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Cori Armando Martufi gestisce un maneggio, aggredito dall’ex dipendente che pretendeva arretrati resta grave in ospedale a Latina

Tentato omicidio, preso l’ag gressore
La fuga di Gabbar Singh è durata appena 24 ore: arrestato dai carabinieri di Aprilia a Torre del Padiglione

Una fuga durata appena 24
ore quella di Gabbar Singh, il
36enne di origini indiane che il
pomeriggio del 31 dicembre ha
colpito alla testa Armando Mar-
tufi, il suo ex datore di lavoro nel
centro ippico di Fontana del Pra-
to a Cori. L’immigrato è stato
rintracciato dai Carabinieri di
Aprilia a Torre del Padiglione,
stava tentando di raggiungere il
litorale romano dopo una notte
passata in fuga tra boschi e cam-
pi intorno a Sermoneta. E’ accu-
sato di tentato omicidio e furto
aggravato della collanina della
vittima. L’arrestato pretendeva
qualche arretrato dopo il licen-
ziamento e al termine del diver-
bio ha colpito il 55enne con il
manico di un forcone. Martufi
resta grave al Goretti di Latina.
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Touchdown, Buttarelli spera
L’udienza Discusse ieri sei posizioni tra cui quella dell’ex Assessore. Rimesso in libertà
dal gip anche Dell’Accio. Mastrantoni operato un’ altra volta è ricoverato al Pertini

Pagina 10 e 11

G i a n f ra n c o
B u tt a re l l i

Castelforte Per l’episodio è in arresto Antonio Mendico, nei confronti del quale l’accusa ora diventa omicidio

Muore sei mesi dopo il pestaggio
Non ce l’ha fatta Eduardo Di Pastena, di 49 anni, vittima di una violenta aggressione all ’esterno di una sala giochi
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LE POLEMICHE

«Una vera follia»: così il presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti commenta la notizia
relativa all’aumento dei pedaggi
sull’autostrada A24, manovra
sulla quale lo stesso governatore e
tutta la sua squadra faranno «op-
posizione con ogni mezzo». Ed è
con questo spirito, ossia quello se-
condo cui «bisogna creare un
fronte comune che stia dalla par-
te dei cittadini pendolari», con
cui Zingaretti ha chiesto un in-
contro urgente.

Il dissenso del governatore del
Lazio si basa su numeri chiari:
«Se l’aumento medio dei pedaggi
autostradali per il 2018 si attesta
intorno al 2,70% sul territorio na-
zionale - spiega Zingaretti - è in-
dubbio che l’aumento del 12,89%
previsto per l’autostrada dei Par-
chi è a dir poco paradossale».

Inoltre, prosegue il presidente,
«pur comprendendo ogni possi-
bile variabile utile ad un riallinea-
mento del pedaggio su tariffe più
aggiornate, in questo caso salta
all’occhio come tale riallinea-
mento ometta diversi fattori da
valutare, fattori che nell'ambito
dei servizi offerti al cittadino co-
stituiscono elementi invece im-
prescindibili, a partire, per fare
solo un esempio, da quello della
“gradualità”».

La soluzione, secondo Zinga-
retti, può essere individuata sol-
tanto in un intervento normati-
vo-amministrativo urgente e che
sia capace di mettere un freno «in

«Ora serve
un atto
n o r m at i vo
che interpreti
il territorio
e aiuti i tanti
u te nt i »

Un tratto
dell’a u to s t ra d a
A24

grado di interpretare le condizio-
ni del terreno su cui si agisce». E
in questo caso «il terreno è rap-
presentato dai milioni di passag-
gi di auto annui dei cittadini del
Lazio, o di altre regioni limitrofe,
che raggiungono la Capitale non
certo per turismo ma per lavora-
re. Inoltre, sembra altresì eviden-
te - aggiungeZingaretti - che la re-
visione dei termini concessionari
determiniunodei puntidaaggre-
dire immediatamente. Per tutte
queste ragioni, a tutela di un ser-
vizio necessario ed utile per la cit-

tadinanza, chiedo sui suddetti te-
mi un incontro urgente presso il
Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti».

Sul caso si è espresso anche il
capogruppo regionale di FdI,
Giancarlo Righini: «L'aumento
dei pedaggi sulla A24 colpisce i
pendolari in maniera ingiusta.
Non si tratta di una decisione con-
certatamadi unaimposizionedel
Governo che, sebbene annuncia-
ta, mette in gravi difficoltà chi
ogni giorno percorre le tratte au-
tostradali per andare al lavoro».l

Il caso Sull ’A24 le tariffe aumenteranno del 12,89% a fronte del 2,7% nazionale

«No al rincaro sui pedaggi»
Regione sul piede di guerra

POLITICA

È fissata per il 15 gennaio la
presentazione del primo nucleo di
candidature della lista civica Zin-
garetti. Si tratta, come spiega il Co-
mitato diNicola Zingaretti, di una

parte della coalizione che la squa-
dra vuole costruire da zero e che,
allo stesso tempo, deve essere uni-
tariae larga.La lista, inoltre,guar-
derà ai partiti, ai movimenti poli-
tici ma anche ai territori del Lazio
e alle esperienze associative.
«Una coalizione ricca per andare
avanti e andare avanti tutti, senza
lasciare indietro nessuno - prose-
gue la nota ufficiale - Una coalizio-
ne del fare per non tornare indie-
tro, ridare fiducia e rafforzare una

Regione sempre più competitiva,
solidale e sostenibile». E sempre
sul fronte dei comitati, il presiden-
te rende noto un importante tra-
guardo raggiunto dalla squadra:
«Ci eravamo dati un obiettivo -
spiega il governatore - entro fine
dicembre creare 100 comitati per
continuare a cambiare il Lazio.
Siamo a 130 comitati. Insieme
possiamo difendere i progressi di
questi anni, non dobbiamo torna-
re indietro».l

Zingaretti accelera con la campagna elettorale
A metà gennaio sarà presentata la prima lista
Successo per i comitati:
«Siamo arrivati a 130
a fronte dei 100 previsti»

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

12,8%
l È il tasso
di aumento
del pedaggio
sull’autostrada A24
p rev i sto
per il 2018

LA APP
Il sistema salute
è a portata di click
l È già on line la nuova “App
Salute Lazio”, l’applic azione
ideata e lanciata dalla
Regione contenente le
indicazioni in merito agli
ambulatori medici, di Roma
e di tutto il Lazio, sempre
aperti il sabato, la domenica
e nei giorni festivi e anche il
giorno della Befana.

