia, con
Depfa e con l’Authority, ragione
per la quale lo stesso Cupellaro ha

sollecitato la nomina di un advi-
sor importante che dovrà tutelare
gli interessi dei comuni dell’Ato4.

Se il progetto andrà in porto,
bene, altrimenti si passerà al pia-
no B, quello dello scontro aperto
con Veolia. Intanto il 12 dicembre
nuova conferenza ei sindaci per

Il sistema per finanziare
l’acquisto delle quote di Veo-
lia in Acqualatina è apparen-
temente elementare: ieri Ro-
berto Cupellaro ha spiegato ai
sindaci che basterà accanto-
nare per una decina d’anni i
canoni concessori dovuti dal-
la spa ai comuni del bacino,
per ottenere la somma neces-
saria per liquidare Veolia. I
canoni concessori, già impe-
gnati per fronteggiare i due
mutui contratti dalla Provin-
cia per la capitalizzazionedel-
l’impresa e in scadenza nel
2022, da quel momento torne-
ranno ad essere «liberi», e
quindi utilizzabili per l’acqui -
sto delle quote o per pagare un
eventuale ulteriore mutuo.

Il Comitato per l’acqua
pubblica di Aprilia sostiene
invece che i due mutui per la
capitalizzazione scadono uno
nel 2024 e l’altro nel 2025.l

Il giallo
della scadenza
dei mutui
sul capitale

Qui sotto
il Presidente
del Cda
di Acqualatina
Michele Lauriola.
A destra,
u n’a s s e m bl e a
dei sindaci Ato 4

approvare il progetto tecnico e po-
litico discusso ieri. Si andrà al voto
e subito dopo si trasmetterà la de-
libera in Regione, per mettere al-
l’angolo Nicola Zingaretti che ha
promessodi sostenere la corsadei
comuni pontini alla ripubbliciz-
zazione dell’acqua.l

La politica
ha scelto
la strada
da seguire
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Medici, l’Ordine di sempre
I risultati del voto La lista dell’uscente Righetti stravince e prende quattordici consiglieri
su quindici. Nei prossimi giorni la ratifica del voto e la nomina del nuovo Presidente

LO SCRUTINIO

Concluso lo scrutinio dei
voti espressi nella tre-giorni
elettorale per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine dei Me-
dici, il risultato è stato netta-
mente a favore della lista del
Presidente uscente Giovanni
Maria Righetti, che porta a ca-
sa quattordici consiglieri su
quindici.

La fisionomia dell’ordine dei
camici bianchi resta quindi la
stessa per volontà dei circa 850
votanti che si sono recati alle
urne tra sabato e lunedì scorso.

La Lista Rinnovamento, con-
corrente a quella di Righetti,
ha mostrato solidità, ma i nu-
meri sono numeri e ad entrare
sono stati i primi quindici che
hanno ottenuto in assoluto il
maggior numero di voti; sol-
tanto Ugo Catenacci, della Li-
sta Rinnovamento, è riuscito a
spuntarla piazzandosi quattor-
dicesimo. Per quanto una buo-
na parte dei candidati di Rin-
novamento abbia ottenuto un
numero di voti molto prossimo
a quello dei diretti concorrenti,
anche una manciata di voti è

bastata a tenerli fuori dalla ro-
sa degli eletti.

Nei prossimi giorni i quindi-
ci componenti del nuovo Con-
siglio direttivo dovranno riu-
nirsi per la ratifica del voto e
per scegliere il nuovo Presiden-

te. Se sarà ancora una volta
Giovanni Maria Righetti, per
lui sarebbe il decimo mandato
consecutivo, equivalente a
trent’anni di presidenza inin-
terrotta. Quando si dice la con-
tinuità.l

AREA RIFORMISTA

Alta diagnostica,
a rischio
le casse
del Comune

IL DIBATTITO

«L’alta diagnostica, con la
scelta del Comune, rischia di
mandare in default le casse del-
l’ente». L’associazione area ri-
formista, da poco confluita al-
l’interno di Fratelli d’Italia, ana-
lizza in questo modo la vicenda
alta diagnostica. «Non entriamo
nel merito della questione tra i
due macchinari - si legge in una
nota - ma qualora il progetto ori-
ginario non dovesse attuarsi, la
Provincia ha già espresso la pro-
pria intenzione nel chiedere 800
mila euro di risarcimento. Soldi
che l’ente di via Costa ha impe-
gnato proprio per la realizzazio-
ne del centro di alta diagnostica,
capace di offrire un servizio uni-
co nel panorama medico italia-
no, grazie al tomografo ibrido
Pet/Rm, macchinario quasi to-
talmente assente in Italia.

Dunque, qualora il Comune di
Latina dovesse, nonostante tut-
to, continuare sulla strada del
macchinario Rm Prisma 3 Tesla,
l’ultima parola spetterebbe alla
commissione di vigilanza dell’e-
secuzione del progetto, presie-
duta dal Prefetto. Nel caso in cui
quest’ultimo si esprimesse in
maniera favorevole verso la Pro-
vincia, decreterebbe l’annulla-
mento del centro di alta diagno-
stica e una conseguente psante
sanzione nei confronti del Co-
mune. Che metterebbe a rischio
le casse comunali». l

Se verrà nuovamente
nominato al vertice,
per Righetti sarebbe
il decimo mandato
cons ecutivo Giovanni Maria Righetti
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Storia e folclore
vanno a braccetto
a Sermoneta
La Rievocazione della battaglia di Lepanto riporta il borgo
al 1500 e rappresenta un momento importante per la comunità

Tradizione, folclore, spirito
di condivisione e senso di ap-
partenenza alla comunità. So-
no questi i valori fondanti di
un evento che ogni anno ri-
chiama l’attenzione di migliaia
di turisti ed entusiasma i citta-
dini pontini, resi partecipi di
una manifestazione davvero
particolare.

E’ la Rievocazione Storica
della Battaglia di Lepanto, l’e-
vento che ogni anno riporta il
borgo medievale di Sermoneta
indietro di ben cinque secoli:
oltre 150 figuranti in costume
d’epoca vengono proiettati al
1571 ed interpretano il ritorno
dei soldati sermonetani, con in
testa il Duca Onorato IV Caeta-
ni, dopo la vittoria nelle acque
di Lepanto contro la flotta tur-
ca, a bordo della nave Grifona.

Il Duca riabbraccia nel Ca-
stello la sua sposa, la contessi-
na Agnesina Colonna, e festeg-
gia un momento di grande im-
portanza ricordato ed osanna-
to da tutto il mondo cristiano.

Nella Rievocazione Storica
della Battaglia di Lepanto sto-
ria e folclore si uniscono in una
comunione d’intenti e danno
vita a spettacoli itineranti per

le vie del paese, stand enoga-
stronomici, dimostrazioni di
antichi mestieri e performance
folcloristiche all’interno delle
mura del Castello Caetani, em-

blema della cittadina lepina e
oramai importante centro cul-
turale pontino.

Dalle prime ore del pomerig-
gio il corteo parte da Palazzo

Caetani prima alla volta del
Belvedere, per l’incontro tra il
Duca Onorato IV Caetani e la
duchessa Agnesina Colonna, e
poi al Castello. Alla kermesse
partecipano gli sbandieratori
del Ducato Caetani di Sermo-
neta, ma anche i figuranti degli
Archibugieri Trombonieri di
Cava de' Tirreni; infine, viene
allestita una esposizione di
strumenti di tortura.

La manifestazione – o r g a-
nizzata dall'Amministrazione
comunale in collaborazione
con l’Associazione Festeggia-
menti del Centro Storico e del-
la Pro Loco – è da poco iscritta
alla Federazione Nazionale
Giochi Storici e fa parte della
Federazione Regionale delle
città che ospitano cortei stori-
ci.

I festeggiamenti della rievo-
cazione storica della battaglia
di Lepanto, tuttavia, iniziano

un giorno prima con la Santa
Messa presso la cattedrale
Santa Maria Assunta di Sermo-
neta, la narrazione storica del-
l'evento e la solenne processio-
ne per le vie del paese con l'ef-
figie della Madonna della Vit-
toria. Un momento molto ca-
ratteristico e ampiamente sen-
tito dalla popolazione proprio
per la sua radice storica e il le-
game alla battaglia di Lepanto.

Nel momento più furioso
della guerra, infatti, il pensiero
del duca Caetani si volse ad
un’immagine della Madonna,
custodita in un piccolo taber-
nacolo al principio della mu-
lattiera che conduceva a Ser-
moneta; egli invocò la Vergine
e fece voto, in caso di vittoria,
di erigere una chiesa. Una pro-
messa che fu mantenuta: la
chiesa, dove poi fu sepolto, e la
Vergine furono chiamate Ma-
donna della Vittoria.

