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Il caso Il sostituto Valerio De Luca ha chiesto l’allontanamento dal servizio per il dottor Carmine Franco primario del Gorett i

Il pm: sospendete il neurochirurgo
Oggi la camera di consiglio dal Gip per la decisione. L’accusa contestata dai carabinieri del Nas è quella di truffa

L’accusa contestata nei con-
fronti del primario del reparto di
neurochirurgia del Santa Maria
Goretti di Latina, Carmine Fran-
co è quella di truffa. E’ con que-
sta ipotesi di reato che il magi-
strato inquirente ha chiesto la
misura interdittiva di sospensio-
ne dal servizio nei confronti del
professionista molto conosciuto
e stimato, dirigente del reparto
del Goretti. Oggi è previsto l’in-
terrogatorio. Nei confronti di
Franco è stata aperta un’inchie-
sta che poggia le basi su dei fatti
avvenuti tra il 2015 e il 2016. Nei
giorni scorsi i carabinieri coordi-
nati dal comandante il capitano
Felice Egidio, hanno acquisito
una serie di elementi che hanno
portato alla richiesta della misu-
ra interdittiva.
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Trasporti, resta solo Cilia
La gara contesa Bocciate tre proposte perché inadeguate rispetto ai requisiti
richiesti. La ditta ha offerto 39 bus, servizio da svecchiare. E oggi udienza al Tar
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Cronaca La base per la vendita della droga era stata allestita in una villa. L’indagine partita da una denuncia

Estorsione e spaccio, sei arresti
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Costituito da dieci anni, include
numerose associazioniL atina

IL CASO

In pochi sanno che esiste un
organismo di tutela dei consu-
matori dell’Ato4, ossia un sog-
getto che si occupa di rappresen-
tare gli interessi degli utenti del
servizio idrico. E sono ancora di
meno quelli che sanno che l’or-
ganismo di tutela dei consuma-
tori viene pagato dalla Provincia
in quanto considerato parte es-
senziale del servizio idrico inte-
grato. Il costo è di diecimila euro
l’anno ed è stato appena liquida-
to il contributo per il 2018. Non
sono molti soldi ma vale egual-
mente la pena ricordare che l’O-
tuc in questi anni non ha brillato
per interventi a tutela dei consu-
matori del servizio idrico, i quali
molto spesso sono semplice-
mente rimasti da soli a impu-
gnare gli importi in fattura op-
pure a chiedere una fornitura in
linea con il contratto. Se si consi-
dera l’anno appena finito emer-
ge che le principali cause di con-
tenzioso dei consumatori in re-
lazione alla fornitura idrica sono
state oggetto di rivendicazione
di comitati ed associazioni di
consumatori esterni all’Otuc.
Anzi per quanto riguarda il gap
più vistoso, quello cioè che si è
registrato nel sud della provin-
cia sono stati gruppi spontanei
di consumatori a scendere in
piazza e a redigere documenti. E’
possibile che i consumatori non
si siano rivolti in massa all’Otuc
perché non sono informati circa

la presenza di un organismo ad
hoc dedicato alle loro cause e dif-
ficoltà. E forse tale lacuna po-
trebbe essere risolta con mag-
giore pubblicità. I diecimila euro
per l’Otuc vengono liquidati sul-
la base del rendiconto delle spe-
se dello stesso e sono inserite nel
bilancio dell’Ato 4 alla voce ge-
nerica “spese”. Il Presidente An-
tonio Villano ha convocato l’ulti-
ma riunione dell’organismo il 9
gennaio scorso e all’ordine del
giorno, tra gli altri punti c’erano
alcune trasmissioni televisive
cui parteciperanno il dirigente
della Segreteria tecnica operati-

va dell'Ato4, il Presidente dell'A-
to4 Latina, l'Autorità energia
gas e risorsa idrica, l'ammini-
stratore di Acqualatina, la Re-
gione Lazio. Tra le attività più re-
centi il convegno che si è tenuto
in n ovembre a Minturno sulla
crisi idrica in quell’area e al qua-
le sono stati invitati i rappresen-
tanti di alcune associazioni di
categoria. E tra gli ultimi docu-
menti ve ne è uno sulle perplessi-
tà legate ai costi del contenzioso
tra la società Acqualatina e il Co-
mune di Ventotene con il conse-
guente timore che le spese legali
possano incidere sulle bollette.l

In atti L’ultima riunione il 9 gennaio per programmare (anche) trasmissioni televisive

Otuc, arriva il contributo
Diecimila euro dall’Ato 4 all’organismo di tutela dei consumatori che pochi conoscono

L’Otuc
è l’organismo di
tutela dei
consumator i
interno all’Ato 4,
che ne paga le
spese

E’ il soggetto
che dovrebbe
assistere i
c o n s u m ato r i
del servizio
idrico
i nte g rato

IN CONFCOMMERCIO

Un delegato
per seguire
il turismo
sos tenibile
SCELTE

Una nuova figura professio-
nale in Confcommercio, si tratta
del delegato al turismo sosteni-
bile, carica affidata a Daniele Ia-
dicicco che si occuperà di cultu-
ra, risorse ambientali e storico
culturali e sostenibilità per lo
sviluppo integrato. Iadicicco da
tempo è impegnato su temi sto-
rico-culturali e sulla promozio-
ne turistica del territorio; insie-
me al Presidente di Confcom-
mercio Lazio Sud, Giovanni
Acampora, «andrà a svolgere
un’attenta e mirata azione sin-
dacale legata al settore del turi-
smo sostenibile che è strategico
sia per la provincia di Latina che
per quella di Frosinone».

«Il turismo sostenibile - ha
detto a margine dell’incarico il
Presidente Acampora - rappre-
senta un modo di viaggiare nel
rispetto dell’ambiente, delle co-
munità e dei loro valori e del
pianeta che può attrarre sui no-
stri splendidi territori target tu-
ristici nazionali e internazionali
di qualità. Per questo auguro
buon lavoro a Daniele Iadicic-
co».l

Daniele Iadicicco
incaricato ieri

Da tempo segue
temi storici

e ambientali
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DIETRO LE QUINTE
JACOPO PERUZZO

Due nomi ancora sul tappeto:
si tratta del vicepresidente del Se-
nato Maurizio Gasparri e di Stefa-
no Parisi, fondatore e leader di
Energie per l’Italia. Sono queste
infatti le opzioni più plausibili per
il candidato unico della coalizio-
ne di centrodestra, attualmente
in ritardo per la corsa alle elezioni
regionali del Lazio, dove Forza
Italia, Fratelli d’Italia e Lega stan-
no lavorando per trovare quell’a-
nello di congiunzione capace di
unire i partiti e tutto il mondo del
centrodestra. Silvio Berlusconi,
Giorgia Meloni e Matteo Salvini
sanno che nel Lazio non possono
permettersi passi falsi.

Per quanto riguarda Gasparri,
dall’inizio in pole per la candida-
tura, ma fino ad oggi in panchina
e in attesa di una richiesta ufficia-
le, arrivano nuove importanti in-
discrezioni. Una su tutte: l’espo -
nente forzista non avrebbe anco-
ra firmato la sua candidatura al
Senato. E ciò lascia pensare che
l’uomo di Berlusconi starebbe va-
lutando attentamente la possibi-
lità di scendere in campo per la
presidenza della Regione Lazio.
D’altronde ha costantemente sot-
tolineato di essere un “soldato”.

Novità anche sul fronte Parisi,
l’uomo lanciato l’altro ieri da
Ignazio La Russa. La trattativa
politica si è incagliata per via della
richiesta dello stesso Parisi di 5
collegi blindati per Energie per
l’Italia alle elezioni politiche. Una

Rest a
in campo
pure Parisi
Meloni:
nessun veto
dagli alleati
su Rampelli

Silvio
B e rl u s c o n i ,
Giorgia Meloni
e Matteo Salvini

richiesta che Forza Italia ha giudi-
cato eccessiva. Eppure l’ipotesi
Parisi è ancora aperta: come ri-
portato dalle agenzie di stampa, è
ripresa la riunione tra Berlusconi
e tutta Forza Italia per trovare il
nomecapacedi affrontareallapa-
ri Nicola Zingaretti. In campo re-
sterebbe pure il nome del leader
di Energie per l’Italia.

