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Mo nt ag n e
di rifiuti,
Lbc accusa
Il caso Emergenza nei quartieri, per Antoci
è colpa dei cittadini incivili. Insorge l’opposizione

L’avvio di Abc sta scontando
il riassetto che manca all’appel-
lo, i mezzi obsoleti, il personale
in meno e le abitudini scorrette
dei cittadini. Una miscela che sta
provocando disagi in alcuni
quartieri e cassonetti «a vista»
circondati da montagne di rifiu-
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un capannone
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N ett u n o

Edilizia ferma
negli ultimi 10 anni
Niente nuove case
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Obiettivo sicurezza
200 telecamere
per blindare la città
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Priverno Il cordoglio dei familiari viaggia sui Social

Neonato morto in ospedale
Tutti aspettano la verità

C’è molta attesa, a Priverno,
per conoscere gli esiti dell’autop -
sia sul corpo del neonato morto
nei giorni scorsi all’ospedale di
Frosinone. L’esame, infatti, dovrà
fare chiarezza sull’accaduto e por-
tare a conoscere le cause del deces-
so del piccolo. Intanto, il papà di
Antonio affida a Facebook il suo
dolore: «Dalla gioia di averti al do-
lore più profondo di perderti per
sempre, figlio mio Antonio, amore
dimammaepapà edelle tuesorel-
line. Sii l’angelo più bello e lumi-
noso del cielo, veglia su di noi».
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Segnali sconfortanti per gli allevamenti e per la filiera del latte

Falso, calunnia
e perquisizione
a r b i t ra r i a
C o n d a n n at i
tre carabinieri
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Dossier Osserfare

ti. Ma per Antoci di Lbc la colpa
di tutto è dei cittadini incivili
istigati dalla vecchia politica. Ie-
ri l’opposizione ha contestato
duramente il consigliere. Chie-
sta una commissione Ambiente
sul caso.

Pagine 6 e 7

Aprilia
Surge lati
deteriorati nel tir
Via al sequestro
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CORI

Agricoltura vincente
Il settore traina l’economia, ma la filiera del latte cede

E’ sempre l’agricoltura il
settore che traina l’economia
(insieme al commercio che pe-
rò ha un peso diverso sulla pro-
duzione interna). Secondo i
dati di Osserfare le imprese
agricole in provincia sono ol-

tre diecimila, ma la storica fi-
liera del latte comincia a cede-
re perché ci sono meno alleva-
menti. Nel complesso il tessu-
to imprenditoriale tiene sep-
pure con numeri risicati.
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VERSO IL VOTO

Sembrava solo una questione
di tempo, ma di tempo ne è passa-
to, e anche tanto. E in questo pe-
riodo di attese per il nome di un
candidato del centro destra, atte-
so prima per Natale e poi per l’Epi -
fania, ecco che lo scenario sembra
essersi quasi completamente ri-
baltato.

Infatti, il nome in corsa per la
presidenza della Regione Lazio
della grande coalizione tra Forza
Italia, Fratelli d’Italia, Lega e
Quarto Polo potrebbe essere non
più prerogativa del leader degli
azzurri, Silvio Berlusconi, a cui
spetterebbe l’ultima parola dopo
che il partito della Meloni si è ag-
giudicato la Sicilia con Musumeci
e lasciando la Lombardia alla ri-
candidatura di Maroni in Lom-
bardia. Nel Lazio, il candidato go-
vernatore in pole è sempre stato
(ed è ancora oggi) il vice presiden-
te del Senato, Maurizio Gasparri,
spinto proprio da Berlusconi, an-
che se la corrente interna di Anto-
nio Tajani punta su Gennario San-
giuliano, vicedirettore del Tg1.

Ma ora, per l’appunto, potrebbe
cambiare tutto. Il governatore
uscente della Lombardia ha di-
chiarato di non voler più concor-
rere alla presidenza, ed è proprio
qui che si sconvolgono gli scenari:
il nome del candidato della Regio-
ne Lombardia potrebbe non esse-
re più una scelta della Lega, bensì
di Forza Italia, che vorrebbe l’ex
Ministro all’Istruzione Mariastel-
la Gelmini (anche se Salvini

Int anto
P i roz z i
pens a
al dietrofront
«s olamente
se si candida
la Meloni»

La foto pubblicata
dall’ex premier
Silvio Berlusconi
dopo l’a c c o rd o
con G i o rg i a
Meloni
e Matteo Salvini

avrebbe lanciato l’ex sindaco di
Varese, Attilio Fontana).

Eppure la Legapotrebbe lascia-
re il passo al partito di Berlusconi
in Lombardia, in cambio del La-
zio. In questo modo Forza Italia
lascerebbe la Regione della Capi-
tale, dove la Lega potrebbe riapri-
re la possibilità Sergio Pirozzi (il
partito di Salvini è sempre stato il
più cauto ad allontanarsi dal sin-
daco di Amatrice dopo la sua can-
didatura autonoma con una lista
civica). Inoltre, secondo alcuni
sondaggi, Pirozzi appoggiato dai

partiti potrebbe raggiungere il
40% delle preferenze.

Ma il sindaco di Amatrice è sta-
to chiaro: lui proseguirà dritto per
la sua strada, ma potrebbe fare un
passo indietro solo e soltanto se si
candiderà il leader di Fratelli d’I-
talia, Giorgia Meloni: «Solo di
fronte a un atto d'amore per la
propria Regione - spiega Pirozzi -
di un leader nazionale quale è
Giorgia Meloni farei un passo in-
dietro. Senza pretendere nulla in
cambio. Altrimenti vado dritto fi-
no alla fine».l

Lo scenario Berlusconi guarda alla Lombardia e in cambio lascerebbe il Lazio a Salvini

Centrodestra: ora cambia tutto
FI e Lega, possibile sostituzione

LA CURIOSITÀ

Ben 19,6 gradi centigradi so-
no stati registrati nella giornata
di lunedì nella Capitale. Tempe-
rature che hanno segnato un ve-
ro e proprio record per la regione,

che diventano le più elevate degli
ultimi 40 anni, così come dichia-
rato dal Centro Epson Meteo.

Il precedente record delle tem-
perature massime a Roma in
questo periodo, risaliva al gen-
naio 2013 - come riportato dal-
l’Ansa - quando sono stati rag-
giunti i 19 gradi.

«Col passare delle ore - affer-
mano i meteorologi del Centro
Epson Meteo - verranno gradual-
mente sostituiti da correnti più

fresche che, a partire dal Nord,
metteranno fineal climaeccezio-
nalmente mite.

Nella secondaparte della setti-
mana le temperature si dovreb-
bero mantenere su valori più vi-
cini alle medie stagionali. Se per
il Nord si profila una fase con
tempo più stabile e soleggiato,
sulle regioni centrali adriatiche,
al Sud e nelle Isole tra giovedì e
venerdì il tempo dovrebbe rima-
nere più instabile».l

Caldo, temperature da record in pieno inverno
I picchi più elevati degli ultimi quarant’anni
Lunedì a Roma sono stati
registrati 19,6 gradi
Ora si torna alla normalità

Una veduta della Capitale

4
l Sono i partiti
uniti nella nuova
coalizione: Lega,
Forza Italia,
Fratelli d’Italia
e Quarto Polo

LA CONSEGNA
Arrivano i nuovi minibus
per i piccoli Comuni
l È stato consegnato a
Terelle dalla Regione uno
dei nuovi minibus della
flotta Cotral per i piccoli
Comuni. Si tratta di minibus
Iveco Daily da 19 posti e
serviranno i Comuni al di
sotto dei seimila abitanti,
situati in collina o in
mont agna .

ELEZIONI
Zingaretti presidente,
Buschini è capolista
l Buschini indicato
capolista Pd per elezioni
regionali. «Grazie alla
direzione, ne sono onorato.
È un riconoscimento al
lavoro di questi anni nella
Giunta. Come ho sempre
fatto ce la metterò tutta per
contribuire alla vittoria di
Nicola Zingaretti».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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l Le imprese italiane che operano sul
territorio sono più di 52mila , quelle
comunitarie 2989 e quelle che pro-

vengono da Paesi extra Ue sono 1.287,
la crescita quest’anno è stata pari a 44
nuove imprese.