A sinistra
un momento
della
Rievocazione
Storica
della battaglia
di Lepanto,
a destra
il Castello Caetani
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Monsignor Luigi Vari
Arcives covo

Martedì 12 dicembre
la cerimonia di consegna

alla presenza
dell’Arcives covo

Monsignor Luigi Vari

Tornano all’Arc i d i o ce s i
i beni trafugati dalle chiese
Il recupero Saranno presto restituiti i reliquiari di Gaeta e Itri,
gli abiti di San Costanzo di Itri e l’acquasantiera di Tremensuoli

GAETA
ROBERTO SECCI

Torneranno alla Comunità
della Chiesa di Gaeta una serie di
beni che negli anni scorsi erano
stati trafugati da alcune chiese
della diocesi. Grazie alle metico-
lose indagini condotte dal Co-
mando dei Carabinieri Tutela Pa-
trimonio Culturale, attraverso i
nuclei di Napoli, Firenze e Roma,
sono stati rintracciati in partico-
lare oggetti provenienti dalle
Chiese di San Giacomo Apostolo
di Gaeta (il furto risale al 2002), di
Santa Maria Maggiore a Itri
(2016) e di San Nicandro Martire
di Tremensuoli, frazione di Min-
turno, addirittura nel lontano
1989. Una brillante operazione
da parte dei militari dell’Arma

che troverà il suo epilogo martedì
12 dicembre alle ore 16 presso la
Basilica Cattedrale di Gaeta dove
alla presenta dell’Arcivescovo
Luigi Vari, si terrà la cerimonia di
riconsegna dei beni culturali ec-
clesiastici in questione. L’arcive-
scovo presiederà la Messa con be-
nedizione riparatrice dei reli-
quiaridiGaetae Itri, degli abitidi
San Costanzo di Itri e dell’acqua-
santiera di Tremensuoli. Al ter-
mine della celebrazione, il Co-
mando dei Carabinieri che a livel-
lo nazionale si occupa di tutela
dei beni culturali consegnerà uf-
ficialmente all’arcivescovo e ai
parroci gli oggetti sacri recupera-
ti. L’operazione è un concreto
esempio di collaborazione fra più
enti, a servizio dei cittadini del
nostro Paese, in quanto per la fase
di riconoscimento delle opere, i

Carabinieri si sono avvalsi del
contributo del MIBACT e degli
strumenti di inventario elettroni-
co della CEI. Sarà presente la dot-
toressa Tiziana Coccoluto, Capo
di Gabinetto Vicario del Ministro
dei Beni e delle attività culturali e
del turismo. Saranno presenti an-
che i sindaci dei comuni coinvol-
ti, i parroci e le comunità parroc-
chiali. Dopo la cerimonia di ri-
consegna, si terrà presso il Museo
diocesano di Gaeta, in Piazza De
Vio 7, l’inaugurazione della mo-
stra archivistica “Rex Pacificus,
liturgie corali natalizie”, patroci-
natadalla SoprintendenzaArchi-
vistica e Bibliografica del Lazio:
un’esposizione sul tema del Nata-
le e delle liturgie ad esso connesse
con un viaggio artistico tra i cora-
li miniati dell’Archivio capitolare
dell’arcidiocesi di Gaeta. l

Il Museo diocesano di Gaeta

Fiera delle Luminarie
La prima edizione
arriva a Gaeta

IL PROGETTO

Sbarca a Gaeta la prima “Fiera
delle Luminarie”, iniziativa orga-
nizzata dall’Associazione Imprese
Oggi con il patrociniodelComune
di Gaeta e che si inserisce nel pro-
gramma organizzato dall’ente per
le festività natalizie. L’obiettivo è
contribuire in maniera concreta
al processo di destagionalizzazio-
ne turistica. Le associazioni quali
attori principali per lo sviluppo
del tessuto economico della città.

Alla fiera prenderanno parte di-
verse decine di operatori commer-
ciali in rappresentanza di vari set-
tori merceologici, che si svolgerà
venerdì 15 dicembre lungo Corso
Italia dalle ore 8 fino alle ore 24;
un arco di tempo che permetterà
ai visitatori anche di riscoprire
luoghi e monumenti della città e

di godere, nel contempo, dello
spettacolo creato con le installa-
zioni luminose. Inoltre, per am-
pliare il più possibile l’elenco degli
spettacoli in calendario, Imprese
Oggi, sempre insinergia conl’Am -
ministrazione Comunale ed insie-
me alle attività commerciali locali
sta organizzando, la 19° edizione
del Capodanno in piazza evento
che, come da tradizione, è rivolto
non solo ad un pubblico giovane
ma anche alle famiglie, ai residen-
ti ed ai turisti che sceglieranno di
trascorrere a Gaeta la notte più
lunga e divertente dell’anno.

«La principale risorsa econo-
mica della nostra città – dichiara
Imprese Oggi -è il turismo edè per
questo che è fondamentale riusci-
re ad attrarre flussi di visitatori
che scelgano Gaeta non solo d’e-
state ma anche nel periodo inver-
nale, come sta accadendo per la
manifestazione “Gaetasi illumina
con favole di Luce”, il suggestivo
percorso di luci artistiche che sta
proiettandodi fattoGaeta a livello
nazionale». l R .S.

Iniziativa dell’A ssociazione
Imprese Oggi
patrocinata dal Comune

Incarichi al circolo anziani

LA NOMINA

Cosmo Antonio Tucciello è
il nuovo presidente del Circolo
Anziani San Carlo di Gaeta che
ha proceduto al rinnovo delle
cariche.
In particolare sono stati eletti
il Presidente ed il Direttivo, at-
traverso delle votazioni che si
sono tenute nella giornata di
ieri.

Il ricorso al voto si era reso
necessario a seguito delle di-

Cosmo Antonio Tucciello
è il nuovo presidente
della sede di San Carlo

missioni presentate dal presi-
dente Mario Di Lorenzo lo
scorso mese di giugno, poche
settimane dopo le elezioni am-
ministrative di Gaeta.

Anche se non vi è ancora l’u f-
ficialità è certa l’elezione alla
carica di presidente di Cosmo
Antonio Tucciello che ha pre-
valso sull’altro candidato Na-
talino Gonnella.

Con l’investitura del neo pre-
sidente, 71 anni, ex marittimo,
il Circolo San Carlo che anno-
vera tanti iscritti potrà ripren-
dere regolarmente le proprie
attività e programmare il nuo-
vo anno.

A Tucciello naturalmente,
gli auguri di buon lavoro. l

Le luminarie di Gaeta

Niente giochi di luci
per la scomparsa di Matteo
La decisione
del sindaco
Cosmo Mitrano

GAETA

Niente luci, nessuna festa. La
città tutta si stringe al dolore della
famiglia del piccolo Matteo Cicco-
ne, prematuramente scomparso a
soli 12 anni. In segno di lutto al
quale partecipa la comunità gae-
tana l’amministrazione ha deciso
di fermare gli spettacoli di “luce”.
«Abbiamo appreso la triste noti-
zia della prematura scomparsa

del piccolo dodicenne Matteo. Sia-
mo addolorati e vogliamo manife-
stare la vicinanza e le più sentite
condoglianze dell’amministrazio -
ne comunale alla sua famiglia».
Cosìha manifestato il propriocor-
doglio il sindaco CosmoMitrano il
quale ha aggiunto che «in segno di
lutto e nel rispetto della volontà
dei commercianti di Corso Italia
che ce l’hanno espressamente ri-
chiesto i due spettacoli ‘Giochi di
acqua conluci esuoni’previsti alle
ore 18 e 19 dioggi, giovedì 7dicem-
bre, proprio in Corso Italia, sono
annullati”. I due spettacoli erano
inseriti nel programma “Gaeta si
illumina con Favole di Luce”.l R .S.
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Violenze sessuali su ragazzine
Cronaca Fermato un 22enne che avrebbe abusato di tre minorenni, di età compresa tra i 12 ed 14 anni, di Formia e Gaeta
Gli episodi commessi tra settembre e novembre: alle giovanissime sarebbe stato intimato anche di ritirare la denuncia

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Una storia bruttissima, che,
purtroppo, ha visto protagoni-
ste tre giovani adolescenti, le
quali avrebbero subito le “a t-
tenzioni” di un ventiduenne di
Castelvolturno, ma domiciliato
da circa un anno e mezzo a Ca-
stelforte. Quest’ultimo è stato
sottoposto a fermo di polizia
giudiziaria dagli agenti del
Commissariato della Polizia di
Stato di Formia con l’accusa di
violenza sessuale. L’abitazione
del giovane, che condivideva
con altri dodici familiari, pro-
prio nei giorni scorsi, era stata
sottoposta a perquisizione dai
poliziotti diretti dal vice-que-
store Paolo Di Francia, nell’a m-
bito dei controlli avviati per re-
primere il fenomeno dei furti e
quello della detenzione di ar-
mi. In quella circostanza ven-
nero rinvenuti alcuni oggetti
atti allo scasso, che furono sot-
toposti a sequestro; ma gli
agenti della Polizia di Stato rac-
coglievano riscontri in ordine
ad una denuncia di gravi episo-
di di violenza sessuale com-
messi da un componente di
quella famiglia, che consenti-
vano di giungere all’immediato
provvedimento di fermo di po-
lizia giudiziaria. Il ventiduen-
ne dovrà rispondere di un gra-
vo reato, commesso nei con-
fronti di tre minorenni, di età
compresa tra i dodici e quattor-
dici anni, di Formia e Gaeta,
tutte assistite dall’avvocato
Margherita Buffolino. L’ultimo
episodio risalirebbe a lunedì
scorso, quando il giovane, con
una scusa, si sarebbe appartato
addirittura in uno spazio del
parcheggio multipiano delle
poste di Formia. In soccorso
della ragazza sarebbe giunta
un’altra minorenne, che avreb-
be così evitato che la situazione
si complicasse ulteriormente.
Resta il fatto che la madre della
minorenne, dopo essere venuta
a conoscenza di quanto succes-
so, ha denunciato l’accaduto
agli agenti del Commissariato

di Ps di Formia. Anche i fami-
liari delle altre due giovanissi-
me avrebbero presentato de-
nuncia, indicando nel venti-
duenne casertano il presunto
autore della violenza sessuale
che sarebbe avvenuta nei gior-
ni precedenti. Sembrerebbe
che a queste due minorenni
fosse stato intimato di far riti-
rare le denunce, ma il caso è cir-
condato della massima riserva-
tezza, in considerazione dell’e-
tà delle tre minorenni, vittime
di attenzioni che lasciano il se-