Così come resta il nome di Gen-
naro Sangiuliano, vicedirettore
del Tg1. Senza dimenticare mai
Fabio Rampelli, capogruppo dei
deputatidiFratelli d’Italia. La sua

opzione rimane sempresul tavolo
perché di assoluto prestigio e for-
za politica. Proprio sul capogrup-
po di Fratelli d’Italia, la leader
Giorgia Meloni è stata chiara:
«Non c'è alcun veto dagli alleati di
coalizione su Fabio Rampelli co-
me candidato presidente alla Re-
gione Lazio e comunque non li ac-
cetterei - ha spiegato a Rtl 102.5
nella trasmissione No Stop News
e come riportato da AdnKronos -
Io stessa non metterei veti. Stia-
mo cercando una soluzione che ci
metta d’accordo».l

Il fatto L’esponente di FI non avrebbe ancora firmato la candidatura al Senato

Centrodestra senza candidato
Ma un indizio riporta a Gasparri

LA NOVITÀ

Sono stati consegnati ieri ad
Agosta, comune della Valle del-
l’Aniene, i nuovi minibus Cotral
per garantire anche ai cittadini
che vivono nei comuni più piccoli

di fruire del trasporto pubblico.
«Oggi due belle notizie per la mo-
bilità dei Comuni della valle del-
l’Aniene» si legge nella nota della
Regione Lazio che illustra i tre
nuovi minibus Cotral, con cui
«viene offerto un collegamento
adeguato alle esigenze del terri-
torio che farà anche risparmiare
sui costi, visto che in alcune zone
vengono impiegati mezzi con 50
posti che spesso viaggiano semi-
vuoti» e l’erogazione di 400mila

euro per finanziare il trasporto
pubblico locale. «La Regione, at-
traverso Aremol, finanzierà un
servizio di Tpl sperimentale ini-
zialmente con 400.000 euro per
sei mesi che unirà Meta Aniene
-Valle d’Ustica e Valle del Gioven-
zano per un servizio di trasporto
intercomunale gestito diretta-
mente dai comuni. Se il servizio
otterrà buoni risultati il contri-
buto regionale verrà rinnovato
fino a diventare stabile».l

Così riparte il trasporto pubblico locale
Continua la consegna dei nuovi bus
Ieri tre nuovi mezzi
Cotral ad Agosta
e 400.000 euro per il Tpl

Un momento della consegna dei tre minibus

CONTRO LE MAFIE
Galleria Sordi, l’a u to
della scorta di Falcone
l Si è svolta ieri alla Galleria
Alberto Sordi di Sorgente
Group la cerimonia di
inaugurazione della Teca
che custodisce i resti della
Fiat Croma blindata su cui
viaggiavano gli uomini della
scorta di Giovanni Falcone:
Antonio Montinaro, Vito
Schifani e Rocco Dicillo.

AD ARSOLI
Un centro per i giovani
nella Casa Cantoniera
l Una nuova vita per la
vecchia casa cantoniera
di Arsoli, in provincia di
Roma. «Da oggi è un
centro di incontro dove i
giovani possono svolgere
tante attività. Un punto di
riferimento in più per tanti
ragazzi», scrive in una
nota la Regione Lazio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Stefano Parisi
Energie per l’Italia

Maurizio Gasparri
Forza Italia
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Ecco il delegato al turismo sostenibile

LA NOMINA

E’Daniele Iadicicco ildelegato
al turismo sostenibile della Con-
fcommercio Lazio: l’incarico gli è
statoconferito ierimattinapresso
la sede della ConfCommercio La-
zio Sud di Formia dal Presidente
Giovanni Acampora coadiuvato e
dal Direttore Generale Salvatore
Di Cecca.

Cultura, risorse ambientali e
storico–culturali, sostenibilità

per lo sviluppo integrato, sono le
parole chiave dell’azione pro-
grammatica ed operativa che Con-
fcommercio ha messo in campo
per il rilancio dell’economia delle
province di Latina e Frosinone.

In questo quadro, si inserisce la
nomina di Daniele Iadicicco che,
da tempo impegnato sui temi sto-
rico-culturali e sulla promozione
turistica del territorio, unitamen-
te al Presidente Acampora, andrà
asvolgereuna azionesindacale le-
gata alsettore del turismo sosteni-
bile. La qualificazione dell’offerta
turistica territoriale per il Presi-
dente Acampora passa dal suo pa-
trimonio «è fondamentale –sotto -
linea- porre al centro le risorse di-

stintivedelle nostrezone: cultura,
beni archeologici e culturali, tra-
dizioni. Il turismo sostenibile –ag -
giunge - rappresenta un modo di
viaggiare nel rispetto dell’am -
biente, delle comunità e dei loro
valori edel pianetachepuòattrar-
re sui nostri splendidi territori
target turistici nazionali e inter-
nazionali di qualità». l

Taglialatela tira dritto
Verso il voto Non ci sarà alcun passo indietro del candidato sindaco “Formia Vive 2018”
Il caso dopo le frizioni all’interno del movimento e l’abbandono di Augusto Ciccolella

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ determinato ad andare
avanti nel progetto politico
che ha intrapreso sin da quan-
do ha accettato la candidatura
a sindaco. Nessun passo indie-
tro o ripensamento: Mario Ta-
glialatela smentisce così le voci
che circolano in città.
«Cercherò alleanze - ha detto
l’aspirante primo cittadino - ,
ma andrò avanti fino alla fine,
anche se da solo». E la dimo-
strazione di voler portare a
compimento gli obiettivi che la
squadra che lo sostiene - ovve-
ro il movimento “Formia vive
2018” - si è prefissa, è anche la
nota che martedì ha inviato al
commissario prefettizio del
Comune di Formia, Maurizio
Valiante, sollecitando un in-
tervento di salvaguardia dei
resti archeologici dell’a c q u e-
dotto romano di Mola.

«Il sito in discussione, di
grande interesse storico e ar-
cheologico, è ridotto in condi-
zioni pietose e rischia di frana-
re completamente se non si in-
terviene immediatamente, an-
che in considerazione che a
causa delle copiose piogge in-
vernali, i ruderi, oltre a essere
miseramente circondati da
sterpaglie non sono più sorret-
ti a terra dai sostegni posti ad
ancoraggio delle arcate».
Un sollecito che porta la firma
del movimento che lo ha scelto
come candidato sindaco e che
è stato tra i primi a scendere in
campo in vista delle elezioni
per il rinnovo del Consiglio co-
munale.
Che qualche frizione all’i n t e r-
no del raggruppamento ci sia
stato, lo si è compreso qualche
giorno fa, quando Augusto Cic-
colella (tra i fondatori del mo-
vimento) ha abbandonato i

suoi alleati, motivando così la
sua decisione: «Agosto 2017
dopo aver corteggiato per circa
un anno Mario Taglialatela
spingendolo a candidarsi a sin-
daco di Formia, oggi dopo una
piccola parte di percorso insie-
me, mi sono reso conto di non
essere apprezzato molto e che
la mia figura più che una risor-
sa si manifestava agli occhi del
candidato e forse di altri suoi
“intimi consiglieri” un peso».
Uno strappo a campagna elet-
torale avviata, ma sul quale -
interpellato - Taglialatela ri-
sponde «no comment». l

FORMIA

Edvige Gioia, insegnante di
Lettere nella scuola media e poi
dirigente scolastico, scende in
campo in vista delle elezioni re-
gionali.

«Io ci sono, con la testa e con il
cuore, per citare il motto della Li-
sta Civica Zingaretti Presidente.
Per me è un onore essere stata
candidata per il Sud Pontino in-
sieme a Lucio Pavone nella corsa
alle regionali, a sostegno del pre-
sidente uscente Zingaretti. Un
governatore che in questi anni,
alla guida della nostra Regione,
ha lavorato molto bene, ottenen-
do risultati tangibili». Ed anco-
ra, pensando ai suoi prossimi im-
pegni: «Porterò in questa cam-
pagna elettorale la mia lunga
esperienza lavorativa al servizio
della cosa pubblica, in particola-
re nel settore scolastico, la mia
passione politica, la curiosità,
l’impegno e la determinazione
che mi hanno sempre caratteriz-
zato. Spero che questi elementi
compenseranno la mancanza di
una storia politica e partitica
strutturate,mami augurodi rap-
presentare un valore aggiunto in
una lista civica composta da per-
sone di varia provenienza, ma
tutte di particolari capacità e
spessore».