Italiane e no:
la mappa di provenienza

Dossier Osserfare Il rapporto dell’osservatorio sulle nuove imprese fornisce buone notizie sul numero di nuove aziende

Economia trainata dall’ag r i co l tu ra
Settore più vitale insieme al commercio. Eppure perde colpi sul fronte più importante: la filiera del latte

RISULTATI

Latina si conferma una pro-
vincia agricola con un alto nu-
mero di aziende del settore (ol-
tre 10mila), seconde per diffu-
sione dopo quelle del commer-
cio (poco più di 15mila), seguo-
no imprese alberghiere e della
ristorazione (meno di 5mila).
Sono i numeri diffusi ieri nel-
l’ambito del rapporto Osserfare
che analizza l’andamento della
vitalità (e mortalità) delle im-
prese sul territorio. Quest’a n-
no, nonostante la ripresa che ri-
sulta da diversi indicatori le
aziende sono aumentate meno
dello scorso anno, 031% nel
2017, rispetto allo scorso anno
(+0,41%). Nonostante tutto è
proprio l’agricoltura quella che
quest’anno ha fatto segnare mi-
nore vitalità e i dati sono legati

La filiera del latte
subisce un
c o n t ra c c o l p o
anche se
l’agricoltura resta
una voce
fo n d a m e n ta l e
nell’economia
locale

all’andamento degli allevamen-
ti. La produzione di latte sta
perdendo colpi da almeno
quindici anni ma negli ultimi
due la continua crescita delle
importazioni ha scalfito quella
che era una filiera tra le più an-
tiche ed apprezzate di questo
territorio. Resta buona la pro-
duzione alimentare e anche il
comparto delle costruzioni fa
registrare un (modesto) segno
positivo, +0,29%, in linea con
l’inversione di tendenza del
2016 che aveva riportato l’e d i l i-
zia fuori da un lungo tunnel di
recessione.

Se si fa un’analisi sull’a n d a-
mento trimestrale emerge, co-
me fa notare il rapporto di Os-
serfare, che crescono le attività
commerciali al dettaglio e sono
in accelerazione anche i tra-
sporto che alla fine del 2016
avevano subito un calo piutto-
sto vistoso. Situazione di stallo
nel turismo e nella ristorazione,
che in teoria dovrebbe essere il
fiore all’occhiello dell’e c o n o-
mia locale, il termometro della
vera ripresa e la scommessa
sempre definita «vincente»,
ma che alla prova dei fatti si ri-
vela essere la voce meno dina-
mica tra tutte le altre analizzate
dall’Osservatorio economico
della Camera di Commercio;
valutazione suffragata peraltro
dal fatto che a tenere in salute
questo settore non sono tanto le
attività alberghiere quanto
quelle di ristorazione, o meglio
ancora pub e bar.

La vera buona notizia è che la
maggior parte delle nuove im-
prese sono società di capitali,
una forma giuridica che raffor-
za parte dell’economia e indica
una tendenza a dare maggiore
solidità alla presenza sul terri-
torio; sono state infatti 170 in
più nel 2017 rispetto al 2016 (pa-
ri a +0,94%). Infine le imprese
artigiane, che sono il 15,5% del
totale, fanno registrare una lie-
ve ripresa con un +0,18% ed è
una novità dopo la stagnazione
durata fino a tutto il 2016. Sul
fronte della geografia di prove-
nienza nell’anno appena finito
si sono registrare 42 imprese
straniere in più che vanno ad
aggiungersi alle complessive
4.285 già presenti ma la percen-
tuale resta più bassa a Latina
(7,38% del totale) rispetto al La-
zio (11,74%) e alla media nazio-
nale (9,56%).l

L’I N T E RV E N TO

Autos trada
o manutenzione:
il rebus dietro
gli incidenti

IL CASO

Serve più un nuovo collega-
mento con la capitale, un’a u t o-
strada da realizzare in tempi
lunghi oppure una seria manu-
tenzione delle strade esistenti,
specie quelle di competenza
della Provincia?

Se lo chiedono i Verdi un una
nota a margine dell’ultimo
rapporto sul numero degli in-
cidenti stradali che, sempre
più di frequente, si verificano
lungo le arterie cosiddette mi-
nori, la cui manutenzione do-
vrebbe essere finanziata, tra
l’altro, con i proventi delle
multe delle apparecchiature
elettroniche di misurazione
della velocità.

«E’ la cronaca di un disastro
annunciato - si legge nel docu-
mento - dalla scarsa o insuffi-
ciente o sbagliata manutenzio-
ne, mancata messa in sicurez-
za di incroci, segnaletica ca-
rente, appalti costati troppo,
forse anche a causa di qualche
funzionario oggi indagato o ar-
restato. Anche per questo sono
in aumento le vittime degli in-
cidenti (56 nel 2017)».

I fondi per la messa in sicu-
rezza delle strade che attraver-
sano la provincia, almeno sulla
carta non sono mancati ed era-
no stati destinati al riassetto
dell’Appia e della Pontina. Ma i
dati sugli incidenti stradali di-
cono pure altro, ossia che le
strade più pericolose sono
quelle «periferiche» dove an-
che i controlli sono minori ma
soprattutto manca un’a d e g u a-
ta segnaletica in grado di attu-
tire gli effetti dell’alta velocità
degli automobilisti.l
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Massimo Vernetti
Ex Ad Formia Servizi

Secondo l’accus a
Massimo Vernetti
avrebbe distratto

in suo favore
due milioni di euro

Giudiziaria Sono quattordici le persone che siedono al banco degli imputati, tra ex amministratori, avvocati e professionisti

Unico processo per Formia Servizi
Il giudice ha accorpato il procedimento per la bancarotta fraudolenta e quello in cui vede accusato di peculato l’ex Ad

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il processo per il fallimento
della Formia Servizi e quello per
il reato di peculato di cui è accu-
sato l’ex amministratore dele-
gato della società mista, Massi-
mo Vernetti, sono stati accorpa-
ti in un unico procedimento. I
due processi - che si stanno svol-
gendo al tribunale di Latina
(Valentini presidente e Fosso e
Castriota a latere) - erano stati
fissati il primo per mezzogiorno
e l’altro subito dopo. La difesa
dell’ex Ad della Formia Servizi,
sostenuta dagli avvocati Luca
Giudetti e Andrea Abbagnano,
ha chiesto al giudice di potere
accorpare i due procedimenti
che è stata accolta. Di conse-
guenza, alla luce di questo cam-
biamento l’avvocato Luca Sci-
pione, non conoscendo il fasci-
colo, ha chiesto i termini a dife-
sa, per studiare una nuova linea
difensiva. Il giudice ha accolto
tale richiesta e rinviato l’u d i e n-
za al 12 ottobre, in quella sede
sarà ascoltato il curatore falli-
mentare, Giammarco Navarra.
Una vicenda molto complessa
quella relativa alla Formia ser-
vizi. In seguito al fallimento, la
Procura avviò un’inchiesta per
bancarotta fraudolenta, che ve-
de a giudizio quattordici perso-
ne tra amministratori e membri
del consiglio di amministrazio-
ne.

Secondo l’ipotesi accusato-
ria, Massimo Vernetti, l’a m m i-
nistratore delegato della socie-
tà, Patrizia Averaimo, Giuseppe
Masiello, Giacomo De Luca,
Gianluca Giattino, Giuseppe
Cannavale, Mauro Alessandro,
Mario Galasso, Salvatore Testa
e Loredana Pugliese, membri
del consiglio di amministrazio-

ne, e Antonio D’Urso, Vincenzo
Palmaccio, Erasmo Scipione e
Alessandro Zannella, compo-
nenti del collegio dei revisori
dei conti, a vario titolo, sarebbe-
ro responsabili della bancarotta
fraudolenta, in quanto non
avrebbero esercitato la dovuta
vigilanza sulla osservanza della
legge e sul rispetto dei principi
della corretta amministrazione
e, soprattutto, della distrazione,
dal 2007 al 2009, di 244 mila eu-

ro.
Venne inoltre aperto un fasci-

colo per peculato a carico Ver-
netti. Secondo l’accusa l’ex ad
avrebbe distratto in suo favore
circa due milioni di euro, dena-
ro che in realtà spettava al co-
struttore Williams Di Cesare.
La vicenda è quella relativa alla
costruzione del parcheggio
multipiano “Aldo Moro” nel
centro Formia, che Di Cesare
realizzò su appalto della Formia

Servizi. Si tratta di una cifra che
il costruttore rivendica da sem-
pre, tanto che presentò una de-
nuncia - querela alla Procura.
L’imprenditore nel corso della
prima udienza si è già costituito
si è costituito parte civile per 2
milioni e 300 mila euro, attra-
verso l’avvocato Pasquale Car-
dillo Cupo, che rivendica nei
confronti del solo Vernetti. Il
pm in aula era la dottoressa Spi-
nelli.l

Nella
pros sima
udienza sarà
es cus s o
il curatore
falliment are
N ava r ra

Stasera la fiaccolata per ricordare Daniele

GAETA
ROBERTO SECCI

Una fiaccolata in ricordo di
Daniele. Il 24enne diGaeta travol-
toe uccisodaun tir loscorso 3gen-
naio mentre era spasso con il suo
cagnolino. Per volontà della fami-
glia del ragazzo e inparticolar mo-
do della sorella Roberta questa se-
ra, una settimana dopo il tragico
incidente, si terrà una fiaccolata
con partenza alle 19 dal sagrato
della Chiesa di San Carlo, da qui si
raggiungerà il luogo della trage-

dia dove oggi, su quel che resta
della ringhiera devastata dal tir ci
sono mazzi di fiori e foto di Danie-
le Viola.

