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Il caso Bocciato il condono nel 1999, il Comune non ha mai acquisito l’immobile al patrimonio. Nel 2009 il pignoramento

Villa abusiva all’asta del Tribunale
L’abitazione non può ottenere la sanatoria e andava demolita. Ora inspiegabilmente è oggetto di vendita giudiziaria

Realizzata senza concessione
edilizia e dichiarata insanabile
dal Comune, è rimasta in piedi
fin quando nel 2009 è stata pi-
gnorata dal Tribunale di Latina
che oggi pratica la strada della
vendita immobiliare. È la storia
incredibile di una villa con pisci-
na che si trova alle porte di Latina
e finirà all’asta il 27 marzo col va-
lore di partenza di 215mila euro.
Un primo tentativo di vendita
giudiziaria era naufragato nel
2012, quando nessuno si era fatto
avanti per quell’immobile “fanta-
sma”. Probabilmente quell’abita-
zione non sarebbe dovuta restare
in piedi per tanto tempo, visto
che la sanatoria era stata respin-
ta nel 1999 e il Comune non ha
mai ottenuto la demolizione del-
l’abuso, tantomeno la confisca.
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Elezioni nel Lazio

Regionali,
il centrodestra
ha scelto Parisi
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Un seggio per la Mussolini
Elezioni Il collegio uninominale del sud per la deputata europea di Forza Italia
Nel nord Calandrini potrebbe lasciare spazio a Giorgia Meloni. Fazzone al Se n ato
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S te f a n o
Pa ri s i

Via Quarto Il Tar accoglie il ricorso del costruttore che si ritiene danneggiato dall’amminis trazione

Riccardo vince contro il Comune
Condanna per un risarcimento milionario. E una copia della sentenza finisce alla Corte dei Conti
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S
ulla candidatura di
Sergio Pirozzi alla
presidenza della
Regione Lazio, nel

centrodestra si è giocata
la più insidiosa e delicata
partita politica degli ulti-
mi anni. Quella che ha mi-
nato le fondamenta di
un’intera coalizione. Ma
che più di tutte ha messo
in discussione il futuro
politico dei suoi azionisti
di maggioranza: Forza
Italia e Fratelli d’Italia.

Se c’è un vincitore asso-
luto di questa partita è Fa-
bio Rampelli. Il quale, da
solo o quasi, è riuscito a
schivare le insidie di un’i-
dea, quella di Sergio Pirozzi
presidente, che aveva una
facciata buona e spendibile
ma l’animo di chi stava
strumentalizzando prima
di tutto un uomo e poi tutto
quello che per cui è assurto
al gradimento mediatico
con lo scopo ultimo di con-
quistare uno spazio politi-
co altrimenti inimmagina-
bile.

Nel tranello stavano ca-
dendo tutti. Assimilando
quest’esperienza a quella
della Capitale nessuno ra-
gionava più sull’abnorme
portata politica dell’o p e r a-
zione.

Rampelli vince
contro l’i n ga n n o
e lancia Parisi

Il commento

segue a pagina 4
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Parisi, l’uomo del centrodestra
Verso il voto La coalizione ha finalmente scelto il suo candidato alla presidenza del Lazio: è il leader di Energie per l’It a l i a
Salta la corsa al Parlamento del simbolo: «È stata una scelta difficile, ma siamo pronti a vincere nella Regione della Capitale»

IL VERDETTO FINALE
JACOPO PERUZZO

È finito il tempo delle inde-
cisioni, dei sondaggi e dei dibat-
titi. Ora il centrodestra ha il suo
candidato: Stefano Parisi.

L’ufficializzazione è arrivata
ieri, quando i leader di coalizio-
ne, Silvio Berlusconi, Giorgia
Meloni e Matteo Salvini, hanno
messo la parola fine sul toto
candidato e cambiato le carte in
tavola. Niente Gasparri, né tan-
tomeno Sangiuliano o Rampel-
li: a spuntarla è l’ultimo nome
ad essere comparso nella lista
dei papabili e che, in sole 24 ore,
sembrava oltretutto essere sta-
to ritrattato per richieste a cui
Forza Italia non avrebbe potuto
sottostare, ossia i 5 posti blinda-
ti per Energie per l’Italia, parti-
to di cui Parisi è leader.

«Oggi ho ricevuto l’invito dai
leader del centrodestra a candi-
darmi come Governatore della
Regione Lazio - ha scritto Parisi
sul suo profilo Facebook - Si è
trattato di una scelta difficile».

I perché di questa «scelta dif-
ficile» sono chiare, e a spiegarle
è lo stesso Parisi. Energie per l’I-
talia ha lavorato nelle scorse
settimane per costruire le liste
che avrebbero lanciato il sim-

bolo alla Camera e al Senato.
Ora, con la candidatura alla Re-
gione Lazio, la presenza in Par-
lamento di Parisi è diventata in-
compatibile.

«Abbiamo tuttavia deciso di
accettare perché siamo un par-
tito nuovo - prosegue Parisi - co-

A sinistra
un recente
c o n gre s s o
del partito
E n e rg i e
per l’I ta l i a ;
in basso
il candidato
del centrodestra
alla Regione Lazio
S te f a n o
Pa ri s i

Ora la sfida
per riunire

c o r re nt i
i nte r n e,

i partiti
e il mondo

del civismo

Un romano
che ragiona
da milanese

IL CURRICULUM

Romano di nascita, milanese
di adozione, Stefano Parisi è
quello che si può definire un tec-
nico prestato all’imprenditoria
più che alla politica. Per le com-
petenze, per la sua preparazione,
ma pure per un pragmatismo che
fa la differenza. E chissà, proprio
questa sua attitudine “lombar-
da” potrebbe essere il valore ag-
giunto decisivo per far effettuare
al Lazio un salto di qualità atteso
da troppi anni. Sessantadue anni
(è nato a Roma il 12 novembre
1956), da ragazzo Stefano Parisi è
stato di fede socialista. Laureato
all’Università La Sapienza di Ro-
ma in Economia e Commercio,
Stefano Parisi ha poi ricoperto
una quantità impressionante di
incarichi e ruoli. Ad ogni livello,
con un minimo comun denomi-
natore: sempre al massimo, sem-

pre al vertice, sempre con l’eccel-
lenza come punto caratterizzan-
te. È stato capo della segreteria
tecnica del Ministero del Lavoro,
poi è passato alla vicepresidenza
del consiglio dei ministri durante
il governo De Mita. Quindi al mi-
nistero degli affari esteri e via di
questo passo. Nel 1994 è entrato a
far parte del collegio sindacale
della Rai, poi Capo del diparti-
mento per l’informazione e l’edi-
toria della presidenza del consi-
glio dei ministri. City manager
del Comune di Milano negli anni
di Gabriele Albertini sindaco.

Dal 2000 ha iniziato ad occu-
parsi di altro: direttore generale
di Confindustria nel corso della
presidenza di Antonio D’Amato.
Ma Stefano Parisi è stato anche
direttore generale e amministra-
tore delegato di Fastweb, occu-
pandosi (con successo) del pro-
cesso di espansione della società.
È stato pure presidente di Assote-
lecomunicazioni. Nel 2012 è pas-
sato sulla tolda di comando di
Chili Tv, società che si occupa del-
la diffusione di film in streaming.

Negli ultimi anni l’impegno in
politica. Nel 2016 è stato candida-

to a sindaco di Milano per il cen-
trodestra, con il sostegno di For-
za Italia di Silvio Berlusconi, del-
la Lega di Matteo Salvini e dell’al-
lora Nuovo Centrodestra di An-
gelino Alfano e Maurizio Lupi.
Protagonista di un appassionan-
te testa a testa con Giuseppe Sala
(centrosinistra), sia al primo che
al secondo turno. Alla fine vince
Sala, ma Parisi ottiene un risulta-
to importante per il centrodestra
in un momento complicato. Ste-
fano Parisi è il fondatore e il lea-
der di Emergie per l’Italia. In po-
litica ha portato la sua visione

manageriale più che imprendito-
riale di approcciare i problemi.