Nata a Formia nel 1949, Edvige
Gioia è stata insegnante di Lette-
re e poi dirigente scolastico fino
al 2006. L’ultimo incarico prima
della pensione l’ha ricoperto
presso l’Istituto Comprensivo
Pollione di Formia. Negli anni
’92-’94 ha maturato un’esperien-
za amministrativa come delega-
ta alla scuola presso il comune di
Formia (giunta Bartolomeo).
Laureata in Lettere e in Scienze
dell’Educazione, a partire dal
2012 ha pubblicato numerosi
saggi per le case editrici Rubbet-
tino e Aracne e cinque romanzi.
Attualmente collabora con l’Uni-
versità di Cassino e del Lazio Me-
ridionale come cultrice della ma-
teria di Psicologia dell’Arte e del-
la Letteratura. È coniugata, con
due figli e sette nipoti. l

LA DECISIONE

Edvige Gioia
scende in campo
In corsa
per le Regionali

Daniele Iadicicco
ha ricevuto l’i n c a r i co
della Confcommercio

Una foto
dell’a c q u e d o tto
romano di Mola
A sinistra il
candidato sindaco
M a ri o
Tag l i a l a te l a

Il percorso
politico

c o nt i n u a
Il sollecito

per
l’a c q u e d otto

ro m a n o

«Porre al centro
le risorse distintive

delle nostre zone:
cultura, beni archeologici

e culturali, tradizioni»Daniele Iadicicco Edvige Gioia

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

Augusto Ciccolella
Ex fondatore

Sullo strappo
l’a s p i ra nte

primo cittadino
preferis ce

non commentare
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Folle corsa a bordo dell’auto rubata
Cronaca Un giovane di 21 di Salerno viaggiava ad altissima velocità su una Fiat 500 asportata da Terracina
Prima un lungo inseguimento, poi fermato sulla via Appia ha cercato di fuggire a piedi: sono scattate le manette

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I militari lo hanno visto
sfrecciare a bordo dell’auto e co-
sì continuare ad altissima velo-
cità, del tutto incurante del loro
alt. Ne è conseguito un lungo in-
seguimento prima sulla via Flac-
ca - il tratto della Litoranea che
attraversa Formia - e poi sulla
via Appia.

Ma non contento, giunto nella
zona di Acquatraversa, ha ab-
bandonato l’auto ed ha cercato
di far perdere tracce di sè, fug-
gendo a piedi.

Ma alla fine non è riuscito a
farla franca.

L’altro ieri notte, infatti, i ca-
rabinieri del Nucleo operativo
radiomobile del Comando Com-
pagnia di Formia, guidato dal
Maggiore David Pirrera, hanno
tratto in arresto un giovane di 21
anni di Sarno, in provincia di Sa-
lerno, C.A., che aveva creato il
panico su questi tratti di strada.
Il 21enne era alla guida di un’au-
tovettura, una Fiat 500 nera, che
era stata asportata poco prima
da Terracina.

All’ingresso di Formia, all’al-
tezza del porto, è stato notato
dai militari che stavano operan-
do in un servizio di controllo del
territorio. Il giovane percorreva
la strada ad altissima velocità e
si stava dirigendo verso Napoli. I
militari avevano individuato an-
che l’auto che era stata segnala-

ta come rubata. I carabinieri del
nucleo radiomobile hanno subi-
to iniziato ad inseguirlo. Dopo
un pò sono riusciti a bloccare
l’auto, ma neppure in quel mo-
mento il 21enne si è arreso. Anzi,
è sceso dalla macchina ed ha ini-
ziato a scappare a piedi. Ma gli
uomini dell’Arma lo hanno fer-
mato.

Sono scattati ulteriori approfon-
dimenti ed a seguito della per-
quisizione veicolare, i militari
operanti hanno accertato che i
fili elettrici del cruscotto erano
scollegati. Inoltre è stato rinve-
nuto un chiavistello ed una cen-
tralina utilizzati per l’accensio-
ne del quadro del veicolo. Per il
giovane sono scattate le manet-

I carabinieri di Formia

L’I STA N Z A

Asilo nido
a mezzo servizio
C hiesto
un intervento
GAETA
ROBERTO SECCI

Risorse esigue e servizi alla
persona relegati in codanella lista
delle priorità. Troppo spazio inve-
ce ad ambiti di “maggior impatto
visivo ma con scarsa rilevanza so-
ciale”. E’ questa la denuncia mos-
sadalla lista “Una NuovaStagione
per Gaeta”, espressione del consi-
gliere comunale Emiliano Scini-
cariello, al governo cittadino tar-
gato Mitrano. Nelmirino delle cri-
tiche del consigliere di minoranza
è finita nello specifico la questione
“asilo nido” comunale, oggi «ope-
rativo a regime ridotto per man-
canza di personale e risorse indi-
rizzate spesso verso altri obiettivi.
La questione si trascina da anni –
continua Scinicariello - e anche se
nel 2013 il regolamento di gestio-
ne sia stato emendato, nell’art. 12 è
stato previsto il prolungamento di
orario fino alle ore 16. Questo arti-
colo, ottenuto grazie a nostre sol-
lecitazioni e a istanze dei cittadini,
è assolutamente disatteso. Il ser-
vizio, infatti, è garantito solo fino
alle 14 con mancanza di integra-
zioni nel periodo natalizio, in
quello pasquale e soprattutto du-
rante l’estate». Un problema di
nonpoco contoper molte famiglie
gaetane, da qui nasce l’appello che
la lista “Una nuova stagione per
Gaeta” indirizza all’amministra -
zione comunale: «Evitare che il
peso di questecarenze ricada inte-
ramentesulle spalledei bambinie
delle loro madri, che si vedono co-
strette a rinunciare al lavoro per
accudire i loro bimbi». Per il con-
sigliere Scinicariello «non si può
obbligare una donna a dover sce-
gliere tra lavoro e maternità. Il
welfare familiare (i nonni o i pa-
renti), pur presente in città, non
può sostituirsi ad un servizio pub-
blico erogato in modo incompleto
e parziale». Portavoce anche delle
sollecitazioni dei genitori il movi-
mento chiede all’amministrazio -
ne di attivarsi nell’immediato af-
finchè dal prossimo anno «il servi-
zio possa essere a pieno regime».l

Opere pubbliche La realizzazione dopo il ponte di via Cuostile vicino allo svincolo dell’ospedale

Maggiore sicurezza sulla Flacca
Arrivano i dissuasori di velocità
GAETA

Dissuasori di velocità instal-
lati in questi giorni nel tratto del-
la Sr213 Flacca che attraversa il
centro di Gaeta. In particolare
subito dopo il ponte di via Cuosti-
le a pochi metri dallo svincolo
dell’ospedale di Gaeta.

A conferma del fatto che un
problema di sicurezza esiste so-
prattutto nei tratti che attraver-
sano zone anche densamente
abitate, si è dunque provveduto a
attivare misure per ridurre la ve-
locità delle autovetture e di con-
seguenza il rischio per i pedoni
costretti ad attraversare la Sr
Flacca. Arteria che purtroppo in
questi primi 25 giorni dell’anno
ha già fatto registrare un record
negativo di incidenti di cui il tra-
gico sinistro in cui ha perso la vi-
ta un giovane 23enne di Gaeta. I
residenti hanno già chiesto alle
autorità competenti che si inter-
venga in tempi brevi per limitare
le criticità nelle zone più a rischio
ed evitare che la sr213 Flacca con-

I dissuasori
di velocità
(foto gentilmente
concessa da
Maria Vaudo)

tinui ad essere teatro di tragici
incidenti. Sui progetti in cantiere
per quanto riguarda il tratto di
Flacca ricadente nel comune di
Gaeta è intervenuto l’ Assessore
alla viabilità Italo Taglialatela:
«Lavoriamo per la sicurezza del
nostro territorio, la nostra azione

amministrativa è quotidiana, il
nostro obiettivo primario è per
intervenire sulla varie criticità
presenti». Il dissuasore installa-
to sulla Flacca, ha spiegato l’as-
sessore Taglialatela è solo il pri-
mo, «contiamo di estenderli an-
che in altri punti ritenuti sensibi-

te, mentre la Fiat 500 è stata re-
stituita al legittimo proprieta-
rio. L’arrestato poi è stato tratte-
nuto presso le camere di sicurez-
za, in attesa di essere giudicato
con il rito della direttissima che
si è svolta presso il tribunale di
Cassino ieri mattina. Convalida-
to l’arresto e, chiesti i termini a
difesa, è tornato in libertà l