IL FINANZIAMENTO
Nuovi investimenti
per le zone terremotate
l Investimenti a fondo
perduto per 136
microimprese dei Comuni
del cratere sismico. Dalla
Regione «un sostegno
concreto in attesa che
riprendano piena attività.
Da l l ’agricoltura all’edilizia
fino al commercio:
sosteniamo i saperi».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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04100 Latina
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Domenico Guidi
Sindaco Bassiano

«Non credo che un
consigliere possa

p re s i e d e re
una conferenza

dei sindaci»

Il fatto Alcuni sindaci sono pronti a sollevare l’eccezione per far emergere l’anomalia della guida amministrativa

Provincia, dilemma presidenziale
Da oggi alla guida dell’ente c’è il vicepresidente Bernasconi, che non è sindaco ma consigliere: dubbi sulla legittimità

POLITICA

Da oggi Giovanni Bernasconi
è ufficialmente il presidente fa-
cente funzioni della Provincia di
Latina, in seguito all’efficacia del-
le dimissioni di Eleonora Della
Penna da sindaco di Cisterna e
contestualmente da presidente.
Sarà dunque il consigliere comu-
nalediSezzea gestire finoalpros-
simo ottobre (questo pare ormai
sicuro) l’ente di via Costa ma so-
prattutto presiederà la conferen-
za dei sindaci dell’Ato 4, impegna-
ta neiprossimi mesia tentare l’ac -
quisto delle quote private di Ac-
qualatina. Proprio questo ruolo
sta sollevando perplessità sotto-
traccia tra diversi sindaci della
provincia, tra cui anche quello di
Latina e i colleghi di Civiche pon-
tine. Il sindaco di Bassiano Dome-
nico Guidi lo spiega in modo cri-
stallino: «Non credo sia legittimo
che un consigliere comunale pre-
sieda la conferenza dei sindaci
dell’Ato 4 e svolga coordinamen-
to. Serve un sindaco». Un punto,
questo, che in effetti potrebbe
creare un conflitto e sul quale sa-
rebbe magari opportuno un pare-
reda richiedereoalla Prefetturao
al Ministero.

Il pasticcio nasce dalla Riforma
Delrio chedoveva portareall’abo -
lizione delle Province. Presidente
e consiglieri vengono eletti non
più dai cittadini, ma dai sindaci e
consiglieri comunali dei comuni
del territorio. La figura del vice-
presidente viene scelta dal presi-
dente e non è obbligatorio che sia
un sindaco. Un’anomalia di que-
sto sistema di gestionefatto più di
improvvisazione che di logica
amministrativa. Dunque, formal-
mente, stando ai dettami della
Delrio e delle successive comuni-
cazioni arrivate dal ministero in
materia, Bernasconi è legittima-

mente vicepresidente. Ma le di-
missioni di Eleonora Della Penna
creano un caso che in Italia ha po-
chi precedenti. Il vice dovrà gesti-
re l’ente forse per dieci mesi e lo
farà essendo consigliere e non
sindacodella propriacittà.Consi-
derano la collegialità prevista dal-
la legge Delrio per quel che con-
cerne il funzionamento dell’am -
ministrazione provinciale, il non
essere sindaco non è un problema
per Barnasconi. Molto meno chia-
ro è come possa il consigliere co-
munale presiedere la conferenza
dei sindaci (appunto) dell’Ato4.
In dieci mesi di consiliatura ci sa-
rà la necessità di convocare diver-
se sedutedell’Ato 4, anche in virtù
della delicata scalata alle quote
private di Acqualatina. Può un

semplice consigliere comunale
guidare un’assise di sindaci? Una
domanda a cui la logica dovrebbe
fornire una sola risposta: “no”.
Ma in Italia, lo sappiamo, tutto è
possibile. Tanto che al momento
nessuno, nemmeno in via Costa,
sembra essersi posto il quesito.

Ulteriore paradosso della vi-
cenda è il fatto che finoalle dimis-
sioni di Della Penna il vicepresi-
dente era un sindaco, Gerardo
Stefanelli. Ma il primo cittadino
del sud pontino è stato defene-
strato, in quanto Della Penna non
lo riteneva in sintonia con la pre-
cedenteazione amministrativa. Il
punto è che, nell’attuale assise,
Stefanelli è l’unico sindaco tra i
consiglieri. Ed è dello stesso parti-
to di Bernasconi, il Pd. l T. O .

L’unico
sindaco
presente in
C onsiglio
provinciale è
G e ra rd o
Stefa n e l l i

Abc, la Cisl: i lavoratori sono ora dipendenti pubblici

L’INTERVENTO

La nascita di Abc, l’azienda
beni comuni che gestisce il ser-
vizio di igiene urbana del capo-
luogo pontino, viene salutata
con soddisfazione dal segreta-
rio provinciale della Cisl Ro-
berto Cecere. «L’Abc Latina - ri-
corda Cecere - è un’azienda spe-
ciale per la raccolta differenzia-
ta e smaltimento dei rifiuti, ma
le opportunità per questa so-
cietà devono andare ben oltre
quelle già prefissate. Ad esem-

pio, potrebbe gestire, tra l’altro,
il settore degli arredi urbani, la
manutenzione ed altre questio-
ni a rete. La Cisl aveva tracciato
con largo anticipo tutto il per-
corso che l’azienda speciale do-
veva seguire per la salvaguar-
dia dei posti di lavoro e così è
stato». Cecere, infatti, è stato
tra i primi a indicare la strada
dell’acquisto del ramo d’a z i e n-
da di Latina Ambiente come so-
luzione privilegiata.