L’invito è aperto a tutta la co-
munità di Gaeta, ancora sotto
shock per l’accaduto, chesi è stret-
ta in questi giorni al dolore della
famiglia. In tantissimi, pur non
conoscendo personalmente Da-
niele, hanno voluto porgere il
giorno del funerale l’ultimo saluto
al 24enne che proprio in questi
giorno sarebbe dovuto partire im-
barcato dopo aver concluso con
successo un corso da ufficiale
presso la Fondazione Caboto.

La stessa vicinanza alla fami-
glia di Daniele sarà manifestata
questa sera nel corso della fiacco-
lata alla quale già tantissimi citta-

dini hanno espresso la volontà di
partecipare. Si partirà dal sagrato
della Chiesa e proseguirà su via S.
Giacomo, la stradina parallela alla
Flacca (via Don Guanella),con
sbocco in prossimitàdel Ristoran-
te “Il Nostromo”. Poi si proseguirà
sul marciapiede lato monte fino al
Parco Belvedere Conca, raggiun-
gendo il punto della tragedia. Qui
il parroco Don Riccardo Pappa-
gallo impartirà una benedizione
con alcuni minuti di raccoglimen-
to e preghiera in ricordo di Danie-
le. Le candele per la Fiaccolata ver-
ranno messe a disposizione dalla
Parrocchia di San Carlo. La fami-
glia ha ringraziato la disponibili-
tà, sensibilità e collaborazione
delle Forze dell’Ordine nell’orga -
nizzazione della fiaccolata. lDaniele Viola

Partenza alle 19 dalla Chiesa
di San Carlo e poi si arriverà
sul luogo della tragedia

Il
c o st r u tto re,
la parte
les a

lS econdo
l’accusa l’ex
Ad avrebbe
distratto in
suo favore
circa due
milioni di euro,
denaro che in
realt à
spettava al
c o st r u tt o re
Williams
Di Cesare, la
sua ditta
costruì il
p a rc h e g g i o
multipiano
“Aldo Moro”
nel centro
Formia, su
appalto della
Fo r m i a
Ser vizi.
L’i m p re n d i t o re
nel corso
della prima
udienza si
costituito si è
c o st i t u i t o
parte civile
per 2 milioni e
300 mila euro.

Sopra il Multipiano
“Aldo Moro”;
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Emergenza idrica, il nuovo sollecito
La nota Il PD del Golfo e delle Isole ha chiesto l’attuazione del piano di interventi
in una missiva alla Regione, alla Provincia, all’Ato 4 ed al commissario prefettizio

FORMIA

«Il Comune di Formia, nella
persona del Dr. Valiante, do-
vrebbe proseguire con l’esecu-
zione dei provvedimenti già
adottati dalla uscente Ammini-
strazione Bartolomeo per con-
sentire l’acquisizione dei terreni
sui quali si andranno a realizzare
i rimanenti 5 pozzi». E’ la richie-
sta del PD del Golfo e delle Isole,
avanzata in una nota indirizzata
alla Regione, alla Provincia, al-
l’Ato 4 ed al commissario prefet-
tizio del comune di Formia. «Ne-
gli acquedotti del golfo di Gaeta
vengono pompati 28 milioni di
mc. di acqua l’anno. Ne vengono
fatturati solo 5,6. Il resto si divi-
dono tra perdite amministrative
e fisiche. Dunque quasi 19 milio-
ni di mc. di acqua pompata in re-
te si disperdono nel sottosuolo.
Emblematica è la perdita del ser-
batoio di Sant’Antonio di For-
mia (10 litri/secondo stimati al

minimo) che costituisce il più
importante snodo di approvvi-
gionamento delle città di Formia
e Gaeta». Da qui il sollecito sul
piano di interventi approvato da
ATO 4. In merito ai fondi per i
dissalatori, la richiesta al Dr.

Maurizio Valiante, «che si faccia
garante della volontà della citta-
dinanza e quanto al Presidente
Zingaretti che voglia modificare,
in parte qua, il decreto emesso,
obbligando il gestore a dirottare
le somme stanziate per i dissala-

tori al rifacimento delle fatiscen-
ti tubature». Infine: «Chiedia-
mo, ancora che gli stessi, avendo
tra l’altro il Presidente Zingaret-
ti, nel proclamare lo stato di cala-
mità, sottolineato in maniera se-
ria e condivisibile, che occorre
comunque agire anche per l’ac-
certamento della conclamata
mala gestio del servizio che en-
trambi si facciano promotori
della già promossa ispezione
amministrativa da parte del Par-
tito Democratico, presso il com-
petente Tribunale, al fine di po-
ter verificare finalmente in un
quadro quanto più obiettivo e
completo, l’esattezza dell’opera-
to contabile e amministrativo e
la sua rispondenza ai principi di
legalità, atteso che la società
continua a conseguire utili signi-
ficativi senza superare le critici-
tà strutturali di erogazione del
servizio idrico che hanno porta-
to la popolazione di diversi co-
muni (oltre 600.000 abitanti) a
restare senza acqua da mesi». l

«Dirott are
le somme
st anziate

per i
dis s alatori

al rifacimento
della rete»

Erika Poccia

Francesco Carta
Co o rd i n a to re
Circolo PD
“P i a n c a s te l l i –Diana
For mia

Il fatto Nella lista guidata da Pietro Grasso confluirebbero i rappresentanti dei circoli di Mdp articolo1 e Sinistra Italiana

Nasce nel sud pontino il coordinamento di “Liberi e Uguali”
POLITICA

Nasce anche nel sud-pontino il
coordinamento di “Liberi e Ugua-
li”, la lista guidata da Pietro Gras-
so che si presenterà alle prossime
elezioni politiche del 4 marzo. Al-
l’interno del coordinamento con-
fluirebbero i rappresentanti dei
circoli di Mdp articolo1, Sinistra
Italiana e Possibile nati nei comu-
ni di Gaeta, Formia, Minturno,
Itri, Castelforte e Santi Cosma e
Damiano.

«Liberi e Uguali – si legge nella

nota stampa - è la forza della sini-
stra che può rappresentare coloro
che in questi anni difficili non
hanno trovato un punto di riferi-
mento aperto, inclusivo e plurale.
Nella nascita di Liberi e Uguali
possiamo vedere proiettati gli
ideali propri di una sinistra pro-
gressista italiana ed europea, in
un paese in cui è necessaria una
forte presenza di donne e uomini
che perseguano senza esitazioni la
ricostruzione di una Comunità
più equa e più giusta». Il nuovo
coordinamento si pone l’ambizio -
so progetto di essere «una nuova

proposta politica per il cambia-
mento del paese, per portare il la-
voro e la suadignità al centro della
società. Per mettere in campo una
diversa idea di scuola ed un reale
piano di investimenti per la ricer-

cae l’innovazione tecnologica. Per
il rilancio del welfare pubblico.
Per mettere l’ambiente e il clima al
centro del modello di sviluppo del
Paese. Per andare avanti sul terre-
no dei diritti sociali, ci vili e di li-
bertà. Liberi e Uguali è un proget-
to al quale tutti possono contri-
buire e, sin da subito, è un labora-
torioaperto a tutte lecittadine ed i
cittadini che vogliono partecipare
attivamente e dare il proprio ap-
porto. Nel corso dei prossimi gior-
ni, Liberi e Uguali del sud-ponti-
no, si farà promotore di iniziative
ed incontri tematici».l R .S.