Ha detto Stefano Parisi nel
2012: «Dopo i sacrifici necessari
per scongiurare il rischio di de-
fault, è ora urgente dare un se-
gnale immediato e concreto di
nuovi e migliori servizi, di nuove
opportunità occupazionali e im-
prenditoriali. Ciò lo si può fare
spingendo l’acceleratore sui per-
corsi di digitalizzazione del Pae-
se». Una frase che racchiude be-
ne lo spirito dell’uomo: grande
apertura mentale su quelli che
sono i processidimodernizzazio-
ne del Paese e di visione del futu-
ro. Un uomo che conosce la poli-
tica, ma che conosce ancora me-
glio l’economia e l’universo ma-
nageriale. Un uomo che guarda
all’amministrazione come stru-
mento per cambiare le cose.

Romano di nascita, milanese
nella mentalità. Un mix impre-
scindibile.l

struito in solo un anno di lavoro
e dobbiamo innanzitutto con-
solidare la nostra presenza in
tutta Italia, nelle comunità, nei
territori. Una sfida al di fuori
dalla coalizione avrebbe propo-
sto gli evidenti rischi connessi
alla poca visibilità mediatica
nel breve periodo della campa-
gna elettorale».

Con questi presupposti, Pari-
si è pronto a guidare la coalizio-
ne dei partiti nella corsa alla Re-
gione Lazio, contro un Nicola
Zingaretti quotato tra il 35% e il
44% secondo quattro sondaggi.
Ma la sfida di Parisi non si esau-
risce nell’affrontare il candida-
to del Pd: in gioco ci sono anche
la Lombardi col M5S, le corren-
ti interne dei partiti di coalizio-
ne da riunire, i simboli di FI,
FdI e Lega da conciliare e un
candidato di centrodestra civi-
co, Sergio Pirozzi, che farà la
sua parte nel rendere la vita dif-
ficile al leader di Energie per l’I-
talia.

Ma la coalizione è convinta:
«Stefano Parisi, romano - spie-
gano i tre leader in una nota
congiunta - offre la garanzia di
una guida stabile e sicura, sgan-
ciata dai partiti anche se pro-
fondamente radicata nei valori
liberali, cristiani, riformatori,
della destra democratica».l

4
l Il centrodestra
finalmente pronto:
ecco il candidato
per la corsa al voto
del 4 marzo
alla Regione Lazio

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Ai raggi X Chi è Stefano Parisi
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Primari a colpi di proroghe
L’indennità non basta
Giudiziaria La Corte di Appello dichiara inammissibile il ricorso
dell ’azienda sanitaria contro la sentenza a favore di un medico

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Una sentenza che potrebbe
rappresentare un precedente e -
proprio per questo - potrebbe pe-
sare non poco sulle casse dell’Asl
di Latina.

La questione riguarda alcuni
dottori che hanno ricoperto per
anni il ruolo di Primario, per un
tempo più lungo di quello previsto
dalla legge e ricevendo solo un’in -
dennità di sostituzione.
La Corte di Appello di Roma, infat-
ti, ha dichiarato inammissibile il
ricorso presentato dalla Azienda
sanitaria di Latina contro la sen-
tenza del tribunale di Latina del
2015, che aveva accolto la richiesta
avanzata dal dottor Antonio T. del
Distretto sanitario Formia-Gaeta,

- assistito dall’avvocato Francesco
Ferraro -, del pagamento di oltre
100mila euro, a titolo di tratta-
mento economico differenziale
tra quanto percepito e quanto
spettante in virtù dell’effettivo
svolgimento dell’incarico di tito-
lare di Struttura complessa.

In pratica, il medico di Formia
ha svolto la funzione di primario
da settembre 2009 a novembre
2014. Quasi cinque anni.

Le norme dei contratti collettivi
nazionali sulle assunzioni nel
campo sanitario, prevedono che
alcuni dottori possano ricoprire il
ruolo di Primario ma solo per un
anno, anzi per la precisione per sei
mesi al massimo più una successi-
va proroga di sei. Il tempo neces-
sario per poter bandire un bando
di concorso pubblico. Ma, in que-
sto caso, l’Asl di Latina ha proce-

duto con una lunga serie di proro-
ghe ed il dottore ha svolto la fun-
zione di primario di reparto per
anni e si è visto riconosciuto solo
un’indennità di sostituzione. Da
qui la causa con una sentenza a
suo favore pronunciata già nel
2015. L’Asl fu condannata a paga-
re oltre centomilaeuro. L’Azienda
sanitaria, però, si è opposta, pre-
sentando Appello e la Corte di Ap-
pello di Roma proprio in questi
giorni ha dichiarato inammissibi-
le il ricorso, condannando la stes-
sa a pagare le spese legali. Una
prassi amministrativa - quella del-
le proroghe - che potrebbe costare
caro all’azienda sanitaria, perchè
altri medici, non solo dell’ospeda -
le di Formia, che hanno svolto il
ruolo di primario per anni, po-
trebbero promuovere azioni legali
alla luce di questa sentenza. l

L’ospedale Di Liegro di Gaeta

Ecosos tenibilità
Ecco i nuovi impianti
di illuminazione

GAETA

Obiettivo: l’ammodernamen -
to del sistema di illuminazione
pubblica cittadina e l’efficienta -
mento energetico. E la prima tran-
che di questi lavori nel quartiere
di Serapo è giunta a conclusione.
Da ieri sera sono state accese le
nuoveluciad altatecnologia invia
Pisa, via Palermo, via Venezia, via
Bari e via Genova.

«Portiamo a termine un ampio
progetto che Gaeta attendeva da
anni - spiega il sindaco Mitrano - e
che permette di raggiungere tre
importanti obiettivi: abbattimen-
to dei costi, ecostenibilità, miglio-
ramento della qualità dell’illumi -
nazione pubblica. Con coerenza
ed impegno procediamo lungo la
strada intrapresa che vede la tra-
sformazione di Gaeta in città eco-

sostenibile quale mission fonda-
mentale». L’iniziativa di riqualifi-
cazione urbana coinvolgerà tutte
le vie comprese nella fascia stra-
dale tra Corso Italia e Via Marina
di Serapo. I lavori sono stati affi-
dati dal Comune a Citelum.

«Conclusi gli interventi in via
Pisa, via Palermo, via Venezia, via
Bari e via Genova si procede spedi-
ti nelle altre strade della zona bal-
neare - spiega il vice sindaco Ma-
gliozzi - in questo quartiere è pre-
vista anche la rimozione di una
quarantina di pali in cemento ar-
mato non più utilizzati per l’illu -
minazione stradale né per gli al-
lacci delle abitazioni alla linea
elettrica. La rimozione dei pali in
cemento restituisce decoro ad un
quartiere frequentatissimo spe-
cialmente d’estate, crea maggiore
spazio eliminando un elemento di
pericolo e completa un’attività
iniziata con l’installazione dei
nuovi pali di illuminazione pub-
blica in ferro che avrebbero dovu-
to sostituire quelli in cemento ar-
mato e non affiancarli». l R .S.

Il porto commerciale di Gaeta

Terminati i lavori
di riqualificazione
nel quartiere di Serapo

L’Intergroup di Gaeta sbarca nel Regno Unito

ECONOMIA

Da Gaeta al Regno Unito. Nel
corso dello scorso anno, l’azien-
da di logistica integrata Inter-
group ha ampliato la propria at-
tività aprendo un ufficio a Lon-
dra con conseguente progetto di
internazionalizzazione, avviato
l’attività nei porti di Cagliari e
Oristano, in seguito all’acquisi-
zione del marchio Global Rene-
wables e ha consolidato l’attività
nei porti di Savona, Ravenna, Ci-

L’azienda di logistica
ha ampliato l’att i v i t à
aprendo un ufficio a Londra

vitavecchia e Gaeta, città in cui
nel 1986 ebbe inizio l’attività del-
la logistica integrata per volontà
del suo fondatore Nicola Di Sar-
no.

Come già avviene nel porto di
Gaeta e perseguendo l’obiettivo
di diventare leader nazionale nel
mercato delle biomasse naturali,
Intergroup – attraverso il suo
marchio MyFire operativo nel
settore del pellet - ha deciso nel-
l’Agosto del 2017 di espandere i
propri orizzonti commerciali e
logistici acquisendo i marchi
della società fondata dai neoze-
landesi Global Renewables, for-
temente affermati in Sardegna e
Nord Italia. Grazie a questa ac-
quisizione dal primo agosto 2017

l’azienda è presente nei porti di
Oristano e Cagliari, portando sul
primo materiale sfuso via nave e,
sul secondo, container di prodot-
to di primissima qualità, seguen-
do l’elevatissimo standard di un
pellet confezionato e provenien-
te direttamente dal Canada.