«Dal primo gennaio - prose-
gue Cecere - i lavoratori si sono
ritrovati dipendenti pubblici a
tutti gli effetti, tramutando il
contratto di provenienze con
tutte le coperture previste dal
Ccnl, tramite accordo sindaca-
le tra le parti. I dipendenti non

subiranno più le traversie dei
vari rinnovi contrattuali che
periodicamente mettevano in
fibrillazione tutti gli operato-
ri. L’amministrazione comu-
nale ha accettato la sfida di in-
ternalizzare un servizio fonda-
mentale e strategico per il ter-
ritorio. Ci appelliamo al gran-
de senso di responsabilità di
chi sarà chiamato a gestire
l’impresa ed un controllo fer-
reo da parte dell’ente locale
per far sì che l'impresa si svi-
luppi e non produca perdite.
Ai lavoratori sono arrivati se-
gnali ben precisi. Si volta pagi-
na. Se qualcuno pensa di con-
tinuare a tirare la corda, fareb-
be bene a cambiare imposta-
zione al più presto». lIl segretario generale della Cisl di Latina Roberto Cecere

Il segretario Roberto Cecere
soddifatto per il salvataggio
delle maestranze

La
delic at a
tratt ativa
per
l’acqua
pubblic a
l Nelle mani
di Giovanni
B ernasconi
ci sarà anche
la delicata
trattativa per
l’a c q u i st o
delle quote
private di
Ac q u a l at i n a
da parte dei
sindaci
dell’Ato 4. La
vicenda
d ov re b b e
tornare al
centro della
c o nfe re n z a
dei sindaci
entro fine
gennaio. A
p re s i e d e re
quell’as sis e
d ov re b b e
es s ere
a p p u nt o
B ernasconi.

Gerardo Stefanelli
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Il piano Presentato il progetto preliminare di riqualificazione della vecchia fabbrica

Ora l’ex area industriale Avir
diventa la casa dei maestri vetrai
GAETA
ROBERTO SECCI

Il “polo culturale maestri
vetrai”: un progetto da 42mi-
lioni di euro per la riqualifica-
zione dell’area industriale Ex
Avir.

«Siamo ben determinati a
procedere in modo spedito alla
riqualificazione di un’area
strategica per la città e per le
sue dinamiche socio - economi-
che, mantenendo fede a quanto
detto nel corso della campagna
elettorale», aveva commentato
il sindaco di Gaeta, Cosmo Mi-
trano a margine dell’assise civi-
ca del 27 ottobre scorso duran-
te la quale il consiglio comuna-
le con voto unanime ha formal-
mente respinto il progetto pre-
sentato dalla Gaim, in quanto
ritenuto “in conflitto con le li-
nee guida definite dall’a m m i-
nistrazione e approvate dal
consiglio comunale del 2012”

«L’area ex Avir è destinata –
aveva aggiunto Mitrano - ad
ospitare servizi pubblici, com-
merciali, parcheggi, aree verdi,
Centro Congressi». E in questa
direzione va il progetto preli-
minare in variante al vigente
PRG ai sensi dell’art. 19 del
DPR 327/2001 depositato nelle
settimane scorse e pubblicato
sull’albo pretorio del comune
di Gaeta redatto dall’Arch. Pie-
ro Massimo Cerasoli di San Fe-
lice Circeo.

Pilastri della proposta pro-
gettuale sono le indicazioni
tracciate nel corso della seduta

del consiglio comunale dell’a-
gosto 2012, con la quale sono
stati definiti gli indirizzi per la
riqualificazione dell’ex inse-
diamento industriale: destina-
zione dell’area a verde pubbli-
co, sport e servizi, creazione di
parcheggi, favorire iniziative
turistico-ricettive (albergo,
strutture convegnistiche, etc.),
miglioramento del sistema di
viabilità urbana (soprattutto
nell’ottica di migliorare il colle-
gamento tra il corso principale
della città e la spiaggia di Sera-
po).

In sostanza la progettazione
di un nuovo spazio che tenga

conto della storia e della me-
moria del luogo. Da qui nasce il
“Polo Culturale Maestri Vetrai”
che si pone i seguenti obiettivi:
migliorare la dotazione di ser-
vizi dell’intera città; realizzare
spazi connettivi; dotare la città
di funzioni culturali e commer-
ciali; realizzare un’i n t e g r a z i o-
ne tra servizi, pubblici e privati;
dotare l’intero sistema di un
adeguato numero di parcheg-
gi; prevedere inoltre conte-
stuali interconnessioni di “m o-
bilità dolce”: pedonale e cicla-
bile fra i quartieri adiacenti;
dotare l’area di nuovi locali
commerciali e laboratori arti-
gianali; e infine mantenere vi-
va la memoria dei maestri ve-
trai che in passato hanno con-
tribuito allo sviluppo socio eco-
nomico di Gaeta con la realiz-
zazione di una “Casa del Mae-
stro Vetraio” un museo del ve-
tro che racconti alle future ge-
nerazioni il lavoro e l’arte dei
maestri.

Nel dettaglio l’intervento
prevede la realizzazione di
51352 mc contro i 73958 mc del-
lo stato di fatto e in particolare:
un auditorium con 880 posti;
un edificio polifunzionale ( a
servizio dell’auditorium) a due
livelli con caffetteria, i servizi
igienici, tre sale prova, un pa-
tio, gli spogliatoi, i camerini ed
i locali tecnici ed al livello due
sale riunioni (356 posti e 150
posti), due aule didattiche, ser-
vizi igienici e due depositi; un
ostello e cinque piccole edifici
pensati per ospitare attività di
ristorazione; La casa del mae-
stro vetraio, un museo del vetro
e della storia del luogo; un par-
co urbano che segni l’ingresso
al nuovo “polo culturale mae-
stri vetrai”; una pista ciclabile
che da via Frosinone entra nel
polo culturale; una cavea, un
teatro all’aperto che risolve il
dislivello lungo via Serapide;
Un’area dedicata alla macchia
mediterranea; un vecchio trac-
ciato ferroviario; una fontana
danzante a pavimento posta al
centro della piazza dinanzi
l’auditorium, e altro ancora.l

In alto il progetto di
r iqualificazione
dell’area ex Avir

“Anime Migranti” a bordo della Signora del Vento
Organizzata dal Caboto
e dall’a ss o c i a z i o n e
“I Tesori dell’Ar te”

EVENTO

Una serata dedicata ai mi-
granti, in particolare ai profu-
ghi della Siria.

Il prossimo 6 gennaio la na-
ve scuola dell’Istituto Caboto
di Gaeta, “Signora del Vento”
ospiterà un’iniziativa organiz-
zata dall’Istituto Nautico e del-
l’associazione “I Tesori dell’A r-
te”.