« O b i ett i vo :
il cambiamento

del paese, portare
il lavoro e la sua dignità
al centro della società» Panoramica del Golfo

Una donna sindaco
La proposta di FI
Verso il voto Forza Italia vorrebbe candidare l’avvocato Erika Poccia
Già militante nel partito dal 2014 come coordinatrice dei Giovani

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Se nel centrosinistra in vista
delle prossime elezioni ammini-
strative si è ancora in alto mare ed
i nomi dei possibili candidati sin-
daco pare siano ancora più di uno,
il centrodestra sembra essere un
passo in avanti. Almeno per quan-
to riguarda Forza Italia. Anche se
ancora manca l’ufficialità e siamo
anche qui a livello di indiscrezio-
ni, in questi giorni circola un no-
me sul possibile candidato sinda-
co: una donna ed una giovane.
Stiamo parlando di Erika Poccia,
di 35 anni, giovane avvocato. La
proposta sarebbe emersa nel cor-
so di un incontro del partito, alla
presenza anche dei vertici provin-
ciali ed avrebbe ricevuto già molti
consensi. Un primo confronto do-
po che Forza Italia nel novembre
scorso ha deciso di non sostenere
più (come invece stava facendo
dal mese di marzo scorso) l’ammi -
nistrazione guidata dall’ex sinda-
co Sandro Bartolomeo, “costrin -
gendolo” a presentare le dimissio-
ni ed andare a casa.
Assunta questa posizione, il parti-
to si è messo subito al lavoro per
organizzarsi in vista delle prossi-
me elezioni di giugno che dovran-
noportare a rinnovare il consiglio
comunale. E pare che Forza Italia
abbia deciso di puntare appunto
sul rinnovamento facendo scen-
dere in campo proprio i giovani.
D’altro canto Erika Poccia, già
candidata consigliera comunale
alle amministrative del maggio
2013, ha poi militato nel partito es-
sendo stata nominata nel luglio
2014 coordinatrice di Forza Italia
Giovani nel Comune di Formia. E
proprio in questo ruolo si ricorda-

no alcunebattaglie intraprese. In-
nanzitutto l’opposizione alla co-
stituzione della Formia Rifiuti Ze-
ro. «Saràil solitocarrozzone chesi
accaparrerà, oltre alla gestione
dei rifiuti e la sosta a pagamento,
anche la riscossione dei tributi lo-
cali. E le procedure finora adottate
per la selezione del suo personale
ci preoccupano molto. Deve esse-
re garantita trasparenza non solo
nelle procedure concorsuali di as-
sunzione, ma anche nell’indivi -
duazionedei costi. Il timoreè che i
costi per l’affidamento di tutti i
servizi sarà maggiore di quello at-
tuale, che è già elevatissimo». Ed

ancora Erika Poccia sull’appoggio
al centrosinistra aveva aggiunto
allora: «FIGiovani nonha maiap-
poggiato dall’esterno scelte del
Pd, non certo per partito preso ma
perché ritenute incoerenti con la
propria idea di gestione della res
pubblica». Ora la proposta di una
sua candidatura a sindaco, che do-
vrebbe anche aggregare una parte
del Centro. Ma i confronti sia con
la diretta interessata che dovrà
dare la propria disponibilità e poi
con i possibili alleati non sono an-
cora iniziati. Del resto, ci sono an-
cora moltimesi e tuttopuò ancora
succedere...l

Bisognerà lavorare
anche per trovare

maggiori consensi
da una parte

del Centro

Fo r m i a
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Carlo Buccirosso
strizza l’o cch i o
alla mitologia
e narra la realtà
Te at r o Arriva ”Il pomo della discordia”
dal 16 gennaio al 4 febbraio al Sala Umberto
Sul palco anche la versatile Maria Nazionale

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

E’ diventato un aficionado del
Teatro Sala Umberto. Non passa
anno, infatti, che l’autore, attore e
regista Carlo Buccirosso non cal-
chi le scene del prestigioso spazio
capitolino con la sua collaudata
Compagnia, intrattenendo il pub-
blico con le sue commedie costrui-
te con trame esilaranti legate al-
l’osservazione della quotidianità.
Come nel caso dell’ultima “Il po-
mo della discordia” che andrà in
scena dal 16 gennaio al 4 febbraio
con la presenza della versatile Ma-
ria Nazionale, e nella quale l’arti -
sta napoletano strizza l’occhio al-
la mitologia greca per palesare le
conflittualità del tempo presente:
“Doveva essere un giorno felice, si
celebravano le nozze della dea del
mare con un uomo bellissimo –ri -
corda Buccirosso l’episodio di
Eris - e tutti gli dei erano venuti a
festeggiare gli sposi, portando lo-
ro dei doni!... La sala del banchet-
to splendeva di mille luci e sulla
tavola brillavano caraffe e coppe

preziose, colme di nettare ed am-
brosia, e tutti gli invitati erano fe-
lici e contenti. Solo Eris, dea della
discordia, non era stata invitata,
ma nel bel mezzo del banchetto,
arrivò, lanciò una mela d’oro sul
tavolo imbandito e scappò via,
creando dissapori e contrasti tra
tutti i presenti”. A distanza di se-
coli, i conflitti tra le persone sono
ancora inauge, e Buccirosso li evi-

denzia all’interno di una famiglia
benestante, laddove una festa di
compleanno diventa l’occasione
per far emergere le differenti ca-
ratteristiche dei singoli membri:
il figlio Achille, gay che ancora
non ha fatto ‘outing’, coccolato
dalla madre Angela e in conflitto
con il padre Nicola, il suo fidanza-
to Cristian, che da anni frequenta
la casa spacciandosi per il compa-
gno di sua sorella Francesca; Sara,
prima e unica fiamma al femmini-
le della sua tormentata adole-
scenza, Manuel estroso trasformi-
sta, Marianna garbata psicologa
di famiglia, e Oscar,uno strano vi-
cino che ha sempre palesato le
proprie simpatie nei confronti di
Achille. “Possiamo realmente
comprendere come a volte la real-
tà – riflette Buccirosso - possa di
gran lunga superare le fantasie,
anche quelle più remote della an-
tica mitologia... Omero mi perdo-
ni!”. Con Monica Assante Di Tatis-
so, Giordano Bassetti, Claudia Fe-
derica Petrella, Elvira Zingone,
Matteo Tugnoli, Mauro De Palma,
Peppe Miale, Fiorella Zullo e Gino
Monteleone. Info: 066794753.l

“Il pomo
della discordia”
due momenti
di scena
(foto di
GILDA VALENZA )

A distanza
di secoli

i conflitti
tra le persone

sono ancora
t u tt i

in auge

Il cantautore Roberto Casalino

S I PA R I O
L

Si ride e si riflette
con una trama

esilarante legata
all’osser vazione

della quotidianità
L

l Oggi alle ore 16.00, presso la
Galleria Civica d’Arte di Latina, verrà
presentato il catalogo della mostra di
Pierluigi Bossì “Sibò Futurista”,
ospitata al Palacultura e aperta fino al

prossimo 16 gennaio. Interverranno il
sindaco Coletta, l’assessore alla
Cultura Di Muro, il Direttore scientifico
dei Musei Francesco Tetro, gli eredi
Sibò.

Latina, oggi la presentazione alla città

“Sibò Futurista”, il catalogo

F I R M AC O P I E

A n d re a s
a Latinafiori
con il suo libro
a u t o b i o g ra f i c o
Il prossimo 21 gennaio
il ballerino vincitore
della trasmissione Amici
racconterà la sua storia
”I sogni non sono nuvole”
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A Sermoneta
torna la sagra
della polenta
Sapori e festa
Piatto tipico e gustoso
verrà servito
secondo l’antica ricetta
L’evento in programma
la terza domenica del mese

Pagina 43

M US I CA

Tra gli “sbagli”
e le messe in onda
Roberto Casalino
è più rock che mai
Uscirà venerdì prossimo
“Errori di felicità”
Il cantautore ci racconta
l’album e la sua esperienza
sotto i riflettori di Mediaset

Pagina 40

In pagina



40 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
10 gennaio 2 01 8

L’INTERVISTA
DANIELE ZERBINATI

A microfono aperto chiede-
re la verità, quando si hanno
vent’anni e bisogna tenerseli
addosso, che stizziscono la pel-
le, il fiato, il buon senso, può
suonare soltanto in due modi.
Come uno sprono ben tagliato,
e allora l’idea di accollarsi i pro-
pri giorni sembra passabile,
perfino invitante, carta bianca
su un mondo da fare. Oppure fa
vibrare i nervi col cipiglio
sfrontato nientemeno che di
una condanna. Definitiva. Il
baratro.

“Essere” e null’altro per il
piacere di dirsi sbagliati, per-
ché fallire per se stessi e poi sa-
perlo è diverso, fa bene. Ma Ni-
cole ha tempo, quanto basta a
centrare il silenzio per il truffa-
tore che è, e ha dalla sua una
spalla di ferro che in silenzio
non ha mai saputo starci: Ro-
berto Casalino.