Il commissariato di
Polizia di Formia
che ha condotto le
indagini e sotto il
p a rc h e g g i o
multipiano delle
p o s te

L’indagato dovrà fornire
spiegazioni al Gip

che lo ascolterà
per l’i nte r ro g ato r i o

di convalida

Le indagini Il Commissariato di Polizia smaschera i responsabili di alcuni colpi messi a segno a Formia

Furti in appartamenti, individuati i ladri
I FATTI

Sempre più serrati i con-
trolli del Commissariato di Po-
lizia di Formia finalizzati a pre-
venire e contrastare il fenome-
no dei furti in abitazione che
sta creando nell’ultimo perio-
do molti timori ai cittadini, so-
prattutto quelli residenti nelle
periferie. Ma gli agenti della
sede di via Spaventola stanno
monitorando l’intero com-
prensorio.
E nell’ambito di questa attività
- predisposta dalla Questura di
Latina anche in prossimità
delle festività natalizie -, gli
agenti sono riusciti a “s m a-
scherare” alcuni ladri.
Ed andiamo ai dettagli degli
interventi.
Ieri mattina la Polizia di Stato
ha fermato un uomo di 50 anni,

proveniente dalla provincia di
Caserta, a bordo di un’a u t o v e t-
tura Yaris di colore grigio, che
era stata segnalata come so-
spetta nei giorni scorsi, in
quanto vista nei pressi di alcu-
ne abitazioni oggetto di furto.
Subito sono scattati gli accer-
tamenti e, dopo la fotosegnala-
to da parte del locale posto di
Polizia Scientifica, si è ritenuto
il cinquantenne responsabile
di un furto commesso nei gior-
ni scorsi nella casa di una don-
na anziana di Formia. Que-
st’ultima, nel rientrare nella
propria abitazione, aveva con-
statato di essere stata deruba-

ta. L’uomo è stato così denun-
ciato e allontanato con un fo-
glio di via obbligatorio.
Ma non solo. L’attività di vigi-
lanza del territorio da parte de-
gli agenti è continuata e sono
state esaminate in forma com-
parativa delle immagini forni-
te dal sistema di videosorve-
glianza del Comune di Formia,
in ordine ai responsabili di al-
cuni furti realizzati da gruppi
di malviventi ai danni dei citta-
dini di Formia, per i quali si è
avuto l’esito positivo delle rico-
gnizioni fotografiche. I re-
sponsabili sono stati deferiti
all’autorità giudiziaria. l

Il vicequestore
Paolo Di Francia

gno. Episodi, che sarebbero
stati commessi da settembre ai
giorni scorsi, sui quali l’i n d a g a-
to dovrà fornire spiegazioni al
giudice del Tribunale di Cassi-

no, che lo ascolterà per l’i n t e r-
rogatorio di convalida. Una vi-
cenda che presenta ancora
molti lati oscuri e che dovranno
essere chiariti nei minimi par-

ticolari, in considerazione del-
la delicatezza dell’indagine.
Non si conosce il numero di
episodi che sarebbero avvenuti
ed è da chiarire anche l’e v e n-
tuale coinvolgimento di altre
persone ed anche il modo di
agire del presunto violentato-
re. Quest’ultimo, pare, avrebbe
agganciato a Formia le sue “v i t-
time” attraverso altre persone
che conoscevano le ragazzine.
La vicenda ha scosso la comu-
nità formiana, che, anche sui
social, si è indignata per una vi-
cenda che, se confermata in
tutti i particolari, non concede
giustificazioni di alcun tipo.
L’attività di indagine dei poli-
ziotti del commissariato di For-
mia, comunque, continua sen-
za sosta, per chiarire in ogni
particolare una vicenda orribi-
le. l

Formia l Castelfor te
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Ed anche il Pd
volta pagina
Politica Pronti ad avviare la campagna elettorale
Il bilancio del partito del sindaco dimissionario

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Nessun colpo di scena o ri-
pensamento da parte del sinda-
co Sandro Bartolomeo sulle pro-
prie dimissioni. Lo aveva detto
lo stesso primo cittadino e ieri -
non in modo esplicito - la confer-
ma è giunta anche dal Partito de-
mocratico in una nota a firma
della coordinatrice cittadina Cli-
de Rak. In essa, infatti, oltre che
fare delle riflessioni su quanto
accaduto e che ha portato il sin-
daco a non avere più una mag-
gioranza - nonostante l’accordo
con Forza Italia raggiunto nel
marzo scorso per evitare il com-
missariamento della città - si
volge già lo sguardo al futuro,
che è ormai quello della campa-
gna elettorale per il rinnovo del
Consiglio comunale. «Certo nes-
suno si era illuso di poter portare
a termine nell’ultimo anno di
mandato progetti ambiziosi, ba-
si del programma elettorale con
cui questa eterogenea maggio-
ranza era arrivata a vincere le
elezioni del 2013; troppo marca-
te e profonde erano, e sono, le
differenze ideologiche per poter
resistere oltre - si legge nella no-
ta -. Non possiamo che ringrazia-
re il Sindaco Sandro Bartolomeo
per la pazienza e determinazio-
ne dimostrata in quest’ultimo e
difficile mandato, nonché per
l’impegno profuso in tanti anni
per la città di Formia, un impe-
gno che assieme a quello di molti
cittadini, associazioni, categorie
economiche ha contribuito a far
progredire la nostra città, con ri-
sultati oggi tangibili ed innega-
bili. In egual modo ringraziamo
il capogruppo Ernesto Schiano e
tutti i consiglieri comunali del

Partito Democratico che, fino al-
l’ultimo, hanno mantenuto la lo-
ro unità e identità, facendosi
portavoce del proprio partito di
riferimento, ma comunque con
uno sforzo immane di fronte ad
una maggioranza variegata e di
difficile gestione». Insomma,
l’accordo Pd-Fi avrebbe dimo-
strato la propria debolezza. Per
la coordinatrice però ora biso-
gna voltare pagina, partendo

IL SEMINARIO

Il water front
tra storia
e progetti futuri
La relazione
IL CONVEGNO

Un convegno per discutere il
futuro della città di Formia non
dal punto di vista politico ma della
sua immagine, in particolare del
suo water front.

Un temache saràaffrontato nel
corso diun seminarioorganizzato
dall’Associazione La Marina Club,
e che si terrà oggi pomeriggio alle
17.30 presso la sala Ribaud del Co-
mune di Formia. L’idea-progetto
sarà illustrata dal presidente del-
l’Associazione La Marina Club,
Giovanni Di Russo, che partendo
dalla linea di costa durante il pe-
riodo di Roma Imperiale, arriverà
fino a quella dei giorni nostri.

Ecco qualche anticipazione del
tema.«Nel corsodegli ultimianni
si sono succedute varie ipotesi per
ridisegnare la linea di costa di For-
mia, ma tutte offrivano l’immagi -
ne approssimativa del “vorrei ma
non posso”. La mancanza di inter-
venti seri ed articolati hanno por-
tato ormai Formia ad essere una
città decadente edestinata ad una
lenta e soffocanteagonia. Bisogna
abbandonare scelte scellerata e
distruttive, al momento solo ap-
provate e per fortuna non ancora
realizzate, per procedere ad una
ricostruzione armonica della li-
nea di costa: Formia ha bisogno di
beni comuni. L’unico lustro che
possiamo dare a Formia è ridise-
gnarla daccapo nella sua linea co-
stiera con un intervento armoniz-
zato e complessivo che ridia fiato,
prospettiva e soprattutto svilup-
po e lavoro alla città tutta». l

Un momento
della costituzione
del Consorzio
di impresa
Le due Torri
di Formia

Economia Obiettivo: promuovere e valorizzare il mondo del commercio del centro storico

Ecco il Consorzio di impresa “Le due Torri”
L’INIZIATIVA

L’obiettivo è quello di pro-
muovere e valorizzare il mondo
del commercio del centro storico
di Formia. Per questo alcuni im-
prenditori del territorio hanno
dato via al Consorzio d’Impresa
“Le due Torri”, la cui firma è avve-
nuta l’altro ieri pomeriggio pres-
so la Sala Sicurezza del Comune
di Formia alla presenza del no-
taio dott. Luigi Bartolomeo. Si
tratta del passaggio ultimo di un
intenso lavoro dell’Ascom Terri-
toriale Confcommercio Lazio
Sud di Formia, con presidente
Giovanni Orlandi, della struttura
tecnica del Cat Confcommercio
Latina e l’Amministrazione co-
munale. L’organo di gestione del
Consorzio è costituito da un Con-

siglio direttivo di 3 membri, che
sono: Francesca Capolino, cui è
andata la nomina di Presidente,
Marco Montagna e Davide Casa-
le. «Il Consorzio di imprese deve
stimolare la creazione di nuova
conoscenza, la fiducia nel futuro,
la volontà di intraprendere delle

imprese, è un importante stru-
mento attraverso il quale le im-
prese diventano più forti e com-
petitive. Una località di forte in-
teresse storico e culturale come
Formia deve ‘investire’ sul pro-
prio patrimonio e trovare nuove
strategie di sviluppo coinvolgen-

do il motore dell’economia reale,
ossia le imprese», ha dichiarato il
Presidente di Confcommercio
Lazio Sud Giovanni Acampora.