Un reading dal titolo “Anime
Migranti”: emozioni visive,
racconti poetici e musiche per
un Mediterraneo che torni ad
essere madre amorevole.

Nel corso dell’a p p u n t a m e n-
to è prevista la proiezione del

video “Anime Migranti” di e
con Fernando Battista: il rac-
conto di un fantastico viaggio
danzato attorno al mondo at-
traverso momenti di laborato-
rio e le interviste ai protagoni-
sti.

Per meglio ricostruire il con-
testo della Siria attuale, il poe-
ta Marcello Tagliente ha ideato
un c-anovaccio dal titolo “S t o-
rie Mediterranee” basandosi
su alcuni brani tratti dal suo li-
bro “I sogni dei bambini di Si-
ria” - Manni editori 2016.

Il poeta leggerà i suoi testi,
accompagnato dalle musiche
all’organetto di Alessandro
D’Alessandro con la voce di
Antonella Costanzo.

In questo particolare appun-
tamento, a bordo di Signora
del Vento, i partecipanti po-
tranno idealmente viaggiare
tra voci e storie del Mediterra-

neo.
Il filo conduttore sarà la spe-

ranza che il Mediterraneo tor-
ni ad essere un mare che offre
protezione, con i rami possenti
degli ulivi piantati sulle rive, a
chiunque, straniero, invochi il
suo aiuto.

Non è un caso che gli orga-
nizzatori abbiano scelto una
nave, per giunta a vela, ormeg-
giata nel porto di Gaeta, da
sempre crocevia di culture e
commerci per l’intero Mediter-
raneo, per raccontare il mare
nostrum, quale ponte che uni-
sce e attraversa la nostra me-
moria collettiva.

La serata, ad ingresso libero
fino ad esaurimento dei posti
disponibili, è dedicata a Kha-
led alAsaad, archeologo truci-
dato dall’Isis a Palmira.

L’evento è patrocinato dal
comune di Gaetal R .S.Il manifesto dell’eve n to

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«La zona destinata
ad ospitare

servizi pubblici,
commerciali, parcheggi

e centro congressi»
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Una panoramica
di Formia,
dove si vota
per il rinnovo
del consiglio
c o mu n a l e

Ecco i papabili per il Pd
Politica E’ iniziato il dibattito all’interno del partito democratico in vista delle prossime elezioni amministrat i v e
Due i nomi dei possibili candidati sindaco: l’ex assessore Claudio Marciano e la coordinatrice cittadina Clide Rak

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Due situazioni in vista delle
prossime elezioni amministra-
tive di Formia.

Pieno fermento tra i movi-
menti civici che già hanno uffi-
cializzato le candidature a sin-
daco. E siamo già arrivati a tre
(Paola Villa, Mario Taglialatela

e Giovanni D’Angiò).
In alto mare, invece, i partiti

storici. Proprio alcuni giorni fa
si è riunita l’assemblea del par-
tito democratico con i suoi tre
circoli. Il primo confronto dopo
quanto avvenuto con la conclu-
sione anticipata della quarta
esperienza amministrativa del
sindaco Sandro Bartolomeo a
seguito delle sue irrevocabili di-
missioni. Dapprima la presa

d’atto dei cambi di bandiera dei
rappresentanti delle liste civi-
che che hanno indebolito la
coalizione e poi subito la voglia
di voltare pagina.

Pronti, quindi, a pensare ed a
mettersi in gioco per le prossi-
me elezioni. E la prima questio-
ne sul tavolo del confronto sarà
quella di trovare un nuovo can-
didato sindaco che possa aggre-
gare una coalizione di centrosi-

nistra. Bisognerà trovare il suc-
cessore di Sandro Bartolomeo,
visto che quest’ultimo non ha
intenzione di ricandidarsi, an-
che se sarà a disposizione del
partito, come ha sempre soste-
nuto. Al riguardo, la discussio-
ne all’interno del Pd è solo all’i-
nizio.

Circolano dei nomi, ma nes-
suna conferma fino ad ora.

I papabili sembrano essere

due al momento. Pare che dal-
l’interno del partito sia partita
la proposta di candidare l’ex as-
sessore all’ambiente e sosteni-
bilità urbana, Claudio Marcia-
no, colui che ha lavorato in pri-
ma linea per dare vita alla socie-
tà Formia Rifiuti Zero. Altre in-
dicazioni hanno riguardato la
coordinatrice cittadina del Pd,
Clide Rak, nonchè ex assessore
al commercio della giunta Bar-
tolomeo, poi dimissionaria.

Ma restano solo indiscrezio-
ni. Intanto una conferma: il
Partito democratico se dovesse-
ro esserci più proposte di candi-
dati non esclude la possibilità di
scegliere tramite le Primarie,
come già avvenuto negli anni
precedenti. Ma i tempi sono
lunghi ancora e di mezzo ci so-
no anche le elezioni Regionali.
l

L’ex assessore
all’ambiente e
s o s te n i b i l i tà
urbana, Claudio
Marciano e la
coordinatr ice
cittadina del Pd,
Clide Rak

Bisognerà trovare
il successore

di Sandro Bartolomeo
Non si esclude

l’ipotesi Primarie

Il successo del presepe nel borgo di Mola

L’INZIATIVA

In tanti sabato scorso han-
no attraversato il Borgo di Mo-
la a Formia per assistere alla
prima edizione del Presepe Vi-
vente organizzato dall’A s s o-
ciazione Culturale Musicale
Ricreativa Mola in collabora-
zione con Il Borgo di Mola, La
Pro Loco e il Comune di For-
mia.

I tanti visitatori sono rimasti
incantati dalle signore in co-
stume d’epoca, dagli uomini
intenti a eseguire i mestieri di
una volta, rappresentati con
dialoghi in dialetto formiano a
cura del professore Giovanni-
no Bove.

Durante il percorso, inoltre,
hanno potuto degustare alcu-
ne prelibatezze locali.

«Non potevo immaginare –
ha affermato il presidente del-
l’Associazione, Pierfrancesco
Scipione - che venissero a tro-
varci così tanti amici.

Voglio esprimere loro un
sincero ringraziamento per-

ché hanno contribuito a rende-
re speciale questo presepe vi-
vente.