Il giovane cantautore avelli-
nese, pontino di adozione, di
Latina, in questi giorni affianca
la cantante verso la fase serale
della 17esima edizione di “A m i-
ci di Maria De Filippi”. Per lei,
diciannovenne di Carrugate,
Casalino ha scritto un inedito e
trascinato in casa Mediaset an-
che la sua dote di “motivatore” ,

convinto fin da subito - oltre
che artisticamente attratto -
che ci fosse qualcosa di raro da
tirarle fuori a qualsiasi costo.
«Nicole ha attirato dall’inizio
la mia attenzione - ci ha detto -.
È una bella sfida e a me le sfide
piacciono»; si considerino
“belle sfide” anche i numerosi
testi scritti da Casalino per
Marco Mengoni, Alessandra
Amoroso, Giusy Ferreri, Arisa,
Emma, Nina Zilli, Francesco
Renga e, in tempi recenti, Mi-
chele Bravi e Noemi. Ed è una
“bella sfida”, almeno per gli an-
siosi, incassare i colpi delle tele-
camere accese e sperare di
uscirne illesi, intatti, tali e quali
a prima.

Non per lui: «È un’e s p e r i e n-
za molto importante che sto af-
frontando con piacere, perché
mi consente di mettere a dispo-
sizione degli altri il mio baga-
glio e di farlo in uno spazio tele-
visivo, che per me è assoluta-
mente nuovo. Mi sta regalando
tante belle emozioni e soprat-
tutto la possibilità di lavorare a
stretto contatto con i ragazzi, in
maniera assolutamente libera,
rispettando in tutto ciò che so-
no».

Vestire un ruolo simile nella
più nota “palestra” di talento
del Paese non richiede soltanto
la propria prestazione di paro-
liere ben rodato: bisogna di-
ventare un «filtro» - così si è de-
finito Casalino - per l’i n t e r p r e-
tazione e anche il sentire del-
l’altro. «Nicole è una ragazza
molto giovane. Ho sentito subi-
to che ha bisogno di tirare fuori
i suoi tormenti, che sostanzial-
mente sono malesseri tipici di
chi si trova a fare i conti con i
vent’anni; anche per questo il
suo inedito è davvero cucito su
di lei, da un punto di vista sia
vocale che emotivo».

Ascolteremo presto il brano

«Evviva l’errore, se serve a crescere»
L atina Venerdì nei negozi il nuovo disco di Casalino. I brani, lo spirito e l’esperienza di Amici

«So per certo
che Nicole
ha qualcosa
da tirare fuori
Il suo inedito
è tutto cucito
addosso a lei»

CULTURA & TEMPO LIBERO

che Roberto ha firmato per Ni-
cole. Nell’attesa - non troppa - il
cantautore ci propone il suo
nuovo disco, “Errori di Felicità”
(Artist First), che uscirà questo
venerdì seguendo due estratti
già applauditi - un primo singo-
lo omonimo e “Le mie giornate”

- e sbrigliando il lato più rock di
Casalino, la nota più esplosiva,
ma con la sensibilità che da an-
ni si impegna a penetrare il fat-
to umano e raccontarlo a bene-
ficio di chi cerca un po’ di sé nel-
le parole degli altri. «La mia
anima è rock ed è inclusa in
questo album»: un “libro” di
dieci pagine che affrontano,
ciascuna sotto un aspetto di-
verso, il tema degli errori di fe-
licità. «È il primo disco che mi
autoproduco - ci ha spiegato - e
devo dire che ne sono molto
soddisfatto. Al mio fianco ho
trovato Marta Venturini, che
con me ha curato la produzione
e gli arrangiamenti, e l’intero
disco è suonato senza l’ausilio
dell’elettronica. Finalmente
qui riesco ad uscire fuori, a tra-
smettere di più la mia vocalità.
Sono molto contento».

Quando gli abbiamo chiesto
perché e in quali circostanze la
felicità rischia di essere un “e r-
rore”, lui ha spiegato che «met-
tiamo in atto diversi tentativi di
felicità. Il problema è che a vol-
te sbagliamo, e di quell’o b i e t t i-
vo mancato facciamo un falli-
mento, ma non lo è. Anzi ci per-
mette di capire meglio quale sia
la strada giusta: ci spinge a go-
dere della felicità quando pos-
siamo, perché è un dono estre-
mamente fugace, effimero. Sì,
del tutto effimero.

Questo vorrei che arrivasse a
chi mi ascolta: evviva gli errori,
se sono direzionati verso una
crescita umana».

Venerdì partirà anche l’I n-
store Tour di “Errori di felici-
tà”, già atteso a Roma e a Mila-
no. Prima tappa: La Feltrinelli
di Latina, alle ore 18. Oltre al
tradizionale firmacopie è pre-
visto uno showcase di presen-
tazione in cui Roberto interpre-
terà diversi brani del disco in
acustica.l

La Landriana cerca nuove guide
Tor San Lorenzo I Giardini si preparano alla nuova stagione

LE SELEZIONI

Passione per la natura, buone
capacità di rapportarsi con l’altro
e una valida conoscenza dell’in-
glese o del tedesco. Questo il pro-
filo ideale delle future guide dei
Giardini della Landriana (Tor
San Lorenzo, Roma), richieste
per la prossima stagione turisti-
ca.

In questi due mesi a porte chiu-
se - gennaio e febbraio -, le stanze
del meraviglioso parco mediter-
raneo, fiore all’occhiello per l’in-
tero litorale romano, accoglie-
ranno le candidature di chiun-
que sia interessato ad immerger-
si nell’avventura di accompagna-
re i visitatori nel verde del sito.
L’intento è quello di rafforzare lo
staff invista dell’apertura - ormai
prossima - in primavera, ma gra-
zie a questa nuova campagna di
recruitment i Giardini potranno

rappresentare anche una valida
opportunità occupazionale per i
giovani della zona.

L’importante è possedere tutti
i requisiti necessari: “La Landria-
na è alla ricerca di guide che ami-
no la natura - fanno sapere i ge-
stori del parco - , il verde e il con-
tatto con il pubblico. La ricerca è

per guide in inglese e tedesco che
avranno il compito di accompa-
gnare i turisti durante le visite
guidate nelle giornate di apertu-
ra”. E naturalmente occorre co-
noscere la lunga vita di questo
paradiso floreale ormai sessan-
tenne: cinquantotto anni ad es-
sere precisi, da quando i Giardini
nascevano per l’iniziativa della
Marchesa Lavinia Taverna e l’in-
tervento dell’architetto paesag-
gista inglese Russel Page. Oggi
vengono curati da Stefanina Al-
dobrandini, figlia della Marche-
sa Lavinia, e non mancano ad

ogni apertura di mobilitare un
pubblico vastissimo, provenien-
te da ogni angolo della regione e
non solo, interessato anche alla
particolare caratteristica della
Landriana di essere suddivisa in
“stanze”, ciascuna dimora di es-
senze arboree e specie botaniche
tipiche del mediterraneo.

Gli interessati potranno invia-
re una mail con presentazione e
curriculum all’indirizzo visi-
te@landriana.com. E intanto è
già assicurata l’edizione 2018 del
tradizionale flower show prima-
verile, dal 20 al 22 aprile.l

I requisiti:
a m o re
per la natura,
conos cenza
delle lingue
e spiccata
e m p at i a

Il meraviglioso
parco naturale
realizzato nel ‘60
dalla Marchesa
Lavinia Taverna
e dall’a rc h i te tto
Russel Page

Il parco
r i a p re
le sue stanze
p a ra d i s i a c h e
P ro g ra m m ato
il flower show
ad aprile