Gaeta l Fo r m i a

li». Particolarità del dissuasore è
che di notte si illumina, renden-
dosi visibile, al passaggio degli
automezzi. L’attività della messa
in sicurezza, oltre all’ impegno
del citato Assessore Taglialatela
è curata dal Vice Comandante dei
Vigili Urbani Mauro Renzi. l R .S.
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Legami affettivi
pronti a soffocare
È la famiglia
nel teatro della vita
Le pièce Isabella Ferrari e Iaia Forte all’Ambra Jovinelli
raccontano il “v i n c o l o” incostante di due sorelle sole
E al Piccolo Eliseo tornano i “L acci” di Silvio Orlando

A ROMA
CLAUDIO RUGGIERO

L’istituzione della famiglia,
con i suoi vincoli e le dinamiche
affettive che legano ciascun com-
ponente per tutta la vita, è al cen-
tro di due spettacoli in program-
ma nella Capitale. Isabella Ferra-
ri e Iaia Forte sono le protagoniste
dell’intenso “Sisters” del dram-
maturgo napoletano Igor Esposi-
to, in scena al Teatro Ambra Jovi-
nelli per la regia di Valerio Bina-
sco dall’1 all’11 febbraio. La figura
paterna, pure se solamente evo-
cata, è molto presente nella men-
te di due sorelle che, in una villa
immersa nei ricordi, rivivono i fa-
sti di un passato lontano e sbiadi-
to. Assieme a lui, Chiara e Regina
da piccole avevano formato un
trio musicale di scarsissimo suc-
cesso, che fu sciolto quando Chia-
ra intraprese una carriera nel ci-
nema. Un tragico incidente, co-
stato la vita al genitore, ha ancora
nefaste ripercussioni sulle due fi-
glie: Regina nasconde il suo dolo-
re nell’alcool, mentre Chiara ne
porta i segni visibili su di sé, tro-

vandosi costretta sulla sedia a ro-
telle. “Il rapporto di convivenza
tra le due sorelle è combattuto fra
la disperazione e la speranza – re -
citano le note di spettacolo - l’odio
e l’amore, il coraggio e la paura.
Regina, pur occupandosi di Chia-
ra, non si rende conto che con il
suo alcolismo, il suo squilibrio
mentale e con la sua gelosia sfre-
nata, invece di proteggerla come
avrebbe voluto fare, la fa diventa-

re sua prigioniera”. Infoline:
0683082620, 0683082884. Dopo
il grande successo della passata
stagione, Silvio Orlando riporta
in scena al Teatro Piccolo Eliseo
dal 30 gennaio all’11 febbraio
“Lacci”, di Domenico Starnone,
per la regia di Armando Pugliese.
È il raccontodi una fuga edi unri-
torno costellatoda tanti fallimen-
ti, daparte di un uomoche, sposa-
tosi giovane all’inizio degli anni
’60 e ritrovatosi a 30 anni con una
famiglia a carico, cade in crisi e se
ne va a Roma, lasciando la moglie
a Napoli da sola con i figli. Nella
Capitale s’innamora “della grazia
lieve di una sconosciuta con cui i
giorni sono sempre gioiosi” - ap-
prendiamo dalle note di spettaco-
lo - ma alla fine dovrà fare i conti
con “quei lacci invisibili che lega-
no le persone le une alle altre. E a
volte basta un gesto minimo per
far riaffiorare quello che abbiamo
provato a mettere da parte”. Il ca-
st è completato da Pier Giorgio
Bellocchio, Roberto Nobile, Ma-
ria Laura Rondanini, Vanessa
Scalera e Giacomo De Cataldo. In-
foline e prenotazioni:
0683510216. l

In alto Silvio
O rl a n d o ,
accanto Iaia Forte
e Isabella Ferrari

“S i ste r s”
in programma
dall’1 febbraio

Un amore
c o m b att u to

tra gelosia
e speranza

Uno scatto dal set allestito a Gaeta

IL CAST
L

In “L acci” anche
Pier Giorgio Bellocchio,

Roberto Nobile, Maria
Laura Rondanini,

Giacomo De Cataldo
e Vanessa Scalera

L

l Una storia di fedeltà, di condivisione
e purezza d’animo, intramontabile
anche a 47 anni dalla sua prima
pubblicazione. “L’amico ritrovato” di
Fred Uhlman torna ad ispirare il teatro

e stavolta ha toccato il regista e autore
Pino Costalunga, che ne porterà in
scena l’adattamento venerdì (ore 9 e
ore 11) al Teatro del Lido di Ostia, con
Andrea Avanzi e JacopoZera.

Da domani a Ostia

Scena ai classici: “L’amico ritrovato”

CORI

Risate, attualità
e un tributo a Totò
Al via la Stagione
del nuovo Pistilli
Riapre domenica sera
la storica sala lepina
interamente ristrutturata
Marco Lanzuise dirige
“Una notte con Dora”
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L’INTERVISTA
DANIELE ZERBINATI

Se è rischioso curiosare tra le
falle del passato, figuriamoci l’i-
dea di sistemare le carte alla rove-
scia. Un azzardo fatto e finito che
Gian Luca Campagna ha voluto
concedersi, per il gusto di far pa-
gare lo scotto ai sopraffattori “di
una volta”, al mostro in uniforme e
a quanti abbiano optato per un si-
lenzio di convenienza. Compresa
l’Italia. Compresi tutti. È il nostro
eterno conto in sospeso coni desa -
parecidos.

Trent’anni fa le utopie deviate
della dittatura militare strozzava-
no Buenos Aires; nel nuovo ro-
manzo dell’autore pontino - “Il
profumo dell’ultimo tango” (2017,
Historica) - a scomparire dalla
“capital federal”sonoi discenden-
ti di alcuni sostenitori della junta
di Videla. Le indagini vedranno
protagonista José Cavalcanti, in-
vestigatore privato sempre, sottile
ristoratore all’ora di pranzo.

Perché ha voluto riesumare i
desaparecidos?

Perché no?Parliamo diun tema
ancora caldoe fino aprova contra-
ria riguarda anche l’Italia, sia per
il 60 per cento della popolazione
argentina, che è di origine italia-
na, sia per il fatto che molti dei no-
stri connazionali sono stati tortu-
rati e uccisi dal regime militare.
Non è una scelta così azzardata.
Azzardato semmai è il fatto di ro-
vesciare i concetti, facendo delle
vittime i nuovi carnefici.

La molla che mi ha spinto ha
scrivere questo romanzo è stata la
Fifa World Cup del ‘78, ospitata
dall’Argentina. Avevo otto anni,
mi svegliavo presto la mattina per
guardare le partite degli “azzurri”
e già all’epoca mio padre mi rac-
contava di una feroce dittatura
che sopprimeva le aspirazioni di
libertà di quel popolo. A distanza
di anni ho realizzato che perfino
un semplice impiegatoo una casa-
linga, come i miei genitori, sape-
vano cosa stava accadendo lì; il
calcio era diventato la celebrazio-
ne di un potere sanguinoso: il
trionfo degli aguzzini, la loboto-
mizzazione di un popolo con il be-
neplacito delle forze trainanti del
tempo, tutto per motivi meramen-
te economici. Russia, Cuba, comu-
nisti, socialisti, ciascuno con i pro-
pri interessi a cui guardare. Il
dramma deidesaparecidosè qual-

cosa che abbiamo tutti sulla co-
scienza, e in questo modo ho volu-
to chiedere scusa all’Argentina
per avervi partecipato in maniera
spensierata. Ho fatto il mio, forse
toccherebbe ad altri.

La tenacia de Las Madres riflet -
te il risentimento di tante don-
ne che oggi sembrano voler fa-
re i conti con un’intera epoca
di soprusi, di inganni.