Per il direttore generale Salva-
tore Di Cecca «Competitività e
innovazione devono essere le le-
ve strategiche per lo sviluppo del-
le nostre città». «Siamo molto
soddisfatti di questo risultato –
ha affermato il Presidente dell’A-
scom di Formia Orlandi– perché
finalmente diamo seguito al per-
corso iniziato diversi mesi fa con
gli imprenditori del territorio
che hanno creduto nel progetto».
Per il neo Presidente del Consor-
zio Francesca Capolino «è solo
l’inizio di un itinerario da prose-
guire tutti insieme per superare
la frammentazione delle aziende
e migliorare la competitività sul
mercato». l

Evento organizzato
dall’As s ociazione

La Marina Club
Oggi pomeriggio

presso la sala Ribaud

In alto il palazzo
comunale di
For mia
La coordinatrice
cittadina Clide
Rak e sotto il
sindaco S a n d ro
Bar tolomeo

«dai temi e questioni rimasti ir-
risolti e, soprattutto dalla città e
dalle sue nuove e vecchie esigen-
ze». Quali? E questi saranno i te-
mi della prossima campagna
elettorale. In primis la crisi idri-
ca, poi l’ospedale del Golfo, per il
quale «risultati importanti 75
milioni di euro, la cui realizza-
zione ed avvio di programma sa-
ranno tra pochi giorni ufficializ-
zati dal Ministero per la Salute e
dalla Regione Lazio», la Formia
Rifiuti Zero «con il suo 70% di
differenziata raggiunto». Ed an-
cora il Prg che «elimina la specu-
lazione ai danni delle ultime
aree di pregio delle colline e che
si basa sulla perequazione, ma
anche due biblioteche per bam-
bini in quartieri popolari, il recu-
pero e la valorizzazione dei siti
archeologici, tali risultati non
possono essere semplicemente
abbandonati o dimenticati. Ma
non sono sufficienti per portare
avanti il disegno di città che For-
mia ed i suoi cittadini merita-
no». Per il Pd c’è ancora la riqua-
lificazione delle aree dismesse, il
Piano Urbano del Traffico, una
soluzione definitiva alla portua-
lità, turistica e commerciale. l

M a g g i o ra n z a
t ro p p o

variegat a
ed accordo

con Forza
It alia

debole

Fo r m i a
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DJ United, reunion pontina con Steve Martin

QUESTA SERA A LATINA

Sono tanti, amatissimi, noti
al popolo della notte di ieri e di
oggi. Sono i dj che hanno anima-
to nel tempo discoteche e locali
del territorio pontino (e non so-
lo), che hanno scaldato l’atmo-
sfera della Bussola, della Stiva,
del Dada, del mitico Noa Noa e
tantissimi altri punti mitici di
ritrovo. Hanno accettato di ri-
trovarsi, di condividere un
evento nel segno del ricordo e
delle emozioni, ai ritmi del di-
vertimento, del calore della mu-

sica. Sì, sarà una vera e propria
reunion quella che oggi avrà
luogo al Felix di via Don Torello,
a Latina. L’iniziativa nasce da
un’idea di Massimo Corbo, pro-
posta con la passione giusta per
realizzarla. Giorno dopo giorno
si è strutturata e ha preso for-
ma.

“Dj United” farà incontrare
ben undici Maestri della notte,
da Roberto De Stefano a Mc
Djay, da Alex Gatta ad Angelo
Giliberti, Antonello, Bortolotto,
Gianluca Zatti, Albertino, Frank
Gnessi, Mauro Reali, Francesco
Dimar e Frank Candilio, che si
alterneranno alle tre postazioni
predisposte per l’occasione. E
come ogni festa ben riuscita im-
pone, non mancherà l’ospite
d’onore.

Piccolo Eliseo
“La paranza
dei bambini”
napole tani
Le pièce Il teatro sociale firmato Saviano e Gelardi
sotto i riflettori della Capitale fino al 10 dicembre
All ’India “Amore mio” di Julie AnnAnzilot

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Dopo la significativa espe-
rienza di “Gomorra”, l’accoppiata
Roberto Saviano e Mario Gelardi
continua nel suo percorso di tea-
tro sociale focalizzando stavolta
l’attenzione dello spettatore sugli
adolescenti napoletani nello
spettacolo “La paranza dei bam-
bini”, tratto dall’omonimo be-
st-seller del giornalista e in tour-
née al Teatro Piccolo Eliseo di Ro-
ma fino al 10 dicembre. “‘Solo loro
possono trasformare in corpi,
volti e voci le mie parole” è l’affer-
mazione intrisa di riconoscenza
artistica che Roberto Saviano tri-
buta al Nuovo Teatro Sanità del
regista Mario Gelardi, che con co-
raggio porta avanti il suo proget-
to di denuncia e di aggregazione
sociale in un quartiere-simbolo
di degrado e violenza. La trama
ruota intorno a dieci ragazzini,
quindicenni in scooter che sfrec-
ciano contromano alla conquista
di Napoli. Una conquista fatta di
sparatorie, spaccio, spese facili in

seguito a scippi da parte di adole-
scenti che non temono il carcere e
neppure la morte, e che vivono la
vita come un folle, immediato
gioco. “L’espressione ‘paranza
dei bambini’ indica la batteria di
fuoco – apprendiamo dalle note
di spettacolo - ma restituisce an-
che con una certa fedeltà l’imma-
gine di pesci talmente piccoli da
poter essere cucinati solo fritti,

‘piscitielli’proprio come quei gio-
vanissimi legati alla camorra”.
Ragazzini dai soprannomi inno-
cui: Maraja, Pesce Moscio, Denti-
no, Lollipop, Drone, con scarpe
firmate e provenienti da famiglie
quasi normali, tutti tatuati con
grande ali sulla schiena. Sul palco
i giovanissimi Vincenzo Anto-
nucci, Luigi Bignone, Carlo Ca-
racciolo, Antimo Casertano, Ric-
cardo Ciccarelli, Mariano Coletti,
Giampiero de Concilio, Simone
Fiorillo, Carlo Geltrude ed Enrico
Maria Pacini. Info: 0683510216.

Dal teatro sociale al teatro dan-
za per ballerini diversamente
abili con lo spettacolo ‘Amore
mio’ di Julie AnnAnzilot, in pro-
gramma al Teatro India il 9 di-
cembre alle ore 20. Ad essere af-
frontatoè il temadell’amore inte-
so nel senso più ampio del termi-
ne: come espressione di pensieri,
sogni, emozioni e movimenti, in
scena accompagnati dalla sugge-
stiva musica dal vivo di Gabriel
Stanza e dal segno grafico che evi-
denzia lo scambio, a volte impre-
vedibile, tra gesti, parole e movi-
menti, la forza espressiva delle
intuizioni degli artisti sul palco.
Info: 06/ 684000311.l

I più bravi, amatissimi
dal popolo della notte,
si ritrovano al Felix

In alto una scena
da “La paranza
dei bambini”;
a sinistra
da “Amore mio”

Quindicenni
in scooter

sf re c c i a n o
c o nt ro m a n o

alla conquista
della loro

citt à

S I PA R I O
L

La vita vissuta
come un folle gioco

tra sparatorie, spaccio,
spese facili

e la continua
sfida alla morte

L

l Venerdì 22 dicembre, all’El Paso di
Latina, risuoneranno forte i ritmi rock e
blues di Nico Tamburella. Il chitarrista
sarà all’El Paso insieme alla sua UK
Touring band: Geoff Paice alla voce

Alan Ashton al basso Gianluca
Tamburella alla batteria e Jason Hazel
alle tastiere. La musica di Tamburella
ha conquistato grandi spazi nelle
riviste internazionali.

Il chitarrista a Latina il prossimo 22 dicembre

Nico Tamburella all’El Paso

Special guest di “Dj United”
sarà Steve Martin. Con le sue
scelte musicali che spaziano
dalla dance '70/'80 all'House,
Steve si è affermato in Italia e al-
l'estero, e ha suonato nei Club
più importanti.

Dai tempi del Tempio non è
mai sceso dal podio - recitano le
sue note biografiche -, “malgra-
do gli anni in cui cercava di au-
toconvincersi che ‘non’ doveva
più mettere musica”.