A destra
Nicole Vergani,
a tt u a l m e n te
c o n c o r re n te
di Amici di Maria
De Filippi;
in basso
il cantautore
Rober to
Casalino
e la copertina
del nuovo album
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dono. Bisogna crederci, bisogna
anche ricredersi, scoprire che
l’amicizia esiste ed è bella, come
quella nata con Riki, sì Riccardo
Marcuzzo, conosciuto proprio
durante Amici, basata sul rispet-
to e sincerità, immune a “gossip-

pate” inutili e senza senso.
È Riki ad avere ideato la

copertina del libro (e
Muller ha preso

parte al primo
videoclip del

collega,
“Balla
con
me”),
ed è an-
che pre-
sente
tra i per-
sonaggi
raccon-
tati nelle
ultime
tappe di
un viaggio
esisten-

ziale, in
effetti
ancora
all’ini-
zio. Il
libro
parla
di

Muller

Itri, alla scoperta del Santuario di Ercole

L’APPUNTAMENTO

La conferenza “Alla scoperta
del Santuario diErcole, che riscri-
ve la storia di Itri” si terrà venerdì
12 gennaio, alle ore 18, nell’aula
consiliare del Comune. Parteci-
peranno in veste di relatori Mari-
sa De Spagnolis, archeologa, già
direttrice del Museo Nazionale di
Sperlonga, e Carlo Molle della So-
printendenza del Lazio ed Etruria
Meridionale. A parlarcene è Rosa
Corretti, responsabile comunica-
zione dell’Associazione Archeolo-
gica Ytri: “La dottoressa De Spa-
gnolis descriverà la scoperta del

Santuario in località San Cristofo-
ro, avvenuta durante un’esplora -
zione del territorio nel comune di
Itri, con rinvenimento inizial-
mente di mura poligonali mai se-
gnalate in precedenza, occultate
da arbusti e, successivamente, di
iscrizioni su pietra locale, in tra-
vertino, che hanno permesso di
ricostruire la storia dell’antico
‘pagus’. De Spagnolis ipotizza che
questo Santuario fosse dedicato
ad Ercole, divinità protettrice di
armenti e di commerci, il cui culto
fu importato nel territorio aurun-
co dai Greci di Cuma dello stan-
ziamento calcidese dell’VIII sec.
a. C. Avvalorerebbe questa ipotesi
la sovrapposizione, nella stessa
area, in epoca medioevale, della
chiesa dedicata a San Cristoforo,
considerato l’Ercole cristiano per
analogie di caratteristiche, anche

I sogni non sono nuvole con Andreas
Firmacopie Il vincitore di Amici domenica 21 gennaio ospite del Centro Latinafiori di Lat i n a
Presenterà il suo libro autobiografico e incontrerà per uno scatto e una foto i tantisimi fans

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

La sua storia sarebbe potuta
essere come quella di tanti ra-
gazzi di oggi, soprattutto quei
giovani che per indole sono più
chiusi, schivi, timidi. Accade
quando la sensibilità è spiccata,
e l’empatia svela anche il suo vol-
to più pericoloso: la sofferenza.
Andreas Muller oggi per tutti è il
vincitore di Amici 16, determina-
to, forte, innamorato della danza
tanto da accettare di avere co-
raggio: per sognare, per tenere
duro. Andreas è il ragazzo che ce
l’ha fatta, e che l’anno successi-
vo, in quegli stessi studi che lo
hanno visto vittorioso, è entrato
nel corpo di ballo per Amici 17,
accanto a Stefano De Martino e
Marcello Sacchetta. La vita tal-
volta è così: metti sul tavolo le
carte che pensi del destino, e lei
le spariglia. Il gioco cambia, se
affronti la via che ti si apre da-
vanti.

Oggi Andreas ha deciso di rac-
contare la sua storia, di affidarla
alle pagine di un libro insieme
alle emozioni provate, alle verità
scoperte. Nella sua biografia - “I
sogni non sono nuvole” - si mette
a nudo “senza usare filtri” - pre-
cisa -, correndo il rischio di esse-

re criticato. Si mette a
nudo e apre le porte
di quella stanza
dove spesso si rifu-
giava, quando le
preoccupazioni e
le difficoltà che si
respiravano in fa-
miglia diventavano
troppo pesanti. Lì
non c’era il buio ma la
fantasia, lì abitava il so-
gno.

“Ho scelto di scrive-
re questo libro e di de-
dicarlo a tutti quei
ragazzi che si sento-
no esclusi, che si
sentono inutili e
che non vedono un
minimo di luce nella
propria vita - ha con-
fessato Andreas pri-
ma dell’uscita dell’au-
tobiografia edita da
Sperling & Kupfer -.
Ho scritto questo libro
per chi se sente incom-
preso, per chi ha sbat-
tuto con i denti a terra e
per chi è finito al tappe-
to. L’ho scritto per dire
a molti altri come
me, che ce la possia-
mo fare...”.

E potercela fa-
re non è solo un

Venerdì 12 la conferenza
presso l’aula consiliare
Riscritta la storia della città

«Dedico l’o p e ra
a tutti i ragazzi

che si sentono esclusi
e non vedono luce
nella propria vita»

La scoperta
del Santuario
di Ercole
r iscr ive
la storia
di Itri:
se ne parlerà
alla presenza
di importanti
relator i

fisiche, tra l’eroe italico ed il mar-
tire cristiano”.

Il dott. Carlo Molle, descriverà
le iscrizioni, risalendo dalle carat-
teristiche epigrafiche, dall’altez -
za delle lettere scolpite sui gradi-
ni all’importanza del sito e dei
magistrati preposti alla cura del
Santuario. Parte attiva, nell’orga -
nizzazione del Convegno, l’hanno
assunta i soci fondatori dell’Asso -
ciazione Ytri, e il Comune di Itri
con gli assessori Paola Soscia e
Salvatore Ciccone. Protagonisti
della scoperta lo storico Alfredo
Saccoccio e Paolo Manzi, dei rin-
venimenti Giampaolo Ciccarelli ,
Fabio Maggiacomo e Francesco
Vaudo, sotto la supervisione di
Marisa De Spagnolis e con le auto-
rizzazioni del proprietario del ter-
reno, il professore Tommaso Ia-
longo, già sindaco di Itri.l

Il ballerino
Andreas Muller
Sotto il centro
c o m m e rc i a l e
Latinafior i

I volumi
s aranno

disponibili
anche presso
l’ipermerc ato

Inizia
il countdown

CULTURA & TEMPO LIBERO

a 9 anni, per la prima volta su un
palco, poi a 15 quando scatta l’a-
more per la danza. Eccolo dopo
affrontare gioie e solitudine, av-
vicinarsi al buddhismo, perder-
si, ritrovarsi, rialzarsi.

Andreas domenica 21 gennaio
sarà ospite del Centro commer-
ciale Latinafiori, nel capoluogo
pontino, tappa inserita nel tour
di presentazione de “I sogni non
sono nuvole”. L’appuntamento è
fissato per le ore 17, e aperto a
tutti i fan che potranno soffer-
marsi con l’artista per foto e au-
tografi se in possesso del libro.
Le copie saranno disponibili an-
che presso l’ipermercato di viale
Pierluigi Nervi.

“Ho lavorato tanto a questo
progetto - ha dichiarato in una
recente intervista il giovane bal-
lerino nato in Germania (da qui
il nome) ma in Italia sin da quan-
do era piccolissimo -; ci ho messo
tutto me stesso e lo consegnerò
ai lettori come un bimbo da
prendere tra le braccia”.l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

LA MANIFESTAZIONE

Esiste una teoria scientifi-
ca, per lo più applicata alla ga-
stronomia, secondo la quale se
due ingredienti condividono
nei profili aromatici una o più
molecole, possono dare luogo a
una combinazione straordina-
ria. Così si spiegherebbe il gu-
sto delizioso che nasce dall’i n-
contro di sapori apparente-
mente inconciliabili.

Se non proprio applicando la
stessa teoria scientifica, qual-
cosa di simile è accaduto dalla
sinergia tra due artisti della
musica. L’intuizione ritmica di
Ezio Zaccagnini, batterista e
percussionista con alle spalle
decine e decine di tour e dischi
realizzati con importanti inter-
preti e cantautori di musica
pop italiana, jazz e folk, ha in-
contrato il talento del tenore
Massimiliano Drapello. Insie-
me, loro due, hanno saputo
sceglierli bene gli ingredienti
per dare vita a un progetto mu-
sicale innovativo. Al centro vi
hanno messo la napoletanità,
per un omaggio alla canzone
classica napoletana che tenes-
se conto del rispetto dovuto a
un repertorio enorme. Sì, un
bene dell’umanità, come lo
considerano studiosi e musico-
logi.

Nasce così “Neapolitown”,
con lo stesso Massimiliano
Drapello protagonista, felice di
interpretare i capolavori della
terra del sole, e l’ottimo Ezio
Zaccagnini voce e musica

(suoi, e di Marco Adami, gli ar-
rangiamenti).

Melodie senza tempo, e altri
classici appartenenti alle più
diverse culture scandiscono il
musical, un vero e proprio
spettacolo che questa sera arri-
va a Latina, negli spazi dell’I r i-
sh pub Doolin di via Adua. È un
dono speciale, per un’o c c a s i o-
ne speciale: il compleanno del-
la titolare, Elena Corradini
(Auguri!!!).