Un quartiere intero ha rivis-
suto spaccati di vita in cui il ca-
lore umano ha fatto da prota-
gonista. Tanti abbracci, augu-
ri, baci che fanno bene a noi,
persone semplici che chiedono
solo un po’ più di affetto e forse
il calore del contatto umano.
Tutto questo nello scenario
suggestivo della nostra amata
Mola. Provo una soddisfazione
unica, frutto del lavoro e della
passione di una squadra fanta-
stica che ama la propria terra.
Non potevamo chiudere me-
glio quest’anno bellissimo che
rimarrà indelebile nel mio cuo-
re».

L’appuntamento si rinnova
il 5 gennaio 2018 dalle 17 alle 21
al Borgo di Mola.l

L’appuntamento si rinnova
il 5 gennaio 2018
dalle 17 alle 21 Un momento

dell’i n i z i a t i va

Fo r m i a
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La storia La singolare vicenda finita al Tar della Campania. C’è stato uno scambio di persona

Gli ordinano di abbattere gli abusi
Ma non è lui proprietario della casa
PONZA

Si vede recapitare dal Comune
di Ponza un’ordinanza di demoli-
zione per delle opere che aveva
costruito con sospendere i lavori
in corso perché tutto abusivo. Fi-
no qui nulla di strano, se non fos-
se che il proprietario del bene in
questionenonè lui.Addiritturaci
sarebbe unverbale redattodai ca-
rabinieri. Il protagonista di que-
sta vicenda è V.E. originario di
Napoli, è dovuto così ricorrere al
Tribunale Amministrativo Re-
gionale della Campania (Sezione
Quarta) che ha accertato l'errore
e pronunciato una sentenza che
ha dichiarato improcedibile il ri-
corso. I fatti. La vicenda risale al
settembre del 2002 quando ap-
punto il Comune di Ponza ha in-
giunto la demolizione di opere
abusive alla località Pizzicato al
ricorrente. Quest’ultimo rima-

nendo stupito di tale atto ingiun-
tivopoichènon era ilproprietario
del bene, attraverso i suoi legali,
gli avvocati Antonio Giasi, Giu-
seppe Russo, ha proposto ricorso
al Tar della Campania contro il
Comune di Ponza, dagli avvocati
Alfredo Zaza D’Aulisio, Jessica
Quatrale, per l’annullamento del-
l’ordinanza. Nel corso dell'udien-
za Il ricorrente ha esposto di ave-
re ricevuto ordine di sospensione
lavori e demolizione per le opere
contestate pur non essendo il pro-
prietario dell’immobile in ogget-
to e neppure committente delle
opere abusive citate. Si è protesta-
to assolutamente estraneo ai fatti
non essendo proprietario di al-
cun immobile nel territorio di
Ponza. Ha contestato anche l’in -
competenza del vicesindaco ad
adottare l’ordine di demolizione
impugnato, in ragione della sfera
di attribuzioni del dirigente del-
l’ufficio tecnico comunale e la vio-

lazione della normativa urbani-
stica, sanzionando tale norma le
opere realizzate in assenza o tota-
le difformità dalla concessione,
laddove le opere in oggetto per la
loro caratteristica avrebbero do-
vuto essere sanzionate solo con
l’irrogazione di una sanzione pe-
cuniaria, trattandosi di struttura
in legno fissata al suolo con strut-
tura amovibile.

Il Comune di Ponza si è costi-
tuito in giudizio depositando do-
cumentazione relativa anche al
verbale di accertamento illecito
da parte dei Carabinieri della sta-
zione di Ponza e comunque in via
preliminare eccepiva l’incompe -
tenza territoriale del Tar Napoli
trattandosi di ricorso che concer-
ne atti produttivi di effetti solo
nel territorio di Ponza, in subor-
dine deduceva inammissibilità
del ricorso per carenza di interes-
se sostenendo lo stesso ricorrente
di non esser né proprietario ,né
responsabile dell’abuso. In via
preliminare è stato rilevato che la
competenza in ordine alla deci-
sione sul presente ricorso risulta
radicata nel TAR Napoli dinanzi
al quale lo stesso risulta incardi-
nato nel 2002, e quindi in epoca
anteriore alla modifica proces-
suale in materia.

Il ricorso, alla luce delle censu-
re proposte e delle evidenze di cui
alla produzione documentale de-
positata in data 8 novembre 2017
da parte ricorrente, è inammissi-
bile per mancanza di interesse,
dal momento che parte ricorren-
te non risulta né proprietario né
responsabile dell’abuso , secondo
quanto acclarato dalla stessa am-
ministrazione comunale che ha
emesso una successivaordinanza
di rettifica dell’ingiunzione a de-
molire con ordine di sospensione
lavori nei confronti del vero pro-
prietario.

Il ricorrente esibisce anche at-
to di compravendita del suolo del
2 maggio 1995 debitamente regi-
strato.

Tale quadro probatorio ha evi-
denziato la conferma della «ca-
renza di interesse di parte ricor-
rente ad insorgere avverso un at-
to che non influisce sulla sua sfera
giuridica, determina comunque
la improcedibilità delladomanda
per sopravvenuta carenza di inte-
resse, risultando il provvedimen-
to impugnatosuperato dasucces-
sivo atto in rettifica», nel quale
l’amministrazione ha dato conto
di avere erroneamente individua-
to il destinatario dell’ordine di
demolizione, ed ha spedito la dif-
fida nei confronti del soggetto ri-
sultante proprietario in base a ti-
toli debitamente trascritti.l B .M.

I fatti vennero
accer t ati

nel settembre
del 2002

Per i giudici
il ricorso è

inammis sibile

Una veduta di Ponza

Acqualatina ha inoltrato i risultati agli organi competenti per la revoca delle ordinanze sindacali di non potabilità

Torbidità: le analisi confermano il rientro del fenomeno

SUD PONTINO

A circa una settimana di di-
stanza è rientrato il fenomeno
della torbidità che ha interessa-
to tutti i comuni del sud pontino.
L’acqua così è tornata ad essere
potabile. E’ quanto fa sapere la
società che gestisce il servizio di
distribuzione dell’acqua nella
provincia di Latina. Acqualatina
infatti attraverso un comunica-

to ufficiale diramato dal servizio
di comunicazione, che «le anali-
si di laboratorio hanno confer-
mano il rientro del fenomeno
della torbidità nel Sud Pontino e
a Monte San Biagio.