In riferimento specifico al por-
to di Gaeta, inoltre, a fine anno è
stato ufficializzato il pescaggio
di 10,20 metri per il porto di Gae-
ta (il fondale è 12 metri). I lavori
di Dragaggio sono parte del com-
plessivo investimento di 80 Mi-
lioni di euro dell’autorità Por-
tuale del Medio Tirreno che ha
previsto ampliamento banchi-
ne, pescaggi e nuove aree di stoc-
caggio. l R .S.

La nuova illuminazione installata a Serapo

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

Francesco Ferraro
Av vocato

Per anni ha svolto
il ruolo di responsabile

del Reparto percependo
solo l’indennit à
di sostituzione



31EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
26 gennaio 2 01 8

Una discarica nella Pozzi Ginori
Cronaca Scarti di lavorazione, materiale plastico e di risulta venivano interrati in un’area dello stabilimento
L’indagine della Procura di Cassino è scattata mesi fa. Mercoledì le operazioni di carotaggio e ieri i sigilli

GAETA
ROBERTO SECCI

Materiale di risulta, plastica e
cumuli di inerti finiti sotto terra
nell’area della storica azienda di
sanitari, Pozzi Ginori di Gaeta. E’
quanto accertato dai militari del
locale Normin seguito aduna per-
quisizione eseguita mercoledì
mattina presso lo stabilimento del
Golfo. Recentemente entrato a far
parte della società elvetica Gebe-
rit, in seguito all’acquisizione del
gruppo Sanitec, la Pozzi Ginori,
ultimo baluardo industriale del
Golfo di Gaeta, secondo quanto
appreso era oggetto di indagini in-
fo-investigative già da alcuni me-
si. I militari del locale Norm, gui-
dati dal Maggiore David Pirrera,
in seguito al completamento delle
indagini e dopo aver ottenuto un
decreto di perquisizione da parte
della Procura della Repubblica di
Cassino hanno potuto eseguire i
necessari accertamenti all’inter -
no dell’area dell’azienda.

Secondo l’attività investigativa
portata avanti si ipotizzava la pre-
senza di un deposito non autoriz-
zato di rifiuti e di materiali di ri-
sulta proprio all’interno dell’area
a servizio della Pozzi Ginori. Otte-
nuto il decreto di perquisizione i
militari, “scavando” all’interno
dello stabilimento, hanno trovato
conferme di quanto precedente-
mente era ipotizzato, e nello speci-
fico il reato di occultamento e de-
posito non autorizzato di rifiuti.

Con l’ausiliodi unadittaspecia-
lizzata e alla presenza del perso-
nale dell’A.R.P.A. (Agenzia nazio-
nale per la protezione ambienta-
le) Lazio sezione di Latina, gli in-
vestigatori hanno eseguito delle
operazioni carotaggio, una tecni-
cadi campionamentoesondaggio
adottata durante le ricerche nel
sottosuolo, che hanno fornito ai
militari le risposte sulle indiscre-
zioni relative alla presenza di ri-
fiuti nel sottosuolo. Dalle prime
analisi è stato accertato che si trat-
ta di materiali industriali di scarto
della lavorazione, (nello stabili-
mento di Gaeta la Pozzi Ginori
produce ceramiche da bagno) cu-
muli di inerti ed altro materiale

plastico di vario tipo. In sostanza
si parla di rifiuti speciali finiti nel
sottosuolo.

Per tali ragioni in seguito all’ac -
certamento degli investigatori è
scattato immediatamente il se-
questro dell’area interessata dalle
operazioni ed i rifiuti repertati e
per il quale è stato già eseguito ac-
certamento è stato sottoposto a
sequestro.

Da quanto appreso infatti, nelle
prossime ore si procederà ad ulte-
riori accertamenti tecnici, proba-
bilmente anche su altri punti della

Un momento del
blitz dei carabinieri
e sotto il Maggiore
David Pirrera

I n d a g at i
due rappresentanti

legali dell’azienda
L’attività investigativa

pros egue

L’appello Il movimento politico Formia Vive 2018 commenta l’esito dell’ultima assemblea dell’Ato 4

Crisi idrica, serve una battaglia condivisa
FORMIA

«Sospendere la rincorsa ad at-
tribuirsi la paternità di una even-
tuale “vittoria”, e vigilare affinché
non vengano messe in atto scelte
inopportune e dannose per il no-
stro territorio». Riguardo le nuo-
ve strategie adottate contro l’e-
mergenza idrica e il fermo ai dissa-
latori, interviene il movimento
politico “Formia Viva 2018”, in
corsa per le prossime elezioni am-
ministrative, con aspirante primo
cittadino Mario Taglialatela. Il
gruppo prima lancia un appello
all’unità inquesta battagliaai rap-
presentanti delle diverse forma-
zioni politiche e ai candidati sin-
daci. «E’ auspicabile attuare una
contrapposizione coesa a soluzio-
ninon condiviseedare aicittadini
formiani informazioni che ri-
spondano alla realtà dei fatti,

piuttosto che cantare vittoria o
fornire una visione catastrofica
dell’evolversi della controversia
con Acqualatina e con la Regione
Lazio». Poi il movimento precisa:
«La decisione dei sindaci presenti
alla conferenza, pur essendo un
primo passo importante ed essen-
ziale per la procedura di revoca del
provvedimento sull’istallazione
dei dissalatori, non può ritenersi
un atto conclusivo e tale da scon-
giurare l’istallazione degli im-
pianti stessi così come deciso dalla
commissione regionale e per l’e-
mergenza idrica presieduta da
Zingaretti. E’necessario infatti re-
vocare l’atto di approvazione dei

pareri tecnici e degli esiti della
conferenza dei servizi relativi al-
l’originale piano d’interventi che
prevedeva appunto la realizzazio-
ne dei dissalatori a Formia. Ulti-
mo atto necessario dovrà essere
adottato dalPresidente Zingaretti
per la modifica del piano degli in-
terventi di cui al decreto del 15.12.
2017 e che garantirebbe la messa
in atto di quanto deciso dall’as -
semblea dei sindaci. Quindi, ad
oggi non si è giunti a scongiurare
tale pericolo che perdurerà fino a
quando il presidente della Regio-
ne Lazio Zingaretti, non avrà fir-
mato l’atto di revoca o modifica
del suddetto provvedimento».l

Il movimento
politico Formia
Vive 2018

discarica non autorizzata, per ve-
rificare se nel sottosuolo sono fini-
ti esclusivamente rifiuti speciali o
anche eventuali anche sostanze
pericolose.Tali accertamenti,così

come avvenuto per le operazioni
di carotaggio condotte mercoledì
presso lo stabilimento di Gaeta,
saranno effettuati dallo stesso
personale A.R.P.A.

In attesa dei doverosi accerta-
mentiresta la contestazioneper la
gestione dei rifiuti non conforme
alle normative e di conseguenze
sonoscattate le notifichediavviso
di garanzia nei confronti dei due
rappresentanti legali dell’azienda
che si sono avvicendati in questi
mesi di indagini e di risultanze in-
vestigative.

Proseguirà dunque l’attività di
indagine delle Forze dell’Ordine
su quella che oggi è risultata esse-
re una discarica abusiva all’inter -
no dell’ultimo grande stabilimen-
to industriale non solo di Gaeta
ma di tutto il sud della provincia,
già interessato nel recente passa-
to da una delicata questione occu-
pazionale.

I prossimi giorni potranno dun-
que fornire ulteriori risposte su
quanto accertato dopo la perqui-
sizione di mercoledì scorso.l

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto E’ venuta giù una parete rocciosa in località Cala Bosco, alle spalle del cimitero

Ennesimo crollo a Ventotene
Crescono i timori dei residenti
LA PAURA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ogni volta che il fenomeno si
ripresenta per gli isolani sono
ore di angoscia e di preoccupa-
zione. Che l’isola sia soggetta a
continue frane lo sanno benissi-
mo, così come sanno benissimo
che c’è bisogno di un intervento
urgente.