Viaggio fatto di passione, ca-
lore, cultura, emozioni, tradi-

“Capri - Batterie”, provini a Gaeta per il film di Martone

SI GIRA!

Non solo Capri. Non solo San
Mauro Cilento. Anche Gaeta si
prepara a ospitare le riprese del
prossimo film del regista parte-
nopeo Mario Martone, dal titolo
“Capri - Batterie”, prodotto da
Indigo Film. La stessa casa di
produzione cinematografica
passerà al setaccio le bellezze
della perla del Golfo pontino in

cerca di comparse - oltre un cen-
tinaio -, che verranno seleziona-
te attraverso dei casting in pro-
gramma per domani, dalle 17 al-
le 20, nell’Aula Magna dell’Isti-
tuto Nautico Giovanni Caboto.
Le persone interessate dovran-
no avere con sé la fotocopia di un
documento di riconoscimento e
del codice fiscale; in caso di mi-
nori, sarà necessaria la presenza
dei genitori.

Nessuna indiscrezione sul
film naturalmente. Sappiamo
però che questa nuova “marto-
nata” - pronta ad arrivarci con
tutto il gusto della napoletanità
più tipica del cineasta quattro

volte David di Donatello - trove-
rà il suo contesto storico nei pri-
mi del Novecento, motivo per cui
ogni potenziale comparsa non
dovrà avere tatuaggi sulle parti
visibili del corpo, né acconciatu-
re tipiche della nostra contem-
poraneità. La pellicola racconte-
rà del tentativo di estrarre dai li-
moni l’energia necessaria ad ali-
mentare una lampadina e vedrà
protagonisti Reinout Scholten
Van Aschat, Antonio Folletto e
Marianna Fontana.

L’organizzazione è a cura di
Alessandra Troisi, in collabora-
zione con il sodalizio “I Tesori
dell’Arte”. l

Nato a Napoli
il 20 novembre
1959, M a ri o
Mar tone
è un regista
c i n e m a to gra fi c o
e teatrale e uno
s c e n e g g i a to re
Suoi i grandi
successi
de “L’a m o re
m o l e s to” ( 19 9 5 ) ,
“Teatro di guerra”
(1998), “Il giovane
favo l o s o” ( 2 015 )

Le audizioni domani
dalle ore 17 alle 20
presso l’Istituto Caboto

“Nea p o l i tow n”:
tenore e batterista
al l’Irish pub Doolin

L’evento Lirica e “napole tanità” in un progetto inedito e speciale
Massimiliano Drapello ed Ezio Zaccagnini questa sera a Latina

zioni dal fascino immortale,
ascolteremo il meglio di un re-
pertorio che ha conquistato
l’America e continua a sedurre
vere e proprie star. Lo scorso
novembre a Roma è toccato a
Sting: ha chiesto di eseguire
“Era di maggio” dedicandola
alla moglie. Quell’esempio tra i
più dolci della tradizione cano-
ra di Napoli solo qualche anno
prima era stato intonato da
Noa, suscitando immensa
commozione.

Bellissima l’interpretazione

del tenore Drapello, la cui ver-
salità vocale è stata sottolinea-
ta in molteplici occasioni dalla
critica e dal pubblico. Già sotto
i riflettori con Katia Ricciarelli,
e in ruoli principali delle più
amate Opere liriche; già prota-
gonista durante le celebrazioni
del Giubileo nel 2001, e nello
stesso anno invitato nella pro-
duzione lirica Tosca dal tenore
Palcido Domingo, Drapello
continua a essere applaudito
dal mondo del Belcanto. Il suo
interesse rivolto anche verso
generi musicali diversi, non si è
mai spento però. Con classe e
talento li affronta, rendendoli
in una forma di altissimo valo-
re. È quanto accade in Neapoli-
town, con i brani arrangiati in
una chiave lirica che mai offu-
sca il calore delle armonie par-
tenopee. Lo spettacolo avrà ini-
zio alle ore 21.30l F.D.G .

Non solo
un concerto

ma un vero
spett acolo

per gli auguri
a Elena

C orradini

E domani
a tutto
countr y
l Domani,
s empre
all’Irish pub di
via Adua, per i
t ra d i z i n a l i
giovedì in
musica sarà la
volta di
Hot Spot live
music, per una
serata country
e western al
ritmo delle
note di una
band molto
c o i nvo l g e nt e.
il live alle ore
2 2,00.

In alto l’Ir ish
pub Doolin
di Latina
A sinistra
il tenore
Massimiliano
D ra p e l l o
e il batterista
Ezio Zaccagnini
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MERCOLEDÌ

10
GENNAIO

L ATINA
Lezione di prova di Salsa Cubana
Nuovo corso di Salsa Cubana con in-
segnanti latino americani per giovani
che non hanno mai ballato. Non serve
essere in coppia. Presso Caraibi Dan-
ce School Aguanile nei locali di Top
Dancing Centro Studio Danza in Via
del Lido 27. A partire dalle 21
Corso di Swing e Charleston Lo
Swing e il Charleston per la prima volta
a Latina in una vera scuola di danza, in
piena atmosfera anni ‘20 con i ballerini
professionisti Karen Fantasia e Fran-
cesco Ciani. Lezione di prova gratuita,
non è richiesta la coppia. Presso il Bal-
letto di Latina in Via Don Carlo Torello,
120, a partire dalle 20.30
Neapolitan la grande musica parte-
nopea L’incontro di due personalità ar-
tistiche diverse, nella fattispecie un
percussionista e un tenore, può dar vi-
ta soltanto a un progetto innovativo.
L’intuizione ritmica dell’ideatore, Ezio
Zaccagnini, rende omaggio alla canzo-
ne classica napoletana, con il rispetto
tipico di chi intelligentemente si acco-
sta ad un repertorio gigantesco quale
quello della grande musica parteno-
pea. E per rendere possibile questo, si
avvale della voce del tenore Massimi-
liano Drapello, che con il suo bagaglio
artistico fatto di contaminazioni - dal-
l’opera alla canzone pop - accoglie con
entusiasmo questo nuovo modo di ri-
proporre i capolavori napoletani. Natu-
ralmente lo spettacolo non si limita sol-
tanto ad esplorare la canzone napole-
tana, ma attraverso gli arrangiamenti di
Ezio e Marco Adami conduce l’as col-
tatore in un vero e proprio giro del mon-
do, con classici delle più diverse cultu-
re musicali. A partire dalle 21.30 presso
il Doolin Irish Pub di Via Adua
S E R M O N E TA
Corso di Cucina Corso di cucina dedi-
cato ai secondi di pesce, dove si po-
tranno apprendere le tecniche per rea-
lizzare dei secondi piatti perfetti e origi-
nali. Tutte le preparazioni verranno de-
gustate e accompagnate da un buon
bicchiere di vino. Presso Burro & Bolli-
cine in Piazza del Cauto, 9. A partire
dalle 20.30. Il costo a persona è di 40
euro. Per info e prenotazioni: burroe-
bollicine @ gmail.com

G I OV E D Ì

11
GENNAIO

L ATINA
Barbino il Menestrello Apocalittico
L ive Presso El Paso Pub in Via Missiroli
(Borgo Piave) arriva per la prima volta
“Barbino il Menestrello Apocalittico”.
Barbino è un menestrello che viene da
un mondo post-apocalittico, cantic-
chia canzoncine apparentemente in-
nocue accompagnandosi con il suo fi-
do ukulele. A partire dalle 21.30
Spettacolo “Fabula Rasa” Lett u re
animate su fatti poco noti dell’immagi -
nario collettivo. È così che Il Nano Egi-
dio, collettivo romano, definisce il suo
spettacolo “Fabula Rasa”, in scena al
Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, dalle 21.
Il Nano Egidio continua a narrare le vi-
cende più oscure e controverse del
mondo della Fantasia: una carrellata di
vita vissuta male, un concentrato di or-
rori, scandali e tragedie tutto da ridere.
Ingresso al costo di 4 euro con tessera
A rc i
TERR ACINA
Primo corso di ballo swing anni ’30
Prima lezione di prova gratuita di Lindy
Hop, ballo swing afroamericano nato
ad Harlem, New York, negli anni
‘20-‘30 del secolo scorso, in un’epoc a
immediatamente precedente al perio-
do della Grande Depressione. L’epoc a
dello Swing è stata uno dei momenti
più importanti della storia del jazz e il
Lindy Hop il primo vero fenomeno cul-
turale di massa, che superando anche
le discriminazioni razziali imperanti a
quell’epoca vide centinaia di ballerini
affollare ogni sera i locali di Harlem, do-
ve si esibivano le più grandi band Swing
di tutti i tempi. A partire dalle 19.30
presso il Ribbon Club Live in Via Poste-
rula, 45