La donna, si sa, è più forte e più
scaltra dell’uomo. Altrimenti con
una semplice battuta non avrem-
mo perso l’Eden, no? Las Madres
incarnano la forza della dispera-
zione: ciò che le ha spinte a prote-
stare nei confronti del regime è la
totale assenzadi notizie sui loro fi-
gli; basti pensare che Videla, in-
calzato dai giornalisti sulle spari-
zioni, dichiarava di non sapere
che fine avessero fatto, “non sono
né vivi, né morti. Sono desapareci -
dos”, come fosse nelle loro stesse
volontà il fatto di annientarsi, di
svanirenelnulla. Capiscibeneche
il fine ultimo di queste donne - ca-
salinghe sostanzialmente - non

era tanto di rovesciare il potere co-
stituito, o di organizzarsi in un
partito: il loro era un movimento
libero deciso a cercare la verità,
perché piangere un figlio senza
una tomba ha un sapore più ama-
ro che la morte stessa. Così, men-
tre gli uomini piangevano un de-
stino che non potevano combatte-
re, las Madres sono riuscite nel
tempo a scardinare un governo
con un semplice atto di amore. E
ciò che più mi ha colpito, delle te-
stimoni concui hoparlato, è il sor-
riso. La serenità interiore. Una pa-
catezza che non contempla il per-
dono, ma neppure l’odio.

Se avesse voluto trattare un
fatto della nostra storia recen-
te, per cosa avrebbe optato?

C’è una vicenda che mi sta parti-
colarmente a cuore, quella delle
angherie subite dalla popolazione
italiana per opera delle truppe
franco-marocchine. Ne abbiamo
un solo racconto, “La Ciociara” di
Moravia; non si è mai dato il giu-
sto risalto a questa che è una verità
storicamente appurata. Ma il mo-
tivo è molto elementare: i “gou -
miers” erano i salvatori. La storia
la scrive sempre chi vince.

Parliamo del suo José Caval-
canti. Somiglia a certi detecti-
ve e ispettori “maledetti” che
troviamo in serie poliziesche
di successo; pensa di ripren-

«Las Madres
hanno saputo
rovesciare un governo
con un semplice
atto di amore»

«Desaparecidos: siamo tutti colpevoli»
Il romanzo Campagna rievoca il dramma del ‘78 argentino ne “Il profumo dell’ultimo tango”

L’es ordio
di Cavalcanti:
«Potrebbe essere il
mio ideale compagno
di sbronze»

Lo scrittore
e giornalista
Gian Luca
C a m p ag n a

Voci da Warszawa: l’olocausto nell’arte di Guadagnuolo

ARDEA

L’abitudine perversa di defi-
nirla “soluzione finale”, o lo stato
di eccitazione di chi volle esser-
ne parte attiva? Cosa sia giusto
ritenere più miserabile, a settan-
tasei anni dall’occupazione della
Polonia per volere del pazzo de-

calogo nazista, resta difficile dir-
lo, e doloroso chiederselo.

A ricordarlo oggi è l’artista
pontino Francesco Guadagnuo-
lo, con un’opera pittorica intito-
lata “Lo sterminio del ghetto
ebraico a Warszawa” che sarà
esposta questo sabato 27 gen-
naio - Giorno della Memoria -, al-
le ore 17,30 presso la Sala Consi-
liare di Ardea.

Appaiono chiare, nel dipinto,
le componenti essenziali di quel
massacro inumano che decimò
la popolazione polacca. Un sol-

dato tedesco, i cittadini attoniti
al margine della strage, Cristo
morente per le ingiustizie del
mondo – genuflessione artistica
a Van Der Weyden – e la Madon-
na Nera di Iasna Gora, cui Papa

L’artista pontino in mostra
nel giorno della memoria
Appuntamento alle 17.30

Wojtyla era particolarmente de-
voto, posata su una poltrona con
la desolazione e l’inadeguatezza
di una colpa che i tedeschi sem-
bravano voler attribuire perfino
alla Fede. Tutto intorno i corpi
sparsi, e il peso della guerra che
ha già finito di inaridire il cuore.

Al vernissage di sabato (a in-
gresso libero) parteciperanno il
Sindaco di Ardea Mario Savare-
se, l’assessore alla Cultura Sonia
Modica, il pittore Francesco
Guadagnuolo e l’esperto d’arte
Mario Lupini.l

Il peso della guerra
e la morte dei valori

U n’opera che rievoca
la shoah nella Polonia

di Papa Wojtyla L’opera di Francesco Guadagnuolo

CULTURA & TEMPO LIBERO

Salonicco, Atene
Verona e Latina
Un mix culturale
che lega i giovani

IL PROGETTO

Un angolo di storia in cui si
ravvisano i fondamenti della
civiltà moderna e un gioiello
di città forgiato dalle intuizio-
ni del Novecento. Sul filo che li
unisce passano epoche, detti,
racconti, credenze, corpi stra-
ziati, arti eterne: Atene e Lati-
na, e l’Europa tutta, legati nel
concetto di un’evoluzione ba-
sata sull’incontro.

Questo spirito di comunan-
za ha posto in collegamento
gli studenti dell’Istituto San
Benedetto di Borgo Piave, le
città di Verona e il cuore pul-
sante della cultura greca –
Atene e Salonicco – in una
giornata dedicataalle “Conta -
minazioni per l’Europa”: un
viaggio virtuale teso a vagliare
gli effetti positivi del contatto
tra culture diverse, che ha vi-
sto impegnati i giovani ponti-
ni in una serie di tappe forma-
tive culminate nell’evento di
giovedì scorso. In mattinata,
in diretta streaming da Vero-
na, il tema della conferenza è
stato trattato da un punto di
vista squisitamente filosofico,
storico, linguistico e geopoli-
tico, e ha visto partecipare il
professor Silvino Salgaro, do-
cente dell’Università di Vero-
na. Con un totale di cinque
workshop che hanno avuto
luogo nelle diverse città coin-
volte, nel pomeriggio ciascu-
na realtà studentesca ha potu-
to cimentarsi nel proprio am-
bito di competenza: il San Be-
nedetto ha scelto il “Cibo:
strumenti di contaminazione
culturale” con una relazione
che, illustrata dall’alunno
Francesco Galandrini, tenta-
va di immaginare comesareb-
be stata la cucina del terzo
millennio senza i prodotti im-
portati dalle Americhe a par-
tire dal XIX secolo. l

derlo in futuro?
Può darsi, ma non oggi. Sto la-

vorando a due romanzi (uno am-
bientato a Latina) e Cavalcanti
non rientra in nessuna trama.

Si rivede in lui?
Beh, io diffido sempre di quegli

scrittori che per darsi un tono di-
cono che i protagonisti delle loro
storie non gli rassomigliano nel
modo più assoluto. Il personaggio
principale di un romanzo per esse-
re credibile deve avere un grande
carattere, uno spessore forte, e
questo gli è dato o se è la fotocopia
di una persona che conosci perfet-
tamente, o se riflette emozioni e
pensieri che inevitabilmente ti ri-
guardano. José Cavalcanti per al-
cune cose mi rispecchia, come an-
che il Corelli di “Finis Terrae”: la
passione per il buon cibo, l’amore
per il calcio, per gli animali.

... per le donne.
Sì, le donne. Diciamo che po-

trebbe essere un mio compagno
ideale di sbronze. O di puntate nei
locali notturni. Anche diurni.l
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CORI
SERENA NOGAROTTO

È tutto pronto per la ventune-
sima edizione di “Buonumore a
teatro”. Domenica alle ore 17 il
Teatro comunale “Luigi Pistilli”
di Cori, in una veste completa-
mente rinnovata, ospiterà il pri-
mo appuntamento in cartellone.
Ad aprire la stagione sarà la Com-
pagnia “Quelli che… il teatro” di
Nola con “Una notte con Dora”,
esilarante commedia in due atti
scritta e diretta da Marco Lanzui-
se, con Mario Arienzo, Manila
Aiello e lo stesso Marco Lanzuise.
La pièce narra la storia di Adolfo
Mazzarella, un severo giudice la
cui vita cambia improvvisamen-
te quando una notte viene sve-
gliato da Dora, una donna affa-
scinante e provocante. Il giudice
la conosce bene, si tratta della
bella dirimpettaia che da tempo
lui spia col binocolo e che ha de-
nunciato al suo padrone di casa
come escort. Dora, forte del suo
charme, convince il giudice ad
ospitarla quella notte per proteg-
gerla da Alex, un criminale che la
persegue per motivi piuttosto lo-
schi. Il giudice accetta suo mal-
grado, ma di nascosto telefona a
Tammaro, la guardia giurata che
presta servizio in tribunale. L’ar-
rivo di Tammaro innescherà tut-
ta una serie di equivoci e situazio-
ni comiche fino a quando Dora
non rivelerà il vero motivo della
sua intrusione. Tra colpi di scena
e spassose gag il divertimento è
assicurato.