Il crollo a Cala Rossano e la
tragedia accaduta anni fa conti-
nua a far riflettere. Il pericolo è
sempre imminente.

E’ così che anche l’altro ieri
nel tardo pomeriggio c’è stata
l’allerta per l’ennesimo crollo.
Ad un certo punto in località Ca-
la Bosco, alle spalle del cimitero
è venuto giù un altro costone di
roccia, per fortuna finendo in
mare e senza alcuna conseguen-
za per persone.

L’area infatti è già interdetta
alla balneazione e tra l’altro in

Immagini del crollo a Ventotene

Fiaccolata e striscione in memoria di Giulio Regeni
Tanta partecipazione
all’iniziativa promossa
da Amnesty International

MINTURNO

Sit-in, fiaccolata estriscione in
memoria di Giulio Regeni, il gio-
vane ricercatore universitario uc-
ciso due anni fa in Egitto, in circo-
stanze tutte da chiarire. Questo è
quanto avvenuto ieri sera davanti
alla casa comunale di Minturno,
grazie ad Amnesty277. Un’inizia -
tiva di Amnesty International, che
intende esaudire il desiderio della
famiglia Regeni a non abbassare
l’attenzione su una vicenda anco-
ra avvolta da una serie di dubbi. E
lo fa organizzando eventi di soste-
gno da parte di tutta Italia. E ieri,

una delle piazze dove si è ricorda-
to Giulio Regeni, è stata Mintur-
no, il cui Comune ha voluto aderi-
re e lo ha dimostrato con la pre-
senza di vari amministratori loca-
li, che hanno voluto presenziare
ad un appuntamento molto senti-
to. Un’adesione che dimostra co-
me l’Amministrazione minturne-
se, con in testa il sindaco Gerardo
Stefanelli e l’assessore Mimma
Nuzzo, voglia sostenere la campa-
gna promossa da Amnesty Inter-
national. Alle 19,41, orario in cui è
scomparso Giulio Regeni, sono
state accese delle fiaccole, mentre
sulla facciata del palazzo comuna-
le è stato esposto uno striscione
con la scritta “Verità per Giulio
Regeni”. In contemporanea, in al-
tre città, si sono svolte iniziative
simili, con accensione di fiaccole
ed esposizione di striscioni.l

Un momento
dell’iniziativa di ieri
sera a Minturno

Hanno
a d e r i to

all’evento i
politici

loc ali

questo periodo - in pieno inver-
no - difficilmente qualcuno si
avventura in quest’area. Prima
una sorta di boato e poi la roccia
si è staccata, dissolvendosi nel-
l’acqua del mare e lasciando una
chiazza marrone in superficie.
Qualcuno degli isolani ha anche
ripreso quanto stava accaden-
do. E l’appello dei residenti è
sempre lo stesso: «Lo sanno tut-
ti che ci sono dei punti sull’isola
soggetti a crolli e c’è bisogno di
interventi significativi. Bisogna
agire subito, se non vogliamo far
affondare la nostra isola».

Chiedono la costruzione delle
barriere con scogli lungo tutta
la costa in modo che possano
frenare la forza delle mareggia-
te. La frana dell’altro ieri non è
un caso isolato. Qualche setti-
mana fa si è verificato un altro
crollo presso la Grotta dei Passe-
ri.
In entrambi i casi, ad interessar-
si del fenomeno sia la Capitane-

ria di porto che l’amministra-
zione comunale. Anche l’altro
ieri, il governo cittadino ha im-
mediatamente sollecitato la Re-
gione Lazio, affinchè intervenga
presso il Ministero delle Infra-
strutture per definire un piano
di azione.

Due le strategie da adottare:
misure di sicurezza degli accessi
e poi un intervento definitivo,
risolutivo del problema. Inter-
venti che richiedono cospicui fi-
nanziamenti. Ed il lavoro degli
amministratori è teso appunto
verso questo obiettivo. l

«Ser ve
un intervento

d e c i s i vo
se non

vogliamo che
la nostra isola

a ffo n d i »

LA NOTA

Au m e nto
di ore lavorative
agli operai
L’appel lo
MINTURNO

Plauso all’aumento di ore agli
operai e auspicio di una decisione
simile anche per gli altri colleghi
part time, una volta risolta la ver-
tenza in atto. Ad affermarlo è sta-
to il responsabile della Cgil del
Comune di Minturno, Ciro Pi-
gnalosa, il quale è intervenuto
dopo le dichiarazioni del sindaco
Gerardo Stefanelli in merito al
personale e alla sua professiona-
lizzazione. Pignalosa nel rimar-
care il fatto che non è da lui adula-
re gli amministratori, sottolinea
che la «Cgil esprime vivo apprez-
zamento per la disponibilità di-
mostrata dal sindaco Stefanelli e
dall’Amministrazione all’au-
mento consistente di dieci ore ai
dodici colleghi part-time stabiliz-
zati nel lontano 2008, rispetto ad
una previsione iniziale di sole
quattro ore e per i continui corsi
di aggiornamento e professiona-
lizzanti che ormai si susseguono
dal loro insediamento. Final-
mente - ha aggiunto Pignalosa - il
nostro ente comincia ad essere in
linea con gli indirizzi della pub-
blica amministrazione e con la
programmazione che è sempre
mancata. Si è partiti da sotto zero.
Infine vogliamo pensare che, una
volta risolta la questione verten-
ziale degli altri colleghi part-time
(non pensiamo ad un eventuale
ricorso in Cassazione in caso, co-
me auspichiamo, il Comune fosse
soccombente), dovrebbe essere
maggio, salvo ulteriori rinvii, an-
che per loro si possa prefigurare
unpercorso di crescita siaprofes-
sionalechedi impegno.Ciòattra-
verso un aumento delle ore in
egual misura, in modo da poter
chiudere questa tristissima sto-
ria di precariato (per responsabi-
lità tutte regionali e della passata
Amministrazione che licenziò i
lavoratori) che - ha concluso il
massimo esponente della Cgil-
purtroppo ha segnato l’esistenza
di queste ragazze e ragazzi per
circa venti anni». l G .C.

Minturno l Ve ntote n e
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Musica e parole
insieme a Godano
A Cori il frontman
dei Marlene Kuntz
L’e vento Primo grande ospite per la rassegna Inkiostro
Il concerto il prossimo 2 febbraio ma è già sold out
Emozioni nello scenario della Chiesa di Sant’O l i va

IN AGENDA
SERENA NOGAROTTO

Nella suggestiva cornice del-
la chiesa di Sant’Oliva di Cori
prenderà il via la nuova, attesa,
stagione di Inkiostro, rassegna
di musica “buona e giusta” pen-
sata per prender vita all’interno
di chiostri e raffinate strutture
architettoniche. Il primo appun-
tamento, ormai sold out, si terrà
venerdì 2 febbraio alle ore 21,30.
Un evento speciale che vedrà il
poliedrico artista Cristiano Go-
dano dialogare con lo speaker
radiofonico e giornalista Valerio
Cesari (collabora con RadioRock
FM106.6 e Il Fatto Quotidiano)
ed eseguire alcuni brani in set
acustico.

Nato a Fossano il 21 novembre
1966, Cristiano Godano alla fine
degli anni ottanta, insieme a Lu-
ca Bergia e Riccardo Tesio, fonda
i “Marlene Kuntz”. La band è fa-
mosa, amata per quel sound par-
ticolare caratterizzato da sonori-
tà noise rock ma con una forte
connotazione cantautorale. La

formazione ha influenzato in
modo decisivo le produzioni in-
dipendenti italiane degli anni
novanta. Tanti i successi regi-
strati dal gruppo, tra i lavori più
noti ricordiamo gli album “Ca-
tartica” (1994), “Il Vile” (1997),
“Ho ucciso Paranoia” (1999),
“Che cosa vedi” (2000, che con-
tiene “La Canzone che scrivo per
te”, interpretata con la straordi-

naria Skin degli Skunk Anansie.
Cristiano Godano, però, non si li-
mita alla musica. Nel gennaio
2008 pubblica per Rizzoli il suo
primo libro, una raccolta di rac-
conti intitolata “I vivi”; dal 2008
è uno dei docenti del Master in
Comunicazione musicale dell'U-
niversità Cattolica del Sacro
Cuore di Milano; nel 2009 de-
butta come attore nel film di Da-
vide Ferrario “Tutta colpa di
Giuda”, di cui è anche autore,
con i “Marlene Kuntz” della co-
lonna sonora, candidata al Da-
vid di Donatello 2010.