In seguito alle analisi effettua-
te dai laboratori del Gestore, il
fenomeno di torbidità che in

A causare questo disagio le
piogge che si sono abbattute
la settimana scorsa

questi giorni ha interessato il
Sud Pontino e Monte San Biagio
risulta rientrato, nel rispetto di
quanto stabilito dal D. Lgs.
31/01.

Acqualatina ha già provvedu-
to a inoltrare i risultati analitici
a tutti gli organi competenti per
l’attuazione dei passaggi neces-
sari alla revoca delle ordinanze
sindacali di non potabilità».

Il fenomeno si era presentato
la scorsa settimana quando in
tutta la provincia ed in partico-
lare nel sud pontino si erano ab-
battute delle forti e copiose piog-
ge che come sempre provocano
questo disagio. l

Il divieto di bere
l’acqua era scaturito

dal fatto che dai
rubinetti usciva

liquido marrone L’acqua torbida

Gaeta l Formia l Minturno l Po n z a
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Il live nella sera del 17 gennaio a Roma

The Backstreets al Big Mama
l Torna sulla pedana del Big Mama di
Roma la band pontina dei “The
Backstreet s”, per una lunga serata -
quella del prossimo 17 gennaio - ai ritmi
delle cover di Bruce Springsteen. Con

23 anni di storia alle spalle, la
formazione continua a richiamare
pubblico e a registrare successi. In
scena Andrea e Tony Montecalvo,
Fabio Conti e Simone Mastrantonio.

Nella foto
a c c a n to
l’e t n o mu s i c o l o g o
di Maranola
di Formia
A m b ro g i o
S p a rag n a
insieme
a Peppe Servillo
straordinar io
inter prete
dei canti tipici del
repertorio di
Sa n t ’A l fo n s o
Maria de’ Liguor i
In basso
Minnie Minoprio
e la Big Fat Band
del Maestro
Massimo Pirone,
questi ultimi
p ro ta g o n i s t i
dell’omaggio
alla Fitzgerald

Omaggio a Fitzgerald
con la band di Pirone
Auditorium Venerdì il Maestro e la Big Fat in scena con Minnie Minoprio
La stessa sera, e il giorno della Befana, in Sala Petrassi “La ChiaraStella”

NELLA CAPITALE
FRANCESCA DEL GRANDE

Era il 15 giugno del 1996
quando, all’età di 79 anni, mori-
va la grande signora del Jazz.
Una voce inimitabile quella di
Ella Fitzgerald, donna timida
eppure incredibilmente genia-
le, impavida davanti alle sfide,
sempre pronta ad addentrarsi
lungo i percorsi dei territori
musicali, anche quelli che non
le appartenevano, con risultati
che sfociavano in prodotti di al-
tissimo livello.

Nel centenario della nascita
di Ella, icona mondiale tra le
più amate, venerdì 5 gennaio il
Teatro Studio Gianni Borgna
dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma le rende omag-
gio, e schiera sul palco la Big Fat
band del Maestro Massimo Pi-
rone. In scena è attesa anche
un’ospite speciale: Minnie Mi-
noprio. Impossibile ripercorre-
re la monumentale produzione
della Fitzgerald nel corso di un
concerto (Lady Ella ha venduto
una cifra di dischi pari a 25 mi-
lioni) ma il tributo del “100th
Birthday” si annuncia comun-
que gustosissimo.

Magnifica la direzione di Pi-
rone (trombone, basso e tuba),
un musicista che ha suonato
per le più note trasmissioni te-
levisive e che, in campo teatra-

le, lavora da oltre dieci anni con
Gigi Proietti. Pirone ha regi-
strato per quasi tutti i film di
Morricone, Bacalov, Piovani e
lavorato con cantanti come Re-
nato Zero, Ornella Vanoni, Um-
berto Bindi, Giorgio Gaber.

È’ un ritorno, per il Maestro,
questo sul palco dell’A u d i t o-
rium, dove lo scorso marzo -
sempre insieme all’Orchestra
Big Fat Band - ha portato un al-
tro grande tributo al jazz, quel-
la “Ellingtoniana” che ha riper-
corso la storia musicale del Du-
ke dalle origini agli ultimi con-
certi, rivisitandoli con arran-
giamenti originali. Si resta nel-
l’Olimpo, e si vola alto tra jazz,
swing e be bop, nel ricordo di
una “diva” nata per cantare. Bi-
glietto: 15 euro. Inizio live alle
ore 21.

Altre atmosfere quelle che,
sempre venerdì 5 gennaio, si re-
spireranno nella vicina Sala Pe-
trassi. Per il Natale dell’A u d i t o-
rium, alle ore 21, risuoneranno i
Canti festivi delle tradizioni po-
polari italiane. Torna “la Chia-
raStella”, progetto originale
dell’etnomusicologo di Mara-
nola di Formia Ambrogio Spa-
ragna, in scena con l’Orchestra
Popolare Italiana e il Coro Po-
polare diretto da Anna Rita Co-
laianni. La formazione sarà im-
preziosita dalla presenza del
Coro di Voci bianche dell’O.P.I.
Special guest, Peppe Servillo.

È un appuntamento con la
gioia della rappresentazione
del mistero della Natività, con
uno spettacolo originale e coin-
volgente che nell’edizione nu-
mero XI di quest’anno, punta i
riflettori sulla tradizione dei
canti dell’area dell’Italia centro
meridionale.

Il 6 gennaio “La ChiaraStella”
verrà riproposto in replica nel-
la medesima location, ma alle
ore 11. In questo caso, contri-
buirà anche il Coro di Voci
Bianche dell’Istituto compren-
sivo Luigi Mannetti di Antrodo-
co.l

Da l l e
at m o sfe re

jazz, swing
e Bebop

ai Canti
popolari

del Natale
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CORI

Occorrono sveltezza nei piedi
e senso del ritmo, doti piuttosto fa-
cili a consegnarsi appaiate in una
sorta di congenita, spiccata sensi-
bilità al fenomeno Musica. “Tutta
l’importanza del bel ballare consi-
ste (oltreallagrazia, èagilitàchesi
deve possedere) nello stare atten-
to con le orecchie al suono, che del
ballo è lo strumento stesso; e dan-
zare a tempo ne è misura”.