“Buonumore a teatro” prose-
guirà domenica 4 febbraio, con la
commedia “Taxi per due”, tratta
dal celeberrimo testo “Taxi a due
piazze”, presentata dalla Compa-
gnia “Il cassetto nel sogno” di Po-
mezia. Tra gli appuntamenti,
quest’anno è stata inserita anche
una serata musicale con la parte-

cipazione straordinaria del Mae-
stro Giovanni Monti e di Clara
Galante, attrice, autrice e cantan-
te: l’evento si terrà il prossimo 25
febbraio e vedrà i due artisti pon-
tini in scena con “Totò il buono.

Clara Galante
e Giovanni Monti
in scena il 25 febbraio
con un tributo
al miglior De Curtis

L’arte del “b u o n u m o re” riapre il Pistilli
XXI edizione Al via domenica la Stagione teatrale. Tra tante risate anche l’omaggio a Totò

“Una notte
con Dora”
Eq u i vo c i
e sorprese
che non
badano
ai moralisti

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ritratto di un uomo. Parte nopeo
e Parte napoletano”. La kermesse
proseguirà l’11 marzo con il de-
butto della nuova commedia del-
l’autore corese Tonino Cicinelli
“Jo’ diavolo e l’acqua santa”, rap-

presentata dalla Compagnia “Gli
Amici del teatro” di Cori, una vi-
cenda che si svolge in un conven-
to-convitto con personaggi che
offriranno uno spaccato moder-
no e attuale di ciò che riserva con-

Martone illumina l’antica Gaeta
Sul set Due giorni di riprese per il nuovo film “Capri - Batterie”

CIAK!

Segnato da una piacevolezza
sobria che ribolle da sempre nelle
acque del golfo di Gaeta, il nuovo
film di Mario Martone prosegue la
sua corsa verso le sale del Paese.
Solo due settimane fa la casa di
produzione cinematografica In-
digo Film selezionava le compar-
se per la fase pontina delle riprese
di “Capri - Batterie” - venuta dopo
quelle di Capri e di San Mauro Ci-
lento - ed ecco che martedì, sotto
un sole che suggeriva l’approva -
zionedelle stelle, gli attori, i tecni-
ci, le telecamere e lo stesso regista
hanno preso a muoversi sull’im -
ponente Veliero “Signora del Ven-
to”, ormeggiato a Piazzale Caboto.

Il set si è spostato ieri tra gli an-
goli più suggestivi della città, nel
cuore del Centro Storico Sant’Era -
smo, all’ombra del Castello Me-
dioevale, dove gruppi di interpre-

ti, tra figuranti e professionisti, si
sono visti all’opera in abiti d’epo -
ca e in rigorosa osservanza delle
direttive lanciate da un incrolla-
bile Martone, artefice esperto di
spettacoli indimenticabili.

Scoppole, gilet, scialli e Borsali-

no. La nuova “martonata” - attesa
in sala per quest’anno - ci trascina
agli inizi del Novecento per rac-
contarci le velleità di un’Europa
tesa allo studio della natura, al
progresso scientifico e tecnologi-
co su più fronti; ricordiamo che la
penultima impresa filmica del ci-
neasta partenopeo, “Il giovane fa-
voloso” (2014), congedava il pub-
blico sui miraggi leopardiani de
“La Ginestra”, i cui temi fondanti
sono proprio questi: natura e pro-
gresso, un’utopia ancora attuale.
Con “Capri - Batterie” siamo nel
1914, il peso della guerra si lascia
avvertire oramai in tutto il Paese.

Una comune di nordeuropei gui-
data da Seybu (Reinout Scholten
van Aschat) riconosce nell’Isola
un “buen retiro” in cui proseguire
la propria ricerca di libertà, esi-
stenziale e artistica: qui incontre-
ranno la giovane capraia Lucia
(Marianna Fontana), che in sé ri-
flette tutto il carattere, la forza,
l’unicità della bella Capri, e l’al -
trettanto giovane medico del pae-
se (Antonio Folletto).

Completano il cast Donatella
Finocchiaro, Jenna Thiam, Lola
Klamroth, Ludovico Girardello,
Gianluca Di Gennaro, Maximilian
Dirr e Ritt Khismatouline. l

Gli attori all’o p e ra
tra Piazzale Caboto
e il Centro Storico
Presenti anche
comparse pontine

Ac c a n to
due momenti
delle riprese
di “Capri - Batterie”
a Gaeta

tinuamente la vita. In un susse-
guirsi di situazioni comiche,
emergerà una realtà amara che
porterà il custode del convento,
dopo aver sopportato le angherie
di una madre superiora arrogan-
te e dispotica, a rivolgersi al Pa-
dre Eterno, in uno dei suoi tanti
vivaci colloqui con il Crocifisso, a
cui rivolgerà un accorato e ap-
passionato invito: “pensa a tutto
‘sto munnaccio e, se è possibile,
fàglio deventà po’meglio!”.

La rassegna è realizzata con il
patrocinio e il contributo del Co-
mune di Cori, degli assessorati al-
la Cultura e alle Politiche Sociali
che, come ogni anno, offrono l’in-
tera stagione teatrale agli iscritti
dei centri sociali anziani di Cori e
Giulianello. Per ogni rappresen-
tazione verranno riservati trenta
posti gratuiti.

È consigliata la prenotazione
che può essere effettuata presso
la tabaccheria Maciucca (refe-
rente Clara Balestra,
3491752618), alla sede della Cisl
Cori di Piazza Signina, oppure di-
rettamente al numero
3475987660.l
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I migliori ristoranti pontini
Consigli della guida Bibenda
Il riconoscimento Sono dieci i locali della provincia di Latina
premiati con “quattro baci” dalla Fondazione Italiana Sommelier

A
cqua Pazza di Ponza,
Chinappi di Formia,
Claudio Petrolo di
Gaeta, Essenza di
Pontinia, Il Focarile
di Aprilia, Il

Funghetto di Borgo Grappa, Il
Granchio di Terracina, Materia
Prima di Pontinia, Riso Amaro di
Fondi e Satricum di Borgo
Montello (località Le Ferriere).
Sono questi i dieci i ristoranti
pontini che hanno sfiorato i
“cinque baci”, il massimo
punteggio che la guida
“Bibenda”attribuisce ogni anno
ai migliori locali italiani. Con
“quattro baci”conquistati, sono
considerati ristoranti in cui “vale
il viaggio”e con una cucina
elevata.

Situato sulla piazza principale
dell’Isola, ad Acqua Pazza,
durante i mesi caldi, si può
mangiare anche all’aperto. Ricco
il menù che, oltre alle ricette,
spesso rivisitate, della
gastronomia locale, comprende
piatti nuovi e gustosi dessert.
Aperto una sessantina di anni fa
dall’omonima famiglia che lo
gestisce ancora, Chinappi invece
si trova vicino alla stazione
ferroviaria; la cucina marinara
la fa da padrona, con il pesce che

proviene dal Golfo di Gaeta.
Anche il menù proposto da
Claudio Petrolo è legato al
territorio in cui opera: Gaeta.
Colpisce il suo arredamento
minimalista e la sua posizione -
su Lungomare Caboto -, come
anche la sua proposta
gastronomica, senza fronzoli,
ma con i sapori marcati. Mentre
nella cucina di Essenza regna
l’innovazione. Il giovane chef
Simone Nardoni sa come
prendere per la gola i clienti.
Accogliente la piccola sala e la
veranda pronta ad aprirsi nei
mesi caldi. Propone anche piatti
vegetariani. Ecco come i
redattori di Bibenda hanno
descritto il Focarile: “A vederlo
così com’è oggi, è difficile
pensare che quello della famiglia
Lunghi all’inizio fosse un
semplice locale da banchetti,
una specie di cattedrale nel
deserto. Oggi è un relais. Lo
spazio per le occasioni conviviali
è rimasto, ma non influenza
affatto la ristorazione
individuale. La cucina si muove
sul duplice filone di terra e mare,
con materie prime selezionate
(in gran parte laziali) e alcune di
produzione propria”. Invece sul
Funghetto i redattori, dopo aver