Sempre nel 2010 riceve la
“Targa Graffio - Musica da Bere”,
che ritira nell'ambito dell’omo-
nima manifestazione a Vobarno.
Dal 2012 gestisce un suo blog
personale sul portale web de Il
Fatto Quotidiano.

Lo scorso anno i “Marlene
Kuntz” hanno terminato il tour
per celebrare il ventennale del
disco “Il Vile”.

“Inkiostro” è stata realizzata
in collaborazione con il Comune
di Cori, Ukizero, KeepOnLive,
The Parallel Vision, LeQuattro-
Vasche e Caffè del Cardinale.l

C ri s t i a n o
Godano
e il chiostro
di Sant’O l i va
a Cori

Lo scorso
anno la band
ha terminato

il tour
per celebrare

il ventennale
de “Il Vile”

L’attrice Amanda Sandrelli

IL PROGRAMMA
L

Il cantante chitarrista
d i a l o g h e rà

con lo speaker
Valerio Cesari

ed eseguirà brani
in set acustico

L

l Da oggi in scena a Roma due
spettacoli per ragazzi. Fino al 28, al
Teatro India “Ahia!”di Damiano
Nirchio, “Storia di un’anima che non
vuole nascere”, info:

06684000311/314. Al Teatro del Lido
di Ostia “L’amico ritrovato”, da Uhlman,
regia Pino Costalunga. Un inno
all’amicizia sullo sfondo della
Germania nazista. Info: 065646962.

Spettacoli all’India di Roma e a Ostia

Il teatro è per i ragazzi

PREMIO ALLA CARRIERA

Folla a Sora
per Giannini
“leggenda”
del Cinema
Ad accoglierlo il Prefetto,
il sindaco De Donatis
e il presidente Vacana
Ricordi, filosofia, aneddoti
e un accenno al buon cibo

Pagina 40

A LATINA

Il patrimonio
artistico
della Banca
d’Italia
La Galleria civica
ospita la Mostra
Domani l’i n a u gu ra z i o n e
Oltre 40 opere
dalla collezione privata
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S a n d re l l i
si racconta
in vista
di “B o o m e ra n g ”
Il rapporto con la madre,
i mali dell’Italia di oggi
e lo spettacolo romano:
«Una pièce divertente
con retrogusto amaro»
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Paola Formica: “Cuore di tigre”

L’APPUNTAMENTO

Arrivare al cuore e alla men-
te dei bambini, aiutarli a cono-
scere se stessi e a crescere. Da
sempre è questo l’obiettivo del-
la casa editrice Carthusia, una
realtà che con i suoi progetti ha
dimostrato di conoscere gli
strumenti per raggiungere lo
scopo: il linguaggio narrativo e
illustrativo, la bellezza di pro-
dotti che piacciono anche agli

adulti. Risponde a questa “m i s-
sion” il silent book “Cuore di ti-
gre”, un libro coraggioso per-
ché affronta un tema delicatis-
simo come quello delle “Spose
bambine”. Brava Paola Formi-
ca, ideatrice della storia e nota
illustratrice per l’infanzia, nel
riuscire a veicolare messaggi,
emozioni e suggestioni con una
storia “senza parole”. Non è un
caso che “Cuore di tigre” abbia
ricevuto la Menzione Speciale
del premio “Un libro per l’a m-
biente 2018” promosso da Le-
gambiente, e non è un caso che
sia diventato strumento didat-
tico delle classi 5° A Costruzio-
ni e 5° A Grafica dell’Istituto

S o l i tu d i n e ,
cibo e cinema
Giannini
incanta Sora
L’incontro Il grande attore premiato in Comune
Centinaia i cittadini accorsi per applaudire
l’interprete di tanti film e fiction di successo

L’EVENTO
ENRICA CANALE PAROLA

I piaceri del grande Giancarlo
Giannini: la solitudine, il cibo e la
possibilità di giocare recitando.
Pienone ieri a Sora per l’amato at-
tore. L’interprete di tanti film e
fiction è stato ospite nel pomerig-
gio, accolto dal Prefetto Emilia
Zarrilli, dal presidente del Consi-
glio provinciale Luigi Vacana e
dal sindaco Roberto De Donatis.
A presentare l’attore al numeroso
pubblico intervenuto la giornali-
sta Ilaria Paolisso. L’evento è sta-
to possibile grazie alla collabora-
zione tra il Comune e la Provin-
cia.

Presenti nella sala consiliare,
vestita a festa per accogliere nel
migliore dei modi l’artista che
nonsi è risparmiato inautografi e
scatti fotografici, numerose auto-
rità civili e militari oltre che centi-
naia di cittadini che non ha lesi-
nato applausi.

Giannini ha spaziato dall’arte
culinaria, di cui è amante indi-
scusso, toccando le corde della fi-
losofia per spiegare la sua profes-
sione d’attore. Ha focalizzato il
suo vissuto sulla preziosità del
pensiero, invogliando i genitori a
lasciare i propri figli liberi di re-
stare da soli. Per sviluppare una
forma mentis personale, indi-
spensabile per poter affrontare al
meglio la vita.

L’attore si è poi definito “il re

del pesto”. Da buon ligure ha nel
cuore il profumo del prezzemolo e
in un suo volume ha detto di aver
dedicato 30 pagine alla descrizio-
ne di un buon piatto al pesto. «Il
cibo è un piacere che non ti tradi-
sce mai», ha detto Giannini. E’
stato emozionante ascoltare il
maestro che ha ripercorso tutte le
tappe della sua carriera, ricor-
dando il grande Vittorio De Sica,
nato proprio a Sora, ma anche
Monica Vitti e la grande Anna
Magnani.

È l’icona del nostro cinema, e
non solo con all’attivo 110 film,
decine di serie di film tv. Ha rico-
perto qualsiasi ruolo. Una bache-
ca piena di David di Donatello,

Nastri d’Argento e Globi d’Oro,
senza dimenticare la nomination
agli Oscar per “Pasqualino Sette-
belezze” che lo hanno reso un’au -
tentica leggenda. Dall’intesa pro-
fonda con Lina Wertmüller e Ma-
riangela Melato ai lavori con i co-

Oggi a Latina
attesa l’a u t r i ce
al Museo Cambellotti

G i a n c a rl o
Giannini
tra il Prefetto
e il Sindaco

Una carriera
lunga
e luminosa
«Il mio lavoro
è come
il gioco
della vita»

lossi del cinema come Scola, Risi,
Visconti, Monicelli, Billy Wilder,
Federico Fellini, Francis Ford
Coppola, Ridley Scott, Pasolini.
Ha tra l’altro doppiato attori co-
me Al Pacino, Jack Nicholson e
Gerard Depardieu.

Alla domanda quale fosse stato
il personaggio interpretato che le
è più piaciuto, Giannini ha ricor-
dato Michele Schirru che gli ha
fatto ricevere a Cannes il presti-
gioso premio come migliore atto-
re. Ha ripercorso i tempi passati
al trucco: più di 8 ore necessarie
proprio per cambiare fisionomia
in quel film che tanto gli diede. Si
è parlato appunto del film “D’a-
more e d’anarchia” che aveva co-
me regista la regina indiscussa
della pellicola, Lina Wertmüller.
Il film uscì nel 1973 e Giannini,
proprio ieri a Sora, ne ha ricorda-
to dei passaggi.

Parlando del suo lavoro Gian-
nini l’ha definito un gioco della vi-
ta, affermando che al pubblico
piace vedere ed appassionarsi al-
le cose finte. «L’attore è un gioco-

liere, un mago - ha detto durante
l’intervista - Un attore un po’ di
follia ce l’ha. Ci sono molti metodi
per recitare. Io preferisco quello
della mimesi che non ho inventa-
to io, ma Aristotele e Platone».
L’attore in una delle sue battute
finali ha salutato il pubblico di-
cendo: «Fare l’attore ti fa vivere
meglio, se lo si fa bene».