Tra i nomi cardine del pano-
rama dance in Italia, sarà lui la
ciliegina sulla torta della night
live pontina, una notte lunga e
dance, tra vinili, ritmi, ricordi,
voglia di esserci, di divertirsi e di
divertire, perché lo spirito spe-
ciale da “consolle”, credete non
conosce età.l

Steve Martin,
celebre dj
affer matosi
in Italia e all’e s te ro
È’ lui
l’ospite d’o n o re
della DJ United
di questa sera
al Felix di Latina



40 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
7 dicembre 2 01 7

GLI EVENTI

Sembra che sia il cibo, le eccel-
lenze enogastronomiche delle
quali il nostro territorio è ricchis-
simo, ad avere un posto d’onore
nel Natale pontino e lepino. Cori,
ad esempio, dedica ad esso più di
un evento, e Latina non è da meno.
Tra i mercatini che animeranno il
centro, tra le rassegne d’arte e gli
eventi musicali, da domani - 8 di-
cembre - fino al domenica prossi-
ma il percorso festivo prevede la
tappa ex Garage Ruspi, cornice di
“Mangiare con Gusto”, elegante
salotto dedicato al settore enoga-
stronomico e agroalimentare.

Ideatodallagiornalista e tvpro-
ducer Adele Di Benedetto, orga-
nizzato dalla società Almadela
con i patrocini di Comune, Con-
fcommercio, Federcarni e Arsial,
l’evento inaugura alle 16.30, aper-
to al pubblico ogni giorno fino a
tarda sera, e domenica anche di
mattina dalle ore 11. “Mangiare

con Gusto” - spieganogli ideatori -
punta a valorizzare la cultura del
cibo, incentivare la corretta ali-
mentazione e il consumo sosteni-
bile degli alimenti, presentare e
raccontare le tante eccellenze del
Paese. Trenta le aziende protago-
niste, provenienti dall’intera re-
gione, isole incluse. Deliziosa l’of -
ferta, tanti prodotti che potranno
anche riempire i cesti di Natale da
regalare. Non mancheranno de-
gustazioni (con una quota di 10
euro, gratuita per i bambini fino a
10 anni, ogni persona ne potrà ef-
fettuare cinque a scelta, dall’anti -
pasto al dolce, avere assaggi gra-
tuiti di prodotti tipici e partecipa-
re a laboratori e attività., laborato-
ri e visite guidate). Rinnovate le
partnership con l’Istituto Agrario
San Benedetto e con l’Associazio -
ne italiana sommelier che dome-
nica 10 dicembre - apprendiamo
dal programma -, alle ore 16.30
proporrà il laboratorio “Vino e ter-
ritori, impariamo a degustare”, a
cura di Annamaria Iaccarino. Non
mancherà l’arte, con”I Vinarelli”,
due artisti pronti a creare opere
pittoriche utilizzando il vino. Al-
l’ambiente, invece, ci penserà la
Sekkei design ecosostenibile. C’è
un’altra novità: il 15 e 16 dicembre,
i visitatori del “Salotto” potranno
effettuare una visita guidata pres-
so la storica azienda pontina Fran-
cia Latticini.

Non è solo palato
Musica e poesia. Sono loro le al-

tre protagoniste del lungo fine set-
timana della provincia. Tra i vari
eventi da segnalare l’avvio del ci-
clodi incontri firmatoBertoltBre-
cht a Formia, ad ingresso libero. Si
inizia questa sera, alle ore 18.00,
proprio al Teatro di via delle Ter-
me romane. “Il Dio dimenticato”,
rassegna a cura di Pasquale Gion-
ta, si snoderà nel segno di quei
poeti grandi sì, ma “persi nel tem-
po”. Ilprimo protagonistaèBeppe

Da oggi a Formia
prende il via
“Il Dio dimenticato”
ciclo di incontri
del Brecht

Verso le feste tra cibo, note e poesia
Nel raggio del Natale Da venerdì all’ex Ruspi di Latina torna “Mangiare con Gusto”

St asera
C oncer to
di Natale
della Corale
Polifonic a
Citt à
di Anzio

CULTURA & TEMPO LIBERO

Film di Peso,
i premi
Un trionfo
italiano

LA RASSEGNA

La seconda edizione di
“Film di Peso” si chiude al-
l’insegna di ottimi numeri e
grandi soddisfazioni. La ras-
segna internazionale di cor-
tometraggi dedicati al pro-
blema dell’obesità e dei di-
sturbi alimentari, un feno-
meno sempre più presente e
pressante con le conseguen-
ze ben note che colpiscono
soprattutto i nostri giovani,
ha decretato i filmati miglio-
ri tra gli oltre 500 pervenuti
da ogni parte del mondo.
Non è stato semplice il lavo-
ro della giuria, ma alla fine la
scelta è stata fatta come ob-
bligatorio in ogni concorso
che si rispetti. È stato un
trionfo italiano.

Aggiudicandosi così il Pre-
mio Giomi-Icot Città di Lati-
na del valore di euro 1000, ha
vinto il corto “Pelle” di Davi-
de Angiolini (Italia, 12'). Il
Premio Giomi R.S.A. “Gia-
nluigi Monniello”, riservato
ad opere focalizzate sugli
adolescenti (anche questo di
euro 1000), e il Premio del
pubblico sono andati invece
a Guglielmo Poggi con il cor-
to “Certe brutte compagnie”
(Italia 9'33"). La cerimonia si
è svolta presso l’Auditorium
del Classico di Latina.l

Salvia, scrittore nato a Potenza nel
1954 e morto a Roma nel 1985, “vo -
ce tra le più raffinate, inventive e
sorprendenti, nel panorama della
poesia degli ultimi decenni.

Unaltro eventodasegnalare è il
Concerto di Natale, che alle ore
18.30 la Corale Polifonica Città di

Anzio terrà nel suo comune, pres-
so la Sala consiliare di Villa Corsi-
ni. Nella stessa occasione, questa
bella realtà presieduta da Tino
Bellobono, riceverà un Premio
“per aver promosso l'immagine
della Città di Anzio in Italia e all'e-
stero”. Ingresso libero.l

Artena Città Presepe, si parte
L’evento La kermesse al via domani sera, ecco il programma

L’INIZIATIVA
FRANCESCO MARZOLI

Mancano ormai poche ore, nel
Borgo lepinodi Artena -chevanta
l’area pedonale più grande d’Eu -
ropa -, per l’inaugurazione della
quarta edizione di “Artena Città
Presepe”, un carnet di eventi e
manifestazioni tutto in tema na-
talizioe davivere finoal 7gennaio
prossimo.

«Presepi, mercatini natalizi,
cantine con degustazioni e ga-
stronomia, espositori, concerti,
momenti culturali e sociali - han-
no spiegato gli organizzatori in
una breve nota - accompagneran-
no il periodo natalizio nella citta-
dina a due passi da Roma».

Tra l’altro, nelle scorse ore, gli
artenesi hanno potuto anche am-
mirare l’ormai tradizionale albe-
ro di Natale composto da luci e po-
sizionato sul costone della mon-

tagna, che dopo le ultime prove
sarà acceso definitivamente do-
mani seradopo il taglio delnastro
dell’iniziativa in paese, previsto
alle 16.30 con l’esibizione della
banda musicale cittadina, a cui
seguirà - dalle 18 alle 20 - la diretta
di Radio Radio da piazza della Vit-
toria, nel cuore del centro storico.

Per quanto riguarda gli eventi
del weekend ormai alle porte, va
segnalata un’iniziativa di sabato:
a partire dalle 16 ci sarà una “pas -
seggiata” tra comparse in abito
storico nei vicoli del centro, a cura
dell’ente Palio Terra di Montefor-
tino. Allo stesso orario verranno
anche aperti cantine e Presepi, vi-

sitabili fino alle 20. Domenica, in-
vece, l’apertura dei locali è in pro-
gramma dalle 10 alle 12.30 e dalle
15 alle 20; alle 18, poi, il “Palazzac -
cio” sarà teatrodel concerto dibe-
neficenza “Brothers & High Pa-
trol Band”.

«Un trenino storico e un bus
navetta - fanno sapere gli organiz-
zatori - accompagneranno i visi-
tatori dal centro urbano alle piaz-
ze del centro storico per tutti i
giorni della manifestazione: l’8
dicembre, il 9, il 10, il 15, il 16, il 17
dicembre e poi dal 22 dicembre al
7 gennaio ininterrottamente. l

Il centro
storico lepino
è l’a re a
pedonale
più grande
di tutta
Eu ro p a

La precedente
edizione
di «Artena Città
Pre s e p e »
e le prove
di accensione
dell’albero di luci

Il taglio
del nastro
è previsto
alle 16.30
S eguirà
l’accensione
dell’a l b e ro
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IL PROGRAMMA
SERANA NOGAROTTO

“Arte, storia, musica, teatro, ci-
nema, fotografia e bambini: sono
questi i protagonisti del cartello-
ne di eventi per il Natale di Lati-
na”. Così ieri mattina durante la
conferenza stampa tenutasi al
Museo Cambellotti, l’assessore al-
la cultura Antonella Di Muro ha
descritto il ricco e variegato pro-
gramma promosso e organizzato
dall’Amministrazione comunale,
assessorati alla Cultura e alle Atti-
vità Produttive.