sottolineato la passione dei
titolari, hanno scritto: “La linea
di cucina è improntata
soprattutto su pesce
freschissimo, ma non mancano
pietanze di carne e nella stagione
giusta anche con il tartufo. Tutto
dipende dal mercato insomma,
ma leggerezza e sapori sono
immancabili. Da sottolineare la
presenza fin da tempi non
sospetti di piatti per celiaci”.
Anche il Granchio si distingue
per la passione dei titolari: Luca
in sala e Daniela ai fornelli.
Questo ristorante propone
soprattutto piatti di pesce, ma
anche ricette di carne. Invece, il
punto di forza di Materia Prima è
la qualità dei prodotti: per i suoi
titolari il loro ristorante è
“un’osteria contemporanea”.A
Riso Amaro è la cucina
innovativa a spadroneggiare,
con piatti sia di mare sia di terra,
e infine, secondo gli esperti,
Satricum “è uno degli indirizzi
più quotati della provincia.
L’ambiente è moderno, in stile
minimalista e di gusto, con tavoli
all’aperto, degna cornice per una
cucina contemporanea,
concentrata sulla tecnica e
sull’essenza dei sapori, adatta
anche per vegetariani”.l

l“Regione per Regione, guida al
buon mangiare e al buon bere.
Sono i nostri appunti di viaggio, i
nostri consigli, le nostre
valut azioni”. Così i responsabili
della guida “B i b e n d a”, pubblicata
da anni dalla Federazione italiana
sommelier, presentano la parte del
volume dedicata ai migliori
ristoranti italiani. In tutto sono
trenta i locali premiati con i “cinque
baci”, di cui quattro laziali. Eccoli:
Colline Ciociare di Acuto, in

Tavole d’o ro
tra qualità
e innovazione
Da l l ’e st ro
di Essenza
alle garanzie
del Funghetto

provincia di Frosinone, Imâgo Hotel
Hassler di Roma, La Pergola
dell’Hotel Rome Cavalieri di Roma e
La Trota dal 1963 di Rivodutri, in
provincia di Rieti. I “cinque baci”
vengono assegnati a quei ristoranti
giudicati “luoghi d’e c c e l l e n z a”.
Invece sono solo quattordici i
“ristoranti dell’a n n o”. Si tratta di
quei locali che “a prescindere dalla
loro valutazione in baci, hanno
particolarmente attratto gli esperti
nella loro formidabile evoluzione

Storico locale
di Luigi Pesce,
r ifer imento
gourmet di Ponza
e non solo,
Aqua Pazza
a buon diritto
rientra nel novero
dei migliori
r istoranti
individuati
da “Bibenda”
in terra pontina

Dai “m a p p a” del buon vino
a testo della buona tavola
lNata come guida dei migliori
vini italiani, negli anni “B i b e n d a”
è diventata anche un testo di
suggerimenti per la buona
tavola, “il luogo - precisano i
responsabili - deputato agli
assaggi di grandi cibi e grandi
vini, ma anche di giusti
a b b i n a m e nt i ”. Inoltre, indica i
produttori di grappe e di oli.

rispetto alle precedenti visite”.
“Regione per Regione, splendide
scoperte e conferme, grandi e
piccoli ristoranti Italiani - precisano
i redattori della guida - ai quali
abbiamo dato i nostri due, tre,
quattro, cinque baci. I ristoranti -
continuano - vengono pubblicati
con tutte le notizie utili per
raggiungerli e, oltre alla
descrizione, tutti i dati del locale,
giorni di apertura, chef, prezzo,
u n’immagine. Inoltre, una nota di

cortesia per indicare al lettore una
chicca, una produzione di nicchia,
un suggerimento, una bottega da
non perdere negli immediati
paraggi del ristorante, per rendere
la visita ancor più interessante”.
Le valutazioni assegnate ai
ristoranti sono esclusivamente
frutto delle visite e prove
d’assaggio degli stessi esperti di
“B i b e n d a”, fatte con l’obiettivo di
raccontare nel modo più chiaro
possibile la qualità dei luoghi.

Massimo punteggio a quattro attività del Lazio
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Gianni Trovalusci
atteso al Madxii
di Tor Tre Ponti
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L ATINA
Giò Sada & Barismoothsquad Live
Cresce l’attesa in città per il concerto di
Giò Sada, in programma alle 21 al Sot-
toscala9 di via Isonzo, 194 (ingresso al
costo di euro 3 con tessera Arci). Vin-
ci«tore di X Factor Italia 2015, il giovane
cantautore è cresciuto nel panorama
dell’underground indipendente punk
hardcore: prima di arrivare al succes-
so, con i Waiting For Better Days e i Ba-
riSmoothSquad Giò ha girato in furgo-
ne l’Italia e l’Europa, con più trecento
date live su ogni tipo di palco, dai centri
sociali ai grandi festival europei. Il suo
primo singolo, “Il rimpianto di te”, è di-
ventato disco d’oro in sei settimane,
mentre nell’autunno 2016 è uscito il
suo primo album solista, “Volando al
C o nt ra r i o”, presentato dal vivo con un
tour che ha toccato anche New York,
Los Angeles e il prestigioso SXSW fe-
stival di Austin, Texas. Nell’estate 2016
e 2017 è stato protagonista, al fianco di
Joe Bastianich, di due stagioni del for-
mat di Jack Daniel’s “Jack On Tour”, un
viaggio on the road alla scoperta della
musica e della gastronomia degli Stati
Uniti, andato in onda su SkyUno e
SkyArte. Attualmente sta lavorando sui
brani del nuovo album, la cui uscita è
prevista per fine 2018
Pick Out Open Jam Session U n’oc -
casione più unica che rara. Con “Pick
Out” si avrà la possibilità di dare libero
spazio alla musica e all’esecuzione di
uno dei tantissimi brani a disposizione
scelti per voi tra le migliori band che
hanno segnato la storia della musica.
Un grande evento sul palco de El Paso
in Via Missiroli, in località Borgo Piave, a
partire dalle ore 22

VENERDÌ
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APRILIA
Lezione gratuita di Improvvisazione
Te at ra l e Una lezione gratuita per sco-
prire l’improvvisazione teatrale, una
forma d’arte incredibilmente efficace,
sia per migliorare l’attitudine a stare su
un palco, sia per superare blocchi e re-
sistenze nella vita quotidiana. Si tratta
di una vera e propria palestra dove alle-
nare l’ascolto, la creatività, la fiducia in
sé stessi e negli altri e dove lavorare in
gruppo con un pizzico di follia e tanto
divertimento. In un corso di improvvisa-
zione 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. Dalle 20.30 alle 22.30.
Info: 3388291061 (Max Vellucci); in-
fo @tempodimezzo.it
CORI
Animes In Blue Il TrioAnimes In Blue,
nasce dalla passione per il blues, attra-
verso un riadattamento di brani storici,
ne ripercorre le tappe sulle note di
grandi autori quali Clapton, Muddy Wa-
ters, Robert Johnson, BB King, Etta Ja-
mes, Blues Brothers e altri grandi del
blues/rock. Appuntamento presso il
Pub John Barleycorn in Piazza Signina,
10, a partire dalle 22.30
FO R M I A
Incontro con Lia Manzi Presso l’ass o-
ciazione Fuori Quadro in Via Vitruvio,
344, a partire dalle 18.30 sarà ospite la
poetessa Lia Manzi che leggerà versi
dalla sua ultima raccolta lirica “Come
hai fatto a trovarmi” (deComporre Edi-
zioni), cantandoli al suono del cembalo
L ATINA
Presentazione Workshop Danze
Sacre e Movimenti Presso Luogo Ar-
te Accademia Musicale in Via delle In-
dustrie, 6a, avrà luogo la presentazione
del Workshop Danze Sacre e Movi-
menti dalle ore 21 alle 22. L’ingresso è
gratuito ed è gradita la prenotazione al
numero 3889341586
Zeus Live Sul palco del Sottoscala9 in
Via Isonzo, 194, saliranno Luca Cavina
e Paolo Mongardi, in arte Zeus. In aper-
tura All Against All, un duo formato da
Marco Scisciò e Massimiliano Bergo.
Appuntamento alle ore 22, ingresso 3
euro con tessera Arci
Presentazione del libro “Cuore di Ti-

g re” Alle ore 17, presso la sala confe-
renze del Museo Cambellotti, si terrà la
presentazione del silent book “C u o re
di tigre”. Parteciperà all’evento, oltre
l’autrice Paola Formica, anche il Segre-
tario Generale di Ecpat Italia Onlus Ya-
smin Abo Loha che ne ha coordinato il
progetto editoriale insieme alla Car-
thusia Edizioni. Il silent book “Cuore di
T i g re” parla del tema delle spose bam-
bine con una storia senza parole e do-
ve i colori, le linee, le forme delle imma-
gini di Paola Formica consentono di
veicolare emozioni capaci di aprire la
mente. Appuntamento ad ingresso li-
bero. L’evento è realizzato in collabora-
zione con il Comune di Latina e l’I st i t u to
di Istruzione Superiore Statale “Gali -
lei- Sani” di Latina. A partire dalle 16.30
Rino Gaetano Revisited Live To r n a
sul palco di El Paso Pub in Via Missiroli,
località Borgo Piave, la musica del
grande Rino Gaetano. Una serata per
ricordare le sue poesie, le sue storie e
la sua genialità, con la band Rino Gae-
tano Revisited. A partire dalle 22