Il sindaco di Sora, ringraziando
laProvincia diFrosinone per l’op -
portunità, ha premiato Giannini
con una targa ricordo per la sua
importantecarrierae glihadona-
tostampe descrittivedella cittàdi
Vittorio De Sica. De Donatis ha re-
so noto che l’evento è frutto ap-
punto, di una nuova sinergia con
la Provincia con la quale sono in
cantiere una serie di eventi relati-
vi al progetto Mostra Cinemato-
grafica Vittorio De Sica che il Co-
mune sta portando avanti con l’I-
stituto di Alta Formazione di Ro-
ma Roberto Rossellini. Infatti già
da ieri sera i ragazzi dell’Istituto,
sotto la guida della dirigente Ma-
ria Teresa Marano, hanno intervi-
stato lo stesso Giancarlo Gianni-
ni. Le riprese hanno suggellato un
omaggio al grande artista da par-
te del prestigioso Istituto, ma an-
che la possibilità offerta a giovani
appassionati di mettere in pratica
il loro talento e la loro creatività in
una cornice particolare: appunto
la città natale del grande attore
Vittorio De Sica. Soddisfatto per il
successo l’wssessore alle politi-
che culturali Sandro Gemmiti.lNella foto il pubblico accorso in Comune ascolta affascinato l’a tto re

CULTURA & SPETTACOLI

DE SICA
L

Nella città fluviale
pronta a partire

una mostra
p e r m a n e nte

sul regista
de La Ciociara

L

“Galileo Sani” di Latina nel-
l’ambito di quel bel progetto
“Io Leggo: prevenzione del di-
sagio ed educazione alla salu-
te”.

Questo pomeriggio, alle ore
17, il silent book verrà presenta-
to al pubblico di Latina negli
spazi del Museo Cambellotti al-
la presenza della autrice Paola
Formica, mentre di mattina si
svolgerà con l’illustratrice un
work shop che coinvolgerà le
classi che hanno partecipato al
progetto.

Gli alunni, ha spiegato l’i n s e-
gnante Lia Lepore (Grafica), la-
voreranno con Paola Formica
per creare alcuni elaborati che

verranno poi esposti nell’e v e n-
to pomeridiano.

Sarà presente al Cambellotti
anche Yasmin Abo Loha, segre-
tario generale di Ecpat Italia
Onlus (rete internazionale che
lotta contro il turismo sessuale
dei minori, la pedopornografia
online, la tratta dei bambini).
L’End Child Prostitution and
Trafficking ha infatti coordina-
to il progetto.

“Cuore di tigre’ - ha commen-
tato l’insegnante Antonella Be-
nedetti, soddisfatta per questa
esperienza portata nella scuola
- affronta tematiche legate al
rapporto interumano, all’a m o-
re, alla sessualità, alle proble-
matiche adolescenziali.

Argomenti fondamentali per
la nostra identità di esseri uma-
ni».l
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L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Sta vivendo un meritato pe-
riodo di popolarità Amanda San-
drelli, attesa al Teatro Tor Bella
Monaca di Roma da stasera a do-
menica con la commedia “Boo-
merang” scritta e diretta da An-
gelo Longoni, sul palco insieme a
Simone Colombari, Eleonora
Ivone e Giorgio Borghetti.

«La prima volta che ho recita-
to a Tor Bella Monaca è stato nel
1993 – ci dice l’attrice da noi con-
tattata - quando era una periferia
molto più ‘dura’ di oggi. Questa
meravigliosa realtà teatrale,
strutturata da una decina d’anni,
ha dato una vita diversa anche al
quartiere. Ho capito che a volte
nei posti più piccoli e meno fre-
quentati dai teatri la gente ha fa-
me di vedere cose belle ed è il
pubblico migliore, paradossal-
mente molto meglio del pubblico
della ‘prima’ con la gente borghe-
se che ha la puzza sotto al naso. Il
merito va a Filippo D’Alessio che
ha creato questo spazio culturale
in prima linea con il teatro socia-
le già dagli anni ’90, non adesso
che l’impegno va di moda».

Quali temi affronta Boome-
rang?

«Con l’autore Angelo Longoni
ho fatto diversi spettacoli. La sua
scrittura è sempre caustica, sono
commedie divertenti con alcuni
momenti dove si ride tanto ma al-
la fine lasciano un sapore amaro,
come in questa incentrata su di
una famiglia che si riunisce per la
morte del padre: i due figli, la mo-
glie di uno di loro e la seconda
moglie, da me impersonata, del
defunto, più giovane di lui di una
trentina d’anni. Si scoprono tutta
una serie di ‘casini’ finanziari e la
trama si tinge di giallo con varie
sorprese, sviluppando una rifles-

sione sul fatto che in questo Pae-
se la ricchezza è nelle mani di po-
che famiglie a scapito di tutti gli
altri che arrancano sperando di
vedere qualche segnale di questa
tanto auspicata ripresa, ma an-
cora lontana dal concretizzarsi.
Secondo me, uno dei mali peg-
giori dell’Italia è che non solo
non vi è la certezza della pena, ma
c’è quasi la certezza dell’impuni-
tà. Il cast è molto affiatato e roda-
to, con gli altri attori ho fatto già
diversi spettacoli, solo Giorgio
Borghetti è la new entry. Questo
per me, che vedo ancora il teatro
come una bottega artigianale, è
molto importante, convinta co-
me sono che è dall’armonia che
nascono le cose migliori».

Come è stato lavorare a teatro
e al cinema insieme a sua ma-
dre?

«La confidenza e la fiducia che
tu hai in una persona, in scena so-
no fondamentali perché è un la-

«Tutti i boomerang dei nostri tempi»
Sipario L’attrice parla dello spettacolo che da stasera la vede al Tor Bella Monaca di Roma

«L avorare
al cinema
e al teatro
con mia
m a d re?
Un viaggio
molto bello»

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Poker d’asini”
Sabato e domenica
in scena il cabaret

LATINA / DOVE ANDARE

“Opera Prima”, il Teatro
di via dei Cappuccini a Lati-
na, domani e domenica cam-
bia registro e apre al cabaret.
Due appuntamenti quindi,
rispettivamente alle ore 21 e
alle ore 18, e uno spettacolo
all’insegna delle più spensie-
rate risate. Si intitola “Poker
d’asini”, ed è scritto e diretto
da un volto che abbiamo im-
parato a conoscere su Sky at-
traverso la trasmissione
“Aria fresca”, quel Salvatore
Mayol che vanta anche due
film, una serie di premi tea-
trali nel ruolo di cabaretti-
sta, e la firme di testi teatrali
e sceneggiature. In pochi
sanno che Mayol è anche
campione del mondo di arti
marziali.

Con lui sul palco, fa sapere
Opera Prima, troveremo l’at-
trice romana Valeria Zazza-
retta, che ricordiamo in
“Provaci ancora Prof” e nel
ruolo della maestro Marisa
in “Don Matteo”; il cast è
completato da Clara Ingar-

voro di gruppo, e questo con mia
madre avviene spontaneamente,
annullando le dinamiche peggio-
ri dei rapporti nella vita quoti-
diana. E’ molto bello perché ti
permette di rinnovare il rappor-
to, con lei condivido un viaggio
che non finisce mai, continua an-
che dopo la tournée. Per magia,
in un momento si riesce a vedere
l’essenza della propria madre,
quello che c’è di più profondo:
l’amore, la fiducia, la sincerità. A
tal proposito, non è vero che reci-
tando si dicono bugie, non si è
mai più veri di quando si è in pal-
coscenico, perché devi trarre l’es-
senza di te stessa. Se reciti il ruolo
di una cattiva, devi trovare que-
sto lato che hai nel tuo profondo e
proporlo al tuo pubblico”. Lo
spettacolo replicherà al Teatro
Manfredi di Ostia dal 30 gennaio
all’11 febbraio. Infoline e preno-
tazioni: Teatro Tor Bella Monaca
062010579 , TeatroNino Manfre-
di 0656324849.l

“Altre stanze” alla Galleria civica
Ve r n i s s a ge Da domani il secondo dopoguerra in mostra

DOVE ANDARE

Rientra in un percorso cultu-
rale considerevole “Altre Stan-
ze”, mostra che l’Amministrazio-
ne comunale di Latina, di concer-
to con la Banca d’Italia, si appre-
sta a inaugurare domani alle ore
16.30 presso il Palazzo della Cul-
tura, nella sede della Galleria Ci-
vica d’Arte Moderna e Contem-
poranea. Lo scopo è consentire a
più visitatori la conoscenza del
prezioso patrimonio artistico
dell’Istituto bancario.