La manifestazione prenderà il
via oggi alle 18 presso lo spazio
espositivo Ex Step (Camera di
Commercio, Industria e Artigia-
nato di Latina), con la mostra “I
sogni incisi”, calcografie inedite di
Sergio Ban, a cura dell’associazio -
ne intitolata all’artista scompar-
so. “Oltre alle opere saranno espo-
sti i supporti e le matrici che il
Maestro ha inciso a mano. An-
ch’esse vere e proprie sculture - ha
spiegato il presidente della Com-
missione Cultura Fabio D’Achille -
Sarà allestito inoltre un torchio
per workshop rivolti ai giovani per
l’avviamento all’incisione. Per tut-
ta la durata della mostra (fino al 7
gennaio) i visitatori saranno assi-
stiti da Carmela Anastasia e po-
tranno scoprire un aspetto ancora
poco noto del Maestro”.

Tra le mostre ricordiamo anche
“Sibò Futurista”, omaggio a 110
anni dalla nascita di Pierluigi Bos-
si; “Fatti non foste... breve storia
dell’evoluzione dell’uomo” a cura
della Fondazione Zei; “Metanatu -
ralismo: Paolo Pasotto” a cura di
Cocchieri e Lorenzon. Grande
spazio anche ai dibattiti dedicati
alla Storia, incontri con l’autore,
letture e reading, e poi alla musica
e al teatro.

Da stasera il Teatro Moderno
ospiterà la XII edizione del Festi-
val Pontino del Cortometraggio.
Come anticipato, numerosee deli-
ziose le iniziative dedicate a bam-
bini e ragazzi. Le porte del Teatro
D’Annunzio si apriranno il primo
gennaio per ospitare il Concerto di
Capodanno che vedrà sul palco
l’Orchestra Roma Classica, diretta
dal Maestro Benedetto Montebel-
lo.

Non mancheranno i tradiziona-

li mercatini che, fino al 7 gennaio,
saranno allestiti in piazza del Po-
polo, Corso della Repubblica, Via
Eugenio di Savoia e via Pio VI. Nel-
lo spazio dell’arena del Museo
Cambellotti, con ingresso da via
Pio VI, ci sarà la pista di ghiaccio
(aperta tutti i giorni dalle 9 alle

22,30). Inoltre, tra Viale Italia e
Piazza del Quadrato, sarà allestito
“Il villaggio nordico” con fattoria
didattica, animazione per bambi-
ni, area ludica e artisti di strada.

“Fondamentale per la realizza-
zionedi questi spaziè stata l’attiva
collaborazione di associazioni,
commercianti e privati che hanno
reso possibile gli allestimenti. - ha
sottolineato l’assessore Felice Co-
stanti - Il villaggio in Ztl è a cura
dell’associazione Art’è, mentre il
mercato in piazza del Quadrato
(nucleo originale della città ) è a
cura della Unione Artigiani Italia-
ni”.

Presente alla conferenza stam-
pa anche l’architetto Francesco
Tetro, direttore scientifico dei
Musei di Latina, che ha sottolinea-
to l’importanza di fare conoscere
alla collettività il patrimonio sto-
rico ed architettonico del territo-
rio, riaprendo luoghi in passato
dimenticati e ristrutturandone al-
tri. Il Natale in città da oggi è an-
che un po’ social con l’iniziativa
“Scatti pontini: Latina si scopre
social”a curadi Pandotour, Facto-
ry10 e Il Sentiero. Per saperne di
più l’appuntamento è in piazza del
Popolo. l

Ieri al Museo
C a m b e l l ott i
present ato
il calendario
degli eventi
Domani
si parte...

L’atmosfera di Natale abbraccia Latina
La conferenza Mercatini, mostre d’arte, giochi per i bambini e pista del ghiaccio

Oggi alle 18
all’Ex Step
l’i n a u g u ra z i o n e
della mostra
“I sogni incisi”
dell’ar tist a
Sergio Ban

La conferenza
stampa. Da
sinistra: l’a rc h i te tto
Francesco Tetro,
gli assessori
A n to n e l l a
Di Muro,
Felice Costanti
e il presidente
Co m m i s s i o n e
Cultura Fabio
D’Achille, sotto
Sergio Ban

Il Teatro Potlach apre la rassegna di Opera Prima

LATINA / SIPARIO

Sarà il Teatro Potlach ad
aprire l’undicesima edizione
della rassegna “Emergenze e
Dintorni della scena” o r g a n i z-
zata dall’Associazione culturale
Opera Prima con la direzione
artistica di Agnese Chiara D’A-
puzzo e Zahira Silvestri in colla-
borazione con Atcl, Mibact e Re-
gione Lazio per la Cultura. Si
tratta di un gradito ritorno della

compagnia sul palcoscenico di
Opera Prima Teatro, in via dei
Cappuccini, dove sabato 9 di-
cembre (alle ore 21) porterà in
scena lo spettacolo “Cuori dan-
nati” dal sottotitolo “Concerto
d’attore”, diretto da Pino Di Bu-
duo e interpretato da Daniela
Regnoli.

Il pubblico sarà condotto lun-
go un viaggio raccontato in lin-
gua italiana ma cantato in lin-
gua tedesca, che parte proprio
dalle più note canzoni del popo-
lo teutonico che rivelano storie
incredibilmente attuali. Sono
“storie di donne – si legge nelle
note di regia affidata a Pino Di
Budio - che ricordano i loro se-

dici anni, quando ancora bam-
bine erano pronte ad innamo-
rarsi del primo malfattore, don-
ne senza un’ adolescenza, cre-
sciute troppo in fretta sotto le
bombe della seconda Guerra
mondiale. Una prostituta ricor-
da con tenerezza e nostalgia l’a-
more per il suo protettore, una
sguattera in una bettola di una

Al via sabato sera
l’XI edizione di “E m e rge n z e
e Dintorni della scena”

piccola città di porto sogna con
rabbia il suo riscatto, e il suo
sfrenato desiderio di vendetta
non si placa fino a che non sarà
fatta giustizia”.

Da un drappo rosso emergo-
no figure inquiete dei personag-
gi di Brecht. Si racconteranno
desideri, passioni, ricordi e de-
stini di donne ma anche debo-
lezze di uomini, storie anonime
di persone comuni. Il costo del
biglietto di ingresso è di 10 eu-
ro.

Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 347.3863742,
392.0207982, 347.7179808 op-
pure all’indirizzo email mu-
ni2000@libero.it.l S. N .

Sul palco
“Cuori dannati”

con Daniela Regnoli
e diretto

da Pino Di Buduo U n’immagine tratta da “Cuori dannati”

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Dal GF vip
a Fondi:
la bella Giulia
al Sofia Club
PARTY “BLUESLAND”

La bella e simpaticissi-
ma Giulia De Lellis, appena
uscita dalla casa del Grande
Fratello Vip, ha scelto Fon-
di come primo appunta-
mento con i suoi numerosi
fan. Stasera l’effervescente
21enne romana sarà prota-
gonista del party “B l u e-
sland” al Sofia Club. Dopo
essere stata tre mesi giorno
e notte sotto i riflettori, Giu-
lia De Lellis si prepara a una
nuova stagione diversa, ma
altrettanto intensa. L’ex
corteggiatrice del program-
ma “Uomini e donne”, oggi
youtuber alla ribalta e volto
televisivo tra i più amati,
animerà quindi il club di
Antonio Riccardi per una
serata prefestiva tutta da
ballare.

Non mancherà un mo-
mento per selfie, foto ricor-
do e autografi. A scaldare
l’atmosfera in attesa dell’a r-
rivo della super ospite sa-
ranno i deejay resident Fa-
bio S, Giandomenico Vito e
Robert Blues.l

Dal GF vip in arrivo Giulia De Lillis
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Rassegna agroalimentare
Cori presenta i suoi prodotti
Al via Da oggi a sabato presso il Polo culturale di Sant’O l i va
La kermesse dedicata a oli, olive e alle tipicità del comune lepino

C
ori: dell’olio e delle
olive: è la rassegna
dedicata
all’olivicoltura, ma è
altrettanto vero -
precisano gli

organizzatori - che punta anche
alla promozione dei vini locali e di
tutti gli altri tipici prodotti, come
il prosciutto cotto, i dolci, il pane e
le conserve. La manifestazione si
svolgerà da oggi al 9 dicembre,
negli spazi del Polo culturale di
Sant’Oliva, organizzata
nell’ambito del «Natale 2017 a
Cori e Giulianello» dal Comune
lepino - Assessorato
all’Agricoltura e Promozione del
territorio -, dalla Rete d’Impresa
«Cori e Giulianello», da Imprese
Oggi, dal Capol (Centro
assaggiatori prodotti olivicoli) e
dalla Proloco. Contestualmente al
quinto concorso «L’Olio delle
Colline a Cori», quest’anno
debutterà il primo concorso «Olio
biologico». Da sottolineare che è
la prima volta che in provincia di
Latina si tiene un gara del genere a
livello comunale. Cori, oltre a
essere il secondo centro olivicolo
provinciale, conta il maggior
numero di «oliBIOcoltori». Sia i

primi tre extravergine del
concorso «L’Olio delle Colline a
Cori» sia il primo bio del concorso
«Olio biologico» saranno scelti
dal Panel di assaggiatori
professionisti del Capol. Invece
l’olio vincitore della terza edizione
del «Premio della critica» sarà
decretato dalla giuria composta di
giornalisti e esperti del settore,
che si riunirà sabato mattina. Da
precisare che quest’ultimo
concorso è rivolto esclusivamente
alle aziende olearie che
imbottigliano. Saranno i primi
due concorsi, o meglio le analisi
organolettiche e la valutazione
degli oli in gara, ad aprire oggi
pomeriggio la kermesse presso il
Palazzetto Luciani. Invece la
cerimonia di premiazione dei
vincitori, in programma sabato
pomeriggio, si svolgerà al Teatro
comunale «Luigi Pistilli» alla
presenza del sindaco Mauro De
Lillis, del presidente del Capol
Luigi Centauri, dell’assessore
all’Agricoltura Simonetta
Imperia, del consigliere comunale
delegato alla Promozione del
territorio Sabrina Pistilli, del
consigliere comunale delegato
alle Attività produttive