VENERDÌ

12
GENNAIO

APRILIA
Rezza al Teatro Alle ore 21, il Teatro
Europa torna ad aprire il sipario. Sul
palco “7 14 21 28”, spettacolo di Flavia
Mastrella e Antonio Rezza, quest’ulti -
mo in scena con Ivan Bellavista. Civilità
numeriche a confronto in uno show
che, ancora una volta, conquisterà il fe-
dele pubblico dell’a r t i st a
Lezione gratuita di improvvisazione
te at ra l e Lezione di prova gratuita di
improvvisazione teatrale. Si tratta di
una vera e propria palestra dove alle-
nare l’ascolto, la creatività, la fiducia in
se stessi e negli altri e dove lavorare in
gruppo con un pizzico di follia e tanto
divertimento. In un corso di improvvi-
sazione teatrale ci si mette in gioco nel
“qui e ora” attraverso esercizi mirati
presi da diversi ambiti formativi per svi-
luppare competenze utili non solo sul
palcoscenico. Presso Arte Mediterra-
nea in Via Muzio Clementi, 49, a partire
dalle 20.30. Per maggiori informazioni:
info @tempodimezzo.it
G A E TA
World Ice Art Competition Finalmen -
te al via la prima edizione del concorso
internazionale sculture di ghiaccio
“World Ice Competition”, una sfida che
regalerà al pubblico momenti di magia
e divertimento. Sotto le mani esperte di
grandi artisti provenienti da diversi
paesi del mondo prenderanno forma
fantasiose opere nel più freddo e origi-
nale degli elementi: il ghiaccio. Ogni ar-
tista, munito di acqua, filo spinato, se-
ghe e palette, modellerà il proprio cubo
di ghiaccio dando vita a statue originali
e uniche nel loro genere. Appuntamen-
to in Piazza della Libertà dalle ore 15

IN AGENDA

Una grande festa per un ri-
torno graditissimo, che fa par-
te della tradizione. Il 21 gen-
naio, a Sermoneta, sarà bene
essere tutti presenti. È il gior-
no della Sagra della polenta.
Già dalle 6 della mattina i “p o-
lentari” anziani della città le-
pina, accenderanno il fuoco al-
l'ingresso del paese per la pre-
parazione del delizioso piatto
secondo l’antica ricetta, nei
grandi paioli di rame. L’A s s o-
ciazione Festeggiamenti del
Centro Storico e l’A m m i n i-
strazione comunale di Sermo-
neta fanno sapere che a causa
dei lavori di restyling di piazza
del Popolo, quest'anno la loca-

tion dell’evento si sposterà di
trecento metri, in zona Fuori
Porta.

Dopo la messa nella Catte-
drale di Santa Maria Assunta,
si svolgerà la solenne proces-
sione con la Sacra immagine
di Sant'Antonio Abate accom-
pagnata dalla Banda musicale
Fabrizio Caroso. Con la bene-
dizione della polenta e dei pa-
ni, alle 12.30 seguirà la distri-
buzione dell’alimento, condi-
to con il ragù e le salsicce.

Il pomeriggio la festa prose-
guirà. Alle 15.00 infatti è previ-
sto lo spettacolo degli Sban-
dieratori Ducato Caetani di
Sermoneta. Dal centro storico
la sagra si sposta nelle setti-
mane successive nelle borga-
te.l

Polenta, bontà da sagra
La tradizione Domenica 21 gennaio
degustazione e festa a Sermoneta

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

ITRI
Conferenza “Alla scoperta del San-
tuario di Ercole che riscrive la storia
di Itri” A partire dalle 18, presso la Sala
Consiliare del Comune di Itri, avrà luo-
go la conferenza “Alla scoperta del
Santuario di Ercole che riscrive la sto-
ria di Itri”. L’evento avrà come relatori
archeologi di primo ordine, quali Mari-
sa De Spagnolis e Carlo Molle della
Soprintendenza del Lazio ed Etruria
Meridionale
L ATINA
Roberto Casalino Instore Il cantau-
tore Roberto Casalino è pronto a in-
contrare i suoi fan presso la libreria La
Feltrinelli di Via Diaz, per presentare il
suo ultimo lavoro discografico: “E r ro r i
di felicità”. Appuntamento alle ore 18
Spettacolo “Boeing Boeing” Le ro-
cambolesche avventure di un don-
naiolo impenitente che si destreggia
fra tre fidanzate straniere: una spagno-
la, una tedesca e un’americana. Ma il
suo “calendario romantico” perfetta -
mente pianificato e senza intoppi, di cui
tanto va fiero, verrà scombinato ina-
spettatamente generando una serata
di follia difficile da dimenticare: parlia-
mo di una delle commedie più diver-
tenti e rappresentate del mondo, “B o-
eing Boeing” di Marc Camoletti, entra-
ta di diritto nel Guinness dei primati
tanto da aver ispirato l’omonimo film di
successo con Tony Curtis, Jerry Lewis
e Thelma Ritter. Verrà riproposta sul
palco del Teatro Moderno in via Sisto V
(alle ore 21) per la scoppiettante regia
di Mark Schneider, nella stessa versio-
ne che ha trionfato di recente a Londra
e a Broadway e che ha tutto l’aspetto di
uno spassoso revival anni ’60
Metal Conjunction Tre band Metal
pontine al Sottoscala9 di Via Isonzo si
alterneranno sul palco: Perception of
Chaos (Nu Metal); Black Winter Sun
(Alternative Metal); Habanera (Cros-
sover). Appuntamento alle ore 22. In-
gresso 3 euro con tessera Arci

SA BATO

13
GENNAIO

BAS SIANO
Presentazione del libro “La mia soli-
ta fierezza” Nell’ambito del seminario
di alta formazione post Ventotene
2017 organizzato dall’istituto di studi
federalisti “Altiero Spinelli” e ospitato
dal Comune di Bassiano, presso la bi-
blioteca “Aldo Manuzio”, alle ore 18.30,
verrà presentato, con il patrocinio del
Comune, il volume “La mia solitaria fie-
rezza - Altiero Spinelli, le carte del con-
fino politico di Ponza e Ventotene del-
l’Archivio di Stato di Latina”, pubblicato
da Atlantide Editore. Interverranno il
Sindaco di Bassiano Domenico Guidi, il
direttore dell’Istituto “Spinelli” Federi -
co Brunelli e l’autore Mario Leone, vice
direttore dell’Istituto “Spinelli” e segre-
tario del Movimento Federalista Euro-
peo del Lazio. Modera l’incontro la
giornalista Marina Testa
ITRI
Spettacolo “Querelles de femmes”
Dopo il successo della scorsa estate
avuto con la rassegna d’Arte e Spetta-
colo “Sipario d’Au to re”, torna a Itri, nel
caratteristico foyer del Museo del Bri-
gantaggio, la magia del teatro con la
kermesse “Sipario d’I nve r n o”. Con la
direzione artistica di Robert Rivera e
Claudio Musetti in collaborazione con
Daniele Nardone e Pierluigi Cova, la
rassegna gode del Patrocinio del Co-
mune e della Compagnia Teatrale “Le
Mas chere”. A partire alle ore 21 andrà in
scena il primo spettacolo in program-
ma: la compagnia l’Asino d’Oro porta
sul palco un’autentica “Querelles de
fe m m e s”, tributo alla forza femminile, a
quell’energia creatrice che ha dato l’in -
put a grandi rivoluzioni. In pedana le
donne che hanno cambiato il volto del
mondo con la loro genialità , da Ipazia
ad Artemisia Gentileschi, da Suor Giu-
lia de Marco a Lucrezia Borgia e Lucre-
zia Romana, da Eleonora Pimentel
Fonseca a Maria di Nazareth. Un viag-
gio negli abissi delle anime e della car-
ne femminile

I sapori da tutelare

Il tenore
Massimiliano
D ra p e l l o
a Latina
con Ezio
Zaccagnini

E l e o n o ra
Pimentel Fonseca
patriota, politica
e giornalista
ro m a n a

Il collettivo teatrale
Il Nano Egidio
in scena
al Sottoscala9
con “Fabula Rasa”

Antonio Rezza
al Teatro Europa
di Aprilia
con “7- 14 - 2 1- 2 8 ”

Polentari all’opera per una delle sagre più amate
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