Oltre 40 opere di quella colle-
zione privata, conservate nelle
diverse sedi di B.I. verranno
esposte fino all’8 aprile. È la pos-
sibilità di allargare lo sguardo
sull’arte italiana del secondo do-
poguerra, su un’epoca in cui, con
il profumo della libertà riconqui-
stata, tornavano ad alimentarsi
l’estro e l’ispirazione degli artisti,

attenti testimoni dei nuovi tem-
pi.

L'evento fa seguito alla recente
mostra dedicata a Pierluigi Bos-
si, in arte Sibò, pittore milanese
che tanto ha lavorato nel territo-
rio pontino e nel capoluogo.

È importante sottolineare che
molte delle opere esposte appar-
tengono a quel nucleo della pri-
ma galleria civica locale, parte di
un patrimonio disperso o di-

strutto in tempo di guerra, e solo
relativamente ricostituito grazie
all’impegno e alle motivazioni
che spingono l’Amministrazione
a restituirlo ai cittadini.

“Altre Stanze” abbraccia un
periodo che va dagli anni '50 ai
'60. Prende il nome da una delle
opere presenti, firmata da Corra-
do Cagli, e riunisce dipinti, scul-
ture, ceramiche di numerosi arti-
sti italiani e internazionali. Tra

di essi Lucio Fontana, Giorgio De
Chirico, Emilio Vedova, Renato
Guttuso, Carla Accardi e Ugo At-
tardi, Franco Angeli, Enrico Baj,
Alberto Burri, Tano Festa, Mario
Mafai, Mario Schifano, per citar-
ne alcuni dei più rappresentati-
vi.

Un’occasione culturale per La-
tina, che può attirare l’attenzio-
ne in ambito provinciale e regio-
nale (ma anche al di là di questi
confini), e che sottolinea “l’impe-
gno dell'Amministrazione per
portare il capoluogo a essere una
sede espositiva a livello naziona-
le”, come ha dichiarato il sindaco

Le opere
p rove n g o n o
dalla
c o l l ez i o n e
privat a
della Banca
d’It alia

Il Teatro
D’A n nu n z i o
sede anche
della Galleria
civica; a destra
l’immagine scelta
per l’eve n to

L’attr ice
Amanda
S a n d re l l i

in questi giorni
a Roma

con lo spettacolo
te a t ra l e

“B o o m e ra n g ”

giola, reduce dalla tournéé con
Ficarra e Picone, e Daniele Fur-
fari. Divertimento assicurato da
un’alternanza di simpatici per-
sonaggi in scena.

Per informazioni e prenota-
zioni si può contattare diretta-
mente il numero di cellulare
391/1102648.l

Lo spettacolo sul palco
di Opera Prima
Regia Salvatore Mayol

Damiano Coletta.
Nell’annunciare l'evento, l’as-

sessore alla cultura Antonella Di
Muro fa presente che una parti-
colare attenzione sarà rivolta ai
visitatori più giovani. Il pubblico
adolescente troverà nella gene-
rosa disponibilità del Direttore
dei Musei Civici locali, Francesco
Tetro, una esperta guida per po-
tersi accostare nel più esaustivo
dei modi a un momento storico
italiano che ha visto grandi tra-
sformazioni culturali e ha segna-
to il passaggio del Paese verso la
modernità. L'ingresso alla mo-
stra è gratuito.l
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O
ggi torniamo a
parlare
dell’interessante
collana “Ritrovare
l’Italia”,
ottimamente curata

dalla Casa Editrice “Il Mulino”.È
stato infatti appena pubblicato il
breve e godibilissimo saggio di
Carlo Tosco, intitolato “Andare per
le abbazie cistercensi” (155 pagine).
Esso è in pratica il resoconto
dell’affascinante viaggio
dell’autore alla scoperta dei
complessi monastici costruiti nel
nostro paese in epoca medioevale
dai cistercensi (ordine nato
nell’alveo della tradizione
benedettina, fondato in Borgogna
all’inizio del XII secolo da Roberto
di Molesme, ed il cui nome trae
origine dal luogo –Citeaux, in
latino poi modificato in Cisternum
–dove sorse la prima abbazia).
Leggendo il libro non solo si
scoprono (o si apprezzano ancor di
più) alcuni tra i gioielli
architettonici più preziosi del
patrimonio artistico italiano. Ma ci
si accorge anche che la “storia”
delle abbazie finisce
inevitabilmente con l’intrecciarsi
con la “Storia” (intesa con la S
maiuscola), dei sovrani, dei Papi e
delle battaglie politiche e religiose
combattute durante il Medioevo
nel nostro paese. Basti pensare, ad
esempio, che tale Giovanni da
Casamari fu posto, da Federico II di
Svevia, a capo della sua cancelleria.
I cistercensi hanno lasciato
concreta traccia della loro opera
dal Piemonte alla Sicilia, tanto è
vero che è possibile visitare le loro
abbazie (o quello che di esse ancora
resta), praticamente in tutte le
regioni italiane. Soprattutto nel
Lazio. Esse erano in genere ubicate
in luoghi solitari, preferibilmente
nel cuore delle foreste, poiché «la
rigida regola monastica dei
cistercensi imponeva ai suoi
componenti una scelta ascetica di
rigore e povertà. Ciò alla ricerca di
un rapporto intimo e carico di
affettività con Cristo, definito da
uno dei fondatori dell’Ordine “la
mia più sottile, interiore
filosofia”». Tale rigore influirà in
maniera determinante anche
sull’architettura dei complessi
monastici. Realizzati sempre con
maestria ingegneristica di
altissimo livello, senza alcun
eccesso decorativo. Tutte le
abbazie erano progettate secondo
uno schema architettonico ben
preciso: il chiostro fungeva da
collegamento per tutte le altre
parti del monastero. Ad occidente

erano in genere realizzate la chiesa
e la sacrestia. Al centro si trovava la
sala capitolare. Nella parte
orientale, invece, al piano terreno,
c’erano i refettori e la cucina. Al
piano superiore erano situati i
dormitori. La chiesa cistercense
era di solito costruita rispettando
la cosiddetta “pianta bernardina”,
che era «un tracciato planimetrico
cruciforme, formato da assi
ortogonali che s’intersecano
rispettando una rigorosa
modularità geometrica, senza
elementi curvilinei, come una
griglia proiettata sul terreno».
Essa era precisissima. I monaci,
infatti, utilizzavano un semplice
ma ingegnoso metodo (ancor oggi
adoperato in edilizia) per prendere
le misure delle loro costruzioni:
«La planimetria veniva tracciata
direttamente sul campo, in scala
1:1, con l’utilizzo di corde tese e di
paletti infissi nel terreno. Per
stabilire i rapporti proporzionali, e
suddividere in modo
geometricamente esatto i
segmenti, si utilizzava un metodo
molto semplice: la corda veniva
ripiegata ancora per calcolare la
metà della distanza, e ripiegata
ancora per calcolare un quarto, e
così via. L’ortogonalità del
tracciato veniva stabilita con le
regole utilizzate per la costruzione
delle figure geometriche euclidee.
Alla fine del terreno compariva il
disegno perfetto della pianta del

futuro edificio, e i costruttori
iniziavano a scavare le fondamenta
seguendo le linee delle corde tese…
Colpisce la differenza rispetto ad
altre chiese dell’epoca, dove i
rilievi, eseguiti con i moderni
strumenti di precisione, rivelano
sempre notevoli irregolarità
planimetriche…I cistercensi
dimostrano un controllo delle
geometrie progettuali veramente
impressionante, considerando i
mezzi tecnici dell’epoca…