Annamaria Tibaldi, del
presidente della Pro Loco
Tommaso Ducci e dal presidente
della Rete d’imprese «Cori e
Giulianello» Rinaldo Costantini.
Queste le iniziative dedicate
all’informazione e all’educazione
alimentare: venerdì mattina si
terrà la «Scuola di extravergine»
rivolta agli alunni dell’asilo nido
comunale «Il Bruco Verde»,
gestito dalla Cooperativa Utopia
2000; venerdì pomeriggio, nel
Teatro comunale, è stato
programmato il seminario «Cosa
fare per imbottigliare il proprio
olio. Etichetta, Sian, Scia» che
terrà l’agronomo Alberto Bono;
infine, il Capo Panel C.O.I Giulio
Scatolini guiderà le degustazioni
degli oli e delle olive da mensa
(venerdì e sabato, dalle 10,30,
presso il Palazzetto Luciani), in
cui sono previsti dei mini corsi con
rilascio dell’attestato di
partecipazione. Sia il venerdì sera
sia il sabato sera, a tenere banco
saranno i piatti della cucina
tradizionale corese, i cibi di strada
del posto, come il prosciutto cotto,
le «pizze frelle» e i dolci, abbinati
in particolare ai vini del Nero
Buono e del Bellone. l

Forni nel centro storico
e bontà per ogni occasione
l«I furni addorano de ciammelluni
e pizze: è ttempo de communiuni».
Così recita un passo di una vecchia
poesia corese, a dimostrazione
che a Cori una volta, nel periodo
per l’appunto delle comunioni, le
massaie usavano preparare per
l’occasione ciambelloni e pizze
sbattute (pan di Spagna).
Se in occasione delle comunioni

Vini locali,
pros ciutto

c otto,
conser ve

e molto
a l t ro

... in vetrina

venivano preparati ciambelloni e
pizze sbattute, a Natale si
sfornavano mostaccioli e
ciambelle di vino, mentre a Pasqua
ciambelle scottadito e biscotti
all’u ovo.
Ai compari di battesimo invece, in
occasione della festa di San
Giovanni Battista, veniva donato
un vassoio pieno di dolci. A Cori,
così come negli altri centri dei
Monti Lepini, i dolci venivano cotti
nei tanti forni disseminati dentro il

O tt i m a
la produzione
olear ia
a Cori,
ma la kermesse
al via oggi
nella città
lepina punta
a promuovere
anche vini locali
e tutti gli altri tipici
p ro d o tt i
del territorio

Una forte realtà
lLa maggior parte delle
aziende coresi coltiva le olive
della cultivar «itrana», oltre che
molite anche trasformate.
Circa le olive da mensa, che
hanno ottenuto la Dop l’anno
passato, a Cori si producono in
particolare quelle di Gaeta e
l’itrana bianca. Alla rassegna
saranno presenti tutti
produttori olivicoli del posto.
Eccoli: Frantoio Appetito,
Azienda agricola biologica
Caratelli, Azienda agricola
biologica Marco Carpineti,
Cooperayiva Cincinnato,
Azienda agricola «I Lori», Olio
extravergine Impervio, Azienda
olivicola Catullo Manciocchi,
Azienda olivicola Ubaldo
Caucci Molara, Tenuta Pietra
Pinta e Rossi srl.

centro storico. A quei tempi, quella
del fornaio era un’attività molto
prospera nell’area lepina. Il forno
però veniva utilizzato come un
servizio, nel senso che i titolari
cuocevano il pane portato dalle
massaie che impastavano ogni
settimana a casa. Quando,
all’inizio degli anni ’70, l’usanza di
fare il pane in casa era ormai
scomparsa, a Cori fiutarono che
quello dei dolci fatti come una
volta poteva diventare un buon

affare. E così chiusero i forni e
aprirono vere e proprie aziende
dolciarie. Oggi quella della
produzione di dolci è una delle
principali attività locali. Un’attivit à
davvero in salute sia per quanto
riguarda il numero delle aziende
sia per la qualità della produzione.
Eccoli i dolci che vengono prodotti
e venduti perlopiù cellofanati:
ciambelline, cantucci, ciambelloni,
biscotti, mostaccioli, ciambelle
scottadito e crostate.

Storia, usanze e produzione dolciaria
G U STO a cura di

Roberto Campagna
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G I OV E D Ì

7
DICEMBRE

APRILIA
Ranieri in scena Dopo due stagioni, e
dopo lo straordinario successo riscos-
so nelle diverse edizioni televisive, ri-
torna Massimo Ranieri  che incanta
con “Sogno e Son Desto... in Viaggio”,
spettacolo ideato e scritto con Gual-
tiero Peirce . L’orchestra è formata da:
Max Rosati (chitarra), Andrea Pistilli
(chitarra), Flavio Mazzocchi (pianofor-
te), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca
Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati),
Stefano Indino (fisarmonica), Alessan-
dro Golini (violino). Appuntamento alle
ore 21, Teatro Europa
CORI
Augusto Pallocca Trio Il trio del sas-
sofonista Augusto Pallocca rilegge
con sensibilità e inventiva alcuni classi-
ci del repertorio jazzistico. Pallocca
esalta le trame acustiche disegnate dal
contrabbasso di Lorenzo Mancini e
dalla chitarra di Corrado Maria De San-
tis, reinterpretando in chiave moderna i
grandi classici del jazz degli anni ‘50 e
‘60. Appuntamento al John Barleycorn
in Piazza Signina, a partire dalle 22
FO N D I
Giulia De Lellis al Sofia Club È uscita
dalla casa del Grande Fratello Vip ma
ha già l’agenda che scoppia di ospitate
Giulia De Lellis, 21 anni, una carriera nel
mondo dello spettacolo e un esercito
di fan. Stasera sarà protagonista del
party Bluesland. Si tratta di un evento
unico quello in programma presso la
discoteca di via Ponte Gagliardo che
ha fissato con l’avvenente romana, in
esclusiva, la prima data in Italia dopo la
fine del reality più seguito degli ultimi
anni. «L’evento di giovedì – ra c c o nt a
l’art director – rappresenta una piccola
grande soddisfazione personale e per
l’intero staff»
ITRI
Taranta e Tarantelle È tradizione or-
mai per il locale “I Miserabili” di Via Vit-
torio Emanuele II, 71, aprire le festività
natalizie rievocando le antiche origini,
con pizzica, taranta e tarantelle, musi-
ca eseguita dal gruppo “I Briganti del-
l’A p p i a”. È necessaria la prenotazione.
L’evento avrà inizio alle ore 20
L ATINA
Christmas Streetfood Village A par-
tire dalle ore 9, aprirà i battenti presso il
Parco Falcone Borsellino (Giardinetti)
il “Christmas Streetfood Village - Festi-
val del Cibo di Strada e della Birra Arti-
g i a n a l e” in vesti natalizie. L’ingresso al-
l’evento sarà libero
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Internazionale Prende il via la XII
edizione del Festival Pontino del Cor-
tometraggio Internazionale. A partire
dalle 20 saranno proiettati i primi sette
cortometraggi in concorso, in una se-
rata dedicata a “Corto Donna” presso il
Teatro Moderno in Via Sisto V. Per ac-
cedere al Festival basta semplicemen-
te acquistare la tessera sostenitore
Hertz Acoustic Duo Gli Herts Acou-
stic Duo si esibiranno nei locali del Ma-
maclub, a partire dalle 22. In scaletta,
alcune cover pop in chiave acustica
(da Bruno Mars ai Rolling Stones, da Ed
Sheeran a Ozzy Osbourne)
Mauro Castrucci e Lucio Teson Live
Sarà una serata dedicata ai mitici Bea-
tles, quella proposta da Bacco & Vene-
re in Via Padre Reginaldo Giuliani, 12,
con il trio composto da Mauro Castruc-
ci (voce e chitarra), Lucio Teson (voce e
piano) ed Enrico Esposito (percussio-
ni). A partire dalle 22.30
“La cicatrice”... e Vasco Rossi “La ci-
c atrice” di Renato Chiocca e Andrea
Ferraris sarà presentato oggi a La Fel-
trinelli di Latina, con appuntamento alle
ore 21.30. Il graphic novel invita a riflet-
tere su un’attualità scottante e traspor-
ta il pubblico al confine tra Messico e
Stati Uniti, in luoghi abitati da violenza e
umanità. La libreria farà le ore piccole.
Apertura straordinaria fino alle 00:30
per l’uscita di “Vasco Modena Park”,
cofanetto contenente il live del Blasco
in verioni audio e video per rivivere i mo-
menti indimenticabili del Komandante

al Modenapark
“Pagine pontine” Nuovo appunta-
mento con la letteratura del territorio al
Centro sociale Vittorio Veneto di Latina
dove oggi, alle 16.30, sarà presentato il
libro “Giallo nella Palude redenta” di
Antonio Scarsella. La rassegna è pro-
mossa da Atlantide editore, casa editri-
ce del capoluogo pontino, diretta da
Dario Petti