SA BATO
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CORI
Mostra “Dis egni” Presso i locali di Art
Cafè in Via Madonna del Soccorso, 5 a
partire dalle 18.00 Laura Mele presen-
terà per la prima volta a Cori la sua mo-
stra personale, “Disegni, aperta al pub-
blico fino al 28 febbraio. Durante l’inau -
gurazione, sarà possibile sperimenta-
re la bravura della disegnatrice chie-
dendole di realizzare il proprio ritratto.
L ATINA
D r u m’s Evolution Art Jam d’Essai in
via Monti Lepini (km 51,400) presenta

IN AGENDA

Giò Sada, al secolo Giovanni
Sada, classe ’89, vincitore della
nona edizione del talent show
“X-Factor”, sarà questa sera alle
ore 22 sul palco del Sottoscala9
di Latina (via Isonzo, 194).

Sada sin da piccolo respira
aria di arte: mamma ballerina;
papà musicista; sorella liutaia;
ovviamente lui inizia a cantare
prestissimo. Il genere musicale
che predilige è il punk rock, nel
2007 siunisce al gruppo “No Bla-
me” con cui gira in tournée vari
paesi europei e pubblica l’Ep
“Keep the Hardcore Elite”. Passa
poi alla band Waiting for Better
Days dove fa numerose esperien-
ze. Quasi contemporaneamente
inizia la carriera da solista, regi-
strando il singolo “Salviamoci”
con cui cerca, attraverso Sanre-
mo Social, di arrivare al Festival
della Canzone Italiana. Nel 2013

dà vita ai “Barismoothsquad”
con cui partecipaad un concorso
riservato a band emergenti, per
prendere parte al concerto del
Primo Maggio, con il brano “Il
mio sguardo su di te”. Nel 2016
pubblica il singolo “Volando al
contrario”, che è anche il titolo
del suo primo album da solista, e
dopo l’uscita del suo lavoro ini-
zia un tour che lo porta ad esibir-
si in tante città d’Italia e ancor
prima come opening dei concer-
ti di Max Gazzè a New York e dei
Negrita a Los Angeles. In segui-
to, per due estati è al fianco di Joe
Bastianich nel “rockumentary”
andato in onda su Sky Arte e su
Sky Uno “Jack On Tour”, un viag-
gio che ha attraversato tutta l’A-
merica per festeggiare i 150 anni
della distilleria Jack Daniel’s. At-
tualmente sta lavorando ad alcu-
ni brani che faranno parte del
suo ultimo lavoro, in uscita a fine
2018. Ingresso all’evento di sta-
sera: 3 euro con tessera Arci.l

Giò Sada e i vecchi amici
L atina La voce che ha vinto X-Factor
torna in live con i Barismoothsquad

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

“D r u m’s Evolution”, un saggio sull’evo -
luzione delle percussioni, dalla preisto-
ria ai giorni nostri. Il seminario prevede
un viaggio nella storia della nascita e
trasformazione dei tamburi, dei mate-
riali, dei metodi di costruzione e delle
tecniche usate per suonarli. Verranno
eseguiti vari ritmi caratteristici di alcu-
ne tra le più importanti e diffuse per-
cussioni nel mondo: djembè, darbuka,
congas, bongos, tabla, cajon etc. Nel
saggio è inclusa un’esperienza pratica
da parte dei partecipanti che avranno
l’opportunità di suonare le percussioni,
individualmente e in gruppo. Info e pre-
notazioni: 3395898226
Gianni Trovalusci e-cor ensemble
“E-cor ensemble” è un progetto di mu-
sica elettroacustica fondato nel 2013 e
costituito da Mirjana Nardelli, Cristian
Maddalena e Francesco Altilio. La loro
produzione si basa sulla cura e sull’e-
stetica del suono, il quale, esplorato e
indagato attraverso diverse forme arti-
stiche, diventa il focus dell’ens emble
con l’esito di un mix innovativo di musi-
ca applicata, sound design, improvvi-
sazione e video-arte. Nel 2016 rappre-
sentano la loro prima opera teatrale, “Il
Cuore Rivelatore”, scritta per il festival
“Le forme del suono” di Latina. A segui-
re Gianni Trovalusci, che collabora con
moltissimi artisti, dal teatro alla poesia,
alla danza, al teatro musicale, fino alla
sound art, tra i quali Roscoe Mitchell.
Gli artisti si esibiranno dal vivo, dalle
21.30, al Madxii in via Carrara, 12a
Pa l a ro c ke r In un’unica serata cinque
band diverse per natura e provenienza,
ma tutte accomunate dalla stessa ma-
trice: il rock, da quello acustico all’h a rd
rock, al metal. L’appuntamento è per le
ore 20 al Pala Roller in via Maira. Il con-
certo inizierà alle 22. Ingresso 5 euro
TERR ACINA
Fight Club Live Roberto Segala (bat-
teria e voce), Ilario Parascandolo (voce
e basso) e Daniele Cinto (voce e chitar-
ra) sono i Fight Club. La band pontina
vanta collaborazioni con club interna-
zionali e rivisita in chiave punk rock
dance brani di successo senza confini
di tempo. Il suo vasto repertorio com-
prende i Beatles (cui una volta l’anno
dedicano un intero concerto a tema), i
Beach Boys, Elvis Presley, Rod Ste-
wart, Bruce Springsteen, Cindy Lau-
per, nonché artisti moderni come Foo
Fighters, The Killers, Oasis, Black Eyed
Peas e altri. Si esibiranno dal vivo pres-
so l’Open Art Cafè in viale Europa alle
ore 21.30. Necessaria la prenotazione

D O M E N I CA
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FO N D I
San Tommaso e la Sacra Scrittura
Nell’ambito delle iniziative per il primo
decennale di attività, il Circolo Cultura-
le Cattolico San Tommaso D’Aq u i n o
presenta “San Tommaso e la Sacra
S c r i tt u ra”, conferenza tenuta da Mon-
signor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta.
Appuntamento presso il Museo Civico
di Castello Caetani, dalle 17.30 alle 19
L ATINA
Le ali del Parco Appuntamento nel
parcheggio del Borgo di Fogliano, alle
ore 8.30, per intraprendere un viaggio
tutto dedicato agli uccelli che sostano
nei laghi del Parco durante le migrazio-
ni. L’evento è a cura dell’Istituto Pangea
Onlus, specializzata nel campo dell’e-
ducazione ambientale e della forma-
zione professionale per i parchi e le ri-
serve naturali. Costo: 10 euro per gli
adulti, 6 euro per i bambini dai 6 ai 12 an-
ni. Per prenotazioni: info@istpangea.it
Spettacolo “Fasciati su Tinder” Arri -
va al Sottoscala9 (via Isonzo, 194), alle
ore 21, la stand-up comedy di e con Da-
niele Fabbri: “Fascisti su Tinder”. È il
racconto del conflitto di un trentacin-
quenne che, tornato single dopo una
relazione importante, si trova in bilico
tra il volersi concedere una seconda
adolescenza a colpi di sesso libertino,
serie tv e videogiochi, e il richiamo del-
l’età adulta che spinge ad una presa di
coscienza sulla politica, la società e i
cambiamenti del mondo

Stasera al Sottoscala9

La grande musica
di Muddy Waters
nel repertorio
del Trio Animes
in Blue

Daniele Fabbri
pronto a far ridere
il capoluogo
pontino
con “Fa s c i a t i
su Tinder”

El Paso Pub apre
alla tribute band
Rino Gaetano
Rev i s i te d

L’e n s e m bl e
Zeus
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

Il cantautore Giò Sada e la band Barismoothsquad oggi in concerto in terra pontina
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