svilupparono una particolare
capacità nell’uso delle crociere e
dei costoloni dorici». Il Lazio è la
regione dove venne edificato il
maggior numero di abbazie
cistercensi. Tuttavia,
diversamente da quello che
potrebbe ragionevolmente
pensarsi, ben poche furono
realizzate a Roma. E ciò per un
motivo molto semplice. Uno dei
fondatori dell’Ordine, Bernardo di
Chiaravalle, infatti, la definiva
come «una spelonca di ladri, città
di lupi e non di agnelli, dove la fede
è solo di facciata». Le più
importanti abbazie della zona,
pertanto, vennero costruite
lontano dalle sue mura. Tra di esse,
le meglio conservate sono
certamente quelle di Casamari e
Fossanova. Rappresentano, per
comune opinione degli esperti, dei
gioielli architettonici di insuperata
bellezza, e sono visitate, ogni anno,
da migliaia di turisti. La prima
sorge presso il luogo di nascita del
famoso console romano Gaio
Mario. Proprio da tale motivo
deriverebbe infatti il nome “Casa
Marii”; la seconda, invece, sarebbe
così chiamata in quanto ubicata
nell’attuale pianura pontina, dove
erano presenti numerose
canalizzazioni. L’epoca di
costruzione di entrambe le
abbazie, le quali sono infatti molto
simili tra loro, risale al XII secolo.
Esse hanno un abside
quadrangolare e due cappelle per
ciascun braccio del transetto.
Casamari tuttavia si distingue per
la suddivisione di quest’ultimo in
tre navate. Cosa che consentiva di
aumentare il numero delle
cappelle riservate ai monaci.

Di rilievo anche la sala
capitolare «un esempio perfetto
di architettura cistercense, con i
pilastri a fascio composti da esili
colonnine che sorreggono la
limpida geometria delle volte. Per
trovare esempi simili dobbiamo
guardare fuori dall’Italia, alle
abbazie di Alcobaca in Portogallo,
o di Fontaine-Guerard in
Normandia». A Fossanova è stato
recentemente rinvenuto, durante
dei lavori di restauro, un
“repositorio eucaristico”,
attualmente esposto nel Polo
Medioevale del Museo
Archeologico di Priverno. Nella
Basilica di Santa Salome, a Veroli,
invece, sono conservati sia una
magnifica croce monumentale,
alta quasi un metro, che un
reliquiario che contiene
frammenti della Croce di Cristo.l

Stefano Testa

Oscar Iarussi
ci svela dove
i grandi registi
hanno deciso
di girare
i loro
c apolavori

L’a bb a z i a
di Casamari
è uno dei più
impor tanti
monasteri italiani
di architettura
gotica cistercense.
E d i fi c a ta
sulle rovine
dell’antico
municipio romano
c h i a m a to
Ce re a ta e,
fu costruita
nel 1203
e consacrata
quattordici anni
dopo
FOTO G. CESTRA

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
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Alla scoperta delle abbazie cistercensi
Il libro Casamari, Fossanova e l’architettura medievale. Carlo Tosco ci svela tutti i segreti

A n d a re
per le abbazie
c i s te rc e n s i

Il Mulino
pagine 155, € 12

L’AU TO R E
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sull’arte medievale
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al Politecnico
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Gianni Trovalusci
atteso al Madxii
di Tor Tre Ponti
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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
se stessi e negli altri, 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 apertu-
ra All Against All, un duo formato da
Marco Scisciò e Massimiliano Bergo.
Appuntamento alle ore 22, ingresso 3
euro con tessera Arci
Concerto dei Riff Raff Tornano in pe-
dana questa sera, al Mayflower di Bor-
go Sabotino, i Riff Raff. La storica band
è composta da una squadra affiatata:
Marco Molinari, chitarra ritmica; Sergio
Iossa, voce; Giuliano Andreozzi, chitar-
ra solista; Luca Lucchin, basso, Luigi
Cozzolino alla batteria. Carica conta-
giosa, viaggiando ai ritmi dei pezzi più
amati del mito sempre vivo degli
AC/ D C
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 a ingresso libe-
ro. 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
ROMA
Cinema d’azione Se il cinema italiano
è stato una florida industria lo dobbia-
mo soprattutto ai film di genere della
nostra produzione maggiore, quella
realizzata tra gli anni sessanta e settan-

ta. Una convinzione che certamente
sarà dibattuta questa sera, alle ore
20,45, al cinema Trevi di Roma. Si con-
fronteranno sull’argomento e sul tema
in generale il regista Enzo G. Castellari,
l’attore Fabio Testi e lo stuntman acro-
bata Massimo Vanni

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, “Dis egni”, aperta al
pubblico fino al 28 febbraio. Durante l’i-
naugurazione, sarà possibile speri-
mentare la bravura della disegnatrice
chiedendole di realizzare il proprio ri-
t ratto.
L ATINA
D r u m’s Evolution Art Jam d’Essai in
via Monti Lepini (km 51,400) presenta
“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-

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Oltre che un libro “Gente di
Palude - Storia di vita quotidia-
na” è un album di memorie
storiche, fotografie d’epoca e
testi originali, raccolti e messi
insieme da vari autori: la pro-
fessoressa Roberta Sciarretta,
lo storico Claudio Galeazzi, le
giornaliste Roberta Colazinga-
ri e Daniela Novelli. E’ curato
da Edizioni Smart. Il volume
sarà presentato oggi alle 18.30
presso la sala conferenze del
locale “Le Isole” di Aprilia (via
Isole, 30) nell’ambito della ma-
nifestazione “La polentata del-
l’amicizia”. La serata sarà con-
dotta di Lino Palladinelli, pre-

sidente dell’associazione turi-
stica Proloco Aprilia che ha or-
ganizzato l’evento in collabo-
razione con le associazioni
“Radici di Carroceto”, “M e s t i e-
ri e Tradizioni”, “Radici con le
ali”. Durante la serata che sarà
presieduta dall’assessore alla
Cultura Francesca Barbaliscia,
in presenza degli autori, Gio-
suè Auletta illustrerà il pae-
saggio e il territorio della città
di Aprilia. I documenti conte-
nuti nel volume provengono
dal Fondo Carlo Romagnoli,
dal Fondo Edoardo Tosti Cro-
ce, dal Fondo Giovanni Borto-
lotti e da diverse collezioni pri-
vate.

È un importante lettura sto-
rica del periodo antecedente la
bonifica nella regione pontina,
conduce il lettore in un viaggio
nella realtà dell’epoca, rappre-
sentando l’atmosfera delle pa-
ludi, dei suoi abitanti: ciocca-
tori, ranocchiari, guitti, bufa-
lari e boscaioli, delle tipiche
capanne “Lestre” usate come
abitazioni permanenti, costi-
tuite nella parte bassa da assi
di legno o fasce di canne palu-
stri impastate con creta, il tet-
to invece era costruito soltanto
con squame di corteccia e tavo-
lette di legno. Racconta anche
la venefica presenza della ma-
laria con cui la gente del luogo
era costretta a convivere e che
cercava di contrastare con reli-
giosità mista a gesti scaraman-
tici. l

Gente di Palude, il libro
L’appuntamento Il tour prosegue,
oggi presentazione ad Aprilia

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

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 me-
tal. L’appuntamento è per le ore 20 al
Pala Roller in via Maira. Il concerto ini-
zierà 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
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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 “Fascisti 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. Fascisti su
Tinder è l’ottavo monologo satirico di
Daniele Fabbri, pioniere della Standup
Comedy in Italia, scrittore satirico e fu-
mettista. Ingresso 4 euro con tessera
a rc i
S E R M O N E TA
Ecotour dei sentieri Itinerari fra natu-
ra, cultura ed enogastronomia si dira-
mano attorno al Borgo di Sermoneta,
dal quale scorgere panorami meravi-
gliosi. Si parte alle 9.00 con il seguente
programma: incontro e partenza dal-
l'Abbazia di Valvisciolo; alle 13.00 pau-
sa pranzo (libero/al sacco); alle 17: ritor-
no al punto di partenza. Percorso: Ab-
bazia Valvisciolo, mercato (Fiera di San
Michele), Via Consolare, Torre Acqua-
puzza. Per info: www.sentiero.eu

Gli autori a “Le isole”

L’a tto re
Fabio Testi
oggi al Trevi

Daniele Fabbri
a tte s o
nel capoluogo
pontino
con “Fa s c i s t i
su Tinder”

Daniele Cinto
c a n ta n te
e chitarrista
dei Fight Club

Il musicista
Marco Molinari
della storica
band
dei Riff Raff

Un flash dalla presentazione a Latina
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