VENERDÌ

8
DICEMBRE

APRILIA
La Scala Shepard live La Scala She-
pard è una band pop-folk romana, la cui
musica è caratterizzata dall’i n c o nt ro
della tradizione cantautoriale e pop ita-
lo-mediterranea con elementi prove-
nienti dal rock inglese. Il risultato è un
mix unico che incrocia diversi stili e dà
vita a una musica che torna al passato
per rivoluzionare il presente. La forma-
zione è nata all’inizio del 2015 tra le
strade di Trastevere; si esibirà sul palco
dell’Ex Mattatoio alle 22.30. Ingresso 3
euro con tessera Arci
C I ST E R N A
Il Villaggio delle Meraviglie Dalle 16
alle 20 aprirà nel centro cittadino “Il Vil-
laggio delle Meraviglie”, con tantissime
sorprese per bambini ed adulti. Un po-
meriggio da trascorrere in compagnia
delle mascotte dei cartoni animati Di-
sney più amati e Babbo Natale. Con
l’occasione si potrà assistere anche ad
una nevicata artificiale
FO N D I
Mostra d’arte “Presepi in corso”
Presso il centro storico di Fondi, a par-
tire dalle 13, prende il via la prima mo-
stra d’arte presepiale “Presepi in Cor-
s o”. L’evento è aperto a tutti. Per parte-
cipare alla rassegna con la propria

IL LIBRO DI COLANTONIO
GIOVANNI BERARDI

Sarà finalmente ricordato
l’attore Renzo Montagnani, con
una festa di aneddoti e sketch,
tenuti a battesimo dalla verve
ironica e ragionata di Andrea
Schiavi (nella foto), nel ruolo di
moderatore, alla presenza di
Lando Buzzanca e dello scrittore
Damiano Colantonio. L’appun -
tamento è oggi alle ore 21,00
presso la sala del cinema Trevi a
Roma. Renzo Montagnani ab-
biamo imparato aconoscerlo so-
prattutto attraverso i film più
popolari; un attore di razza e so-
lido anche nelle sue macchiette
più ridanciane. Riusciva, attra-
verso la grammatica di quei film,
a cogliere l’aspetto penetrante, i
vari registri dialettici dei perso-
naggi. Alcinema, Renzo insieme
a Mario Carotenuto, Pippo Fran-
co, Lino Banfi, Alvaro Vitali,
Gianfranco D’Angelo, Enzo Can-

navale, Bombolo, Lino Toffolo,
Carlo Delle Piane, costituirono
davvero un esercito di buffi galli-
nacci. Nella sua filmografia ri-
cordiamo piccoli gioielli quali
“L’insegnante va in collegio”,
“La soldatessa alla visita milita-
re”, “L’insegnante viene a casa”,
“La soldatessaalle grandimano-
vre”, “L’insegnante balla … con
tutta la classe”, pellicole riuscite
a sopravvivere al sistema cultu-
rale egemonedel periododi pro-
duzione, quello tardo anni set-
tanta, portato a valutare sola-
mente le esperienze “alte” di re-
gisti ed attori. Bei titoli questi
film, piùdivertenti chegrossola-
ni, ricchi diungradevole edigni-
toso disimpegno. Tra il fumo e
l’andirivieni degli spettatori am-
messi in sala ogni minuto, si ri-
trovava comunque sempre una
grande unità popolare, oggi ne-
gata ed assente tra la rigidità de-
gli orari imposti, l’ineducazione
dei cellulari accesi, l’ingurgitare
bidoni di popcorn. Dirà in una
intervista Montagnani: “ …  è be-
ne chesi sappia che i realizzatori
di questi film tanto deprecati,
ma più innocenti di tanti altri
mascherati dall’impegno cultu-
rale, non sono registucoli: sono
mostri dello spettacolo. Solo con
la perfezione tecnica si riesce a
produrre un film in tre settima-
ne. Il cinema italiano deve a loro
la sua sopravvivenza in un perio-
do di forte crisi del settore e del
Paese”. L’attore è scomparso il
23 maggio 1997.l

Omaggio a Montagnani
Fuori porta Ricordi, aneddoti e sketch
Moderano l’evento Schiavi e Buzzanca
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opera o richiedere ulteriori informazio-
ni: arsetvis@gmail.com
Mostra d’arte “Omaggio a Giuseppe
De Santis” In occasione del centena-
rio della nascita del regista fondano
Giuseppe De Santis, l’ass ociazione
“M u s i c i n e c u l t u ra”, in collaborazione
con il sodalizio “Giuseppe De Santis”,
presenterà una mostra d’arte figurativa
che verrà allestita a partire da oggi e fi-
no al 18 dicembre presso la Sala Espo-
sitiva del Castello Caetani di Fondi in
Piazza Matteotti. La kermesse omag-
gerà il neorealismo cinematografico di
De Santis e, in particolare, darà impor-
tanza ai volti e ai paesaggi che hanno
segnato nel profondo i suoi film: se-
guendo la cronologia delle pellicole
realizzate, il percorso espositivo de-
scriverà in maniera inedita e suggesti-
va la carriera del regista, consentendo
a ciascun artista di esprimere libera-
mente la propria, personale, intima vi-
sione, attraverso opere d’arte ispirate
chiaramente ad alcune immagini e sce-
ne firmate da De Santis. Porte aperte a
partire dalle ore 17
Claudio Coccoluto L’evento musico-
culturale tra sacro e profano e arti che
si mischiano, #Tempicomposti, avrà
luogo all’Auditorium San Domenico in
Via San Tommaso D’Aquino a partire
dalle 19. L’idea iniziale è stata quella di
unire due ambiti apparentemente di-
versi: la storicità e la sacralità dei posti
prescelti fanno da cornice all’evoluzio -
ne musicale che vedrà ospite e prota-
gonista Claudio Coccoluto
ITRI
Castello di Babbo Natale Presso il
Castello Medievale in Via Sant’A n g e l o,
60, apre le porte l’evento organizzato
dalla Pro Loco e dal Comune. Il Castello
di Babbo Natale sarà accessibile dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Durante la
giornata sarà attivo un servizio navetta,
partenza da Piazzale Padre Pio
L ATINA
Mangiare con gusto Torna l’appunta -
mento con “Mangiare con Gusto” in
versione natalizia, il salone di eccellen-
ze dedicato alla cultura del cibo, alla co-
noscenza dei prodotti tipici e alla valo-
rizzazione delle realtà aziendali che sul
territorio si distinguono per qualità e in-
novazione dei loro prodotti. Nella stori-
ca location del Garage Ruspi, in Largo
Giovanni XXIII, a partire dalle 16.30, ol-
tre trenta aziende selezionate con cura
nella regione e non solo, proporranno
ai visitatori tipicità ed eccellenze eno-
gastronomiche in un percorso di ric-
che degustazioni. All’interno sarà pos-
sibile anche acquistare tantissimi pro-
dotti: pasta, salumi, vino, olio, verdura,
legumi, birra, formaggi, zafferano, dolci,
torroni, panettoni e tanto altro (non
mancheranno i prodotti “gluten free”)
Musiche e racconti sotto l’a l b e ro Si
respira il Natale anche negli spazi della
libreria “A testa in giù”, dove finalmente
prenderà il via un programma di iniziati-
ve dedicate al periodo festivo, tra musi-
ca e letture in compagnia del maestro
Roberto Caetani. È gradita la prenota-
zione: libriatestaingiu@gmail.com. Co-
sto di partecipazione: 5 euro
Jozef Van Wissem Nel giorno dell’Im -
macolata, il significato di cosa sia il sa-
cro ci riporta alla nascita e alla vita. Il
compositore Jozef Van Wissem, però,
attraverso la sua musica solenne e mi-
nimale, fa un discorso sul sacro che tra-
scende la religione stessa e ad ascol-
tarlo sarà il pubblico del capoluogo
pontino, presso il Sottoscala9 di Via
Isonzo, alle ore 21. Jozef van Wissem è
un compositore, liutista e musicista,
considerato il Burroughs del liuto, dato
l’utilizzo della tecnica del “cut-up" su
spartiti musicali medievali e quindi co-
nosciuto per il suo approccio punk ad
uno strumento classico quale il liuto.
Grazie alla sua sperimentazione, Van
Wissem ha dato nuova vita, estrema,
destrutturata, ai repertori rinascimen-
tale e barocco, conservando l’elegan -
za dell’armonia. Costo di ingresso al li-
ve: 5 euro con tessera Arci

Roma, nella sala del cinema Trevi
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