Impeccabile Fabritio Caroso.
Lo scrittore e compositore sermo-
netano ci resta nella memoria in
veste anchedi brillante“coreogra -
fo ante litteram”e maestro di ballo
i cui precetti non ebbero semplice-
mente un seguito incredibilmente
lungo tra i seguaci dell’antica arte
coreutica - che nel XVI secolo an-
cora spiccava tra gli svaghi predi-
letti dalla società di corte, un “lu -
dus” nobile ed edificante anche
sotto il profilo etico -, ma si ritro-
vano ancora oggi nel decalogo di
quei sodalizi che qui e altrove si
impegnano nell’allestimento di
rievocazioni storiche rinascimen-
tali. Una di queste, tra le più stima-
tesulla scenainternazionale, èna-
ta aCori: la CompagniaTres Luso-
res, che lo scorso 17 dicembre, con
lo spettacolo “El bel danzar...per
dar piacere all’anima gentile - Un
magico viaggio nel Rinascimento
tra passato e presente attraverso
musiche,canti,danze dicorteesa-
pori antichi”, ha celebrato il ven-
tennaledella suaprimaesibizione
nel cuore del borgo lepino e incan-
tato il pubblico con lo scherzo di
una fantasia senza tempo, senza
spazio, senza storia e senza un se-

gno di quella realtà sospesa che
avrebbe infranto la suggestionedi
un perfetto ritorno al passato.

Era il 1997 quando la Compa-
gnia Rinascimentale corese trat-
teggiava i suoi contorni sull’im -
portante impulso dato da giovani
di varie città del territorio, che di lì
a poco divennero protagonisti di
uno spettacolo unico, impareggia-
bile nel ricreare le atmosfere vi-
tree e i piaceri tipici dell’età della
Rinascenza. La performance si è
evoluta spontaneamente di anno
in anno, sempre rifacendosi ai ma-
nuali di danza redatti dai maestri
del Cinquecento - Carosotra tutti -
e, per i canti, alle raccolte a stampa
attualmente in circolazione nel
Paese e all’estero. Gli strumenti
impiegati sono copie fedeli di
quelli maggiormente in uso all’e-
poca - ciaramella, clavicembalo,
viola da gamba etc. - e vengono
spesso suonati da maestri profes-
sionisti appartenenti al Comples-
so Strumentale “Fanfarra Anti-
qua”.

In questo ventennio di emozio-
ni condivise tra un “Trabuchetto”
e una “Campanella”, la Tres Luso-
res ha avuto occasione di rappre-
sentare l’Italia e la città natale in

eventi di altissimo rilievo - basti
come esempio il Patto di gemel-
laggio tra Cori e Oswiecim (Polo-
nia) -. E ha vestito non solo i drappi
di una finezza opulenta che è trac-
cia di umori e istanti altri da que-
sti, ma anche e soprattutto, vigo-
rosa, l’anima della sua Cori.l D. Z .

Le atmosfere
e i piaceri
più peculiari
del ‘500
it aliano
in un viaggio
oltre il tempo

Tres Lusores: vent’anni di “bel danzar”
La ricorrenza La Compagnia Rinascimentale che emoziona il Paese leggendo Caroso

Il sodalizio
nas ceva
nel 1997
dall’i n c o nt ro
di alcuni
g i ova n i
del territorio

Un momento
di una precedente
esibizione
della Compagnia
R i n a s c i m e n ta l e
Tres Lusores;
in basso
due fotografie
dello spettacolo
tenutosi a Cori
lo scorso
17 dicembre

Tornano sul palco gli allievi di Valerio Germani

FROSINONE
VERONICA CONTI

La passione, le emozioni più
profonde e vere dell’animo
umano saranno al centro dello
spettacolo invernale del Teatro
Studio-Accademia di Valerio
Germani. Le scene di quest’a n-
no sono state selezionate nei te-
sti “Sarto per signora” di Geor-
ges Feydeau, “Così è se vi pare”
di Luigi Pirandello e “La rigene-

razione” di Italo Svevo. A inter-
pretare i diversi personaggi sa-
ranno gli studenti del corso per
adulti.

L’esibizione si terrà domeni-
ca nella sede dei corsi, nei pressi
del parco Matusa. La rappre-
sentazione inizierà alle 21. L’a p-
puntamento rappresenta l’e p i-
logo di un percorso iniziato il 16
dicembre, quando la struttura
della scuola si è trasformata in
un vero e proprio teatro, acco-
gliendo gli spettacoli dei diversi
corsi di recitazione.

Da settembre 2017, la scuola è
diventata una struttura forma-
tiva «non occasionale e casuale
ma organizzata in programmi,

percorsi ed obiettivi che mirano
all’espressione fisica, verbale e
soprattutto emozionale di pic-
coli e grandi», come spiega il di-
rettore artistico Germani. L’a t-
tore e regista da circa dieci anni
opera sul territorio per la for-
mazione artistica di giovani e
adulti. Numerose le iniziative
messe in campo nel corso del

Feydeau, Pirandello e Svevo
gli autori scelti per il primo
spettacolo del nuovo anno

tempo. La scorsa estate, per
esempio, grazie all’ospitalità
dell’Amministrazione Provin-
ciale, Palazzo Jacobucci è stata
teatro di una rassegna realizza-
ta dagli studenti della scuola di
Frosinone.

Così, come ormai da tradizio-
ne, il prossimo weekend si terrà
il primo spettacolo dell’anno
del gruppo di allievi formato in
autunno. Un’occasione per
mettersi alla prova, rendere
concreti gli insegnamenti e in-
contrare la cittadinanza. I due
spettacoli, infatti, saranno gra-
tuiti e accessibili a chiunque
vorrà assistere nel corso della
serata. l

L’appunt amento
rappresenta l’epilogo

di un lavoro iniziato
a settembre

con il gruppo adulti L’attore e regista Valerio Germani

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

È un giovane
di Sperlonga
l’i nve nto re
di “C leep”
IL PERSONAGGIO

Registrare certi momenti
è tutt’altro che facile. Ci sono
esperienze che vanno vissute
senza lo smartphone o la
macchina fotografica in ma-
no, colori da vedere, suoni da
ascoltare, emozioni da pro-
vare... ricordi che restano
nella propria memoria ma
che non si possono condivi-
dere con altri. Sono questi i
motivi dell’invenzione di un
giovane studente universita-
rio di Sperlonga, Giulio Cesa-
relli, amante dell’innovazio-
ne, che sin da piccolo amava
testare nuove cose con la tec-
nologia.

Appena 21enne (ora ne ha
26) ha creato la prima star-
tup e un’agenzia di consulen-
za, ora ha creato questo nuo-
vo progetto denominato
“Cleep” che ha riscosso un
grande successo alla fiera
“Make Fair” di Roma. Cleep è
un innovativo smart bracelet
dal design orgogliosamente
italiano che permette di scat-
tare foto e registrare brevi vi-
deo direttamente dal polso,
salva i ricordi più belli di
viaggi, weekend e giornate
speciali e custoditi o condivi-
si sui social.l
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È di Cy Twombly la decima opera d’arte più costosa

“LEDA AND THE SWAN”

Quanto valgono una boccata
d’aria nel Golfo pontino, la vista
del mareda qui?Se sipossiedono
la sensibilità e i geni visionari di
Cy Twombly, siamo sulla bellez-
za di 52 milioni di dollari.

Questo il prezzo assegnato a
una tra le opere più note del pit-
tore americano, al secolo Edwin
Parker Twombly Jr., che per di-
versi anni ha fatto la spola tra

Gaeta e Roma nei suoi soggiorni
italiani: “Leda and the Swan”,
realizzata negli anni ‘60 e propo-
sta in tre versioni - una delle qua-
li rientra nella collezione perma-
nente del Moma di New York -,
divenuta oggi la decima opera
d’arte più costosa mai comprata
in asta da un privato, subito dopo
i lavori di alcuni “big” planetari
quali Jean-Michel Basquiat, Leo-
nardo Da Vinci - fermo in vetta -,
Vincent Van Gogh, Andy Warhol,
Klimt, Constantin Brancusi.

In questo raffinato mix di ses-
so e violenza, istinto e assenza,
racconto e incongruenza - è l’e-
poca del “Blood and foam”, stile
che ha condizionato la carriera

Gaeta rincorre
la magia di Harbin
Tutto è pronto
per World Ice Art
La competizione Da venerdì 12 gennaio
artisti provenienti da tutto il mondo
si sfideranno in piazza lavorando il ghiaccio

LA MANIFESTAZIONE

Non saremo in Cina, nella città
di Harbin, ai confini con la Sibe-
ria. Non ci saranno probabilmen-
te sculture così imponenti da ri-
chiamare milioni e milioni di per-
sone dal mondo intero, ma le sug-
gestioni - quelle sì - saranno ga-
rantite. Magia e divertimento so-
no state le parole che hanno ac-
compagnato l’annuncio del primo
concorso internazionale “World
Ice Competition”. La data si avvi-
cina. La città del Golfo vedrà sfi-
darsi artisti provenienti da ogni
partedelgloboa colpidi fantasiae
di ghiaccio, armati di filo spinato,
seghe e palette. Una competizione
ardua, senza dubbio. Avete mai
provato a lavorare il ghiaccio, a
trasformarlo in statue o in figure
di dimensione reale?. Ci vuole una
grande precisione, giura chi lo ha
fatto, e le distrazioni non sono am-
messe.

Non è dato ancora sapere se i
partecipanti al Festival, al fine di
ottenere effetti ottici particolari,
ricopriranno le loro creazioni con
vernici spray, o decideranno di
non farlo.

Pare che l’arte di scolpire il
ghiaccio risalga addirittura al-
l’anticaRussia. Noneracomplica-
to reperirlo in un Paese dove il
freddo sotto zero è la quotidianità.
Il risultato ottenuto dagli artisti
russi in breve tempo ha superato i
confini e conquistato il mondo. In

Cina e in Giappone (“Festival del-
la neve di Sapporo”) si svolgono le
manifestazioni più celebri.

Gaeta ha deciso di porsi sotto i
riflettori internazionali e di chiu-
dere le “Favole di Luce”, con un
suo concorso. L’Amministrazione
Mitrano ha sposato l’idea, e trova-
to una sinergia con l’Ascom Terri-
toriale Confcommercio Lazio Sud
di Gaeta e con l’Associazione Ita-
liana Scultori di Ghiaccio. Nasce
così la “World Ice Competition”.
Bello sottolineare come sia possi-
bile dare vita a eventi del genere
grazie alla discesa in campo di
aziende locali (nel caso specifico
le Agenzie di viaggio Zantour,

Viaggi Preziosi, Killroy e Lido Na-
ve di Serapo). Gli imprenditori
hanno voluto contribuire al rilan-
cio insieme turistico ed economi-
co della città. Marketing territo-
riale, si chiama, e probabilmente è

L’artista americano
vissuto a Gaeta
“va l e” 57 milioni di dollari

Edwin Parker
Twombly Jr., detto
Cy Twombly,
nato a Lexington
il 25 aprile 1928
e scomparso
a Roma
il 5 luglio 2011

Nelle foto
s c u l t u re
di ghiaccio
dia più celebri
fe s t i va l

Domenica 14
conos ceremo
il nome
del vincitore
Il grande
ruolo
delle aziende

la via che molti altri comuni do-
vrebbero adottare in questo mo-
mento di crisi nazionale.

«Nel 2018 - ha sottolineato il
Sindaco Mitrano in occasione del-
la conferenza di presentazione del
Festival - dobbiamo ricaricare le
nostre energie, fare ancora di più e
con maggior coraggiocredere nel-
la comprensorialità: i nostri con-
correnti nel settore turistico non
sono le città limitrofe del Golfo,
con le quali anzi dobbiamo fare re-
te, creare importanti collabora-
zioni, ma le città della Riviera Li-
gure, dellaRiviera Adriaticaed al-
tre zone d'Italia che molto prima
di noi hanno saputo valorizzare le
loro risorse paesaggistiche, cultu-
rali, storiche, enogastronomiche
e hanno saputo esportare un'im-
magine vincente delproprio terri-
torio».

La gara si svolgerà da venerdì 12
gennaio in Piazza della Libertà.
Gliartistiavranno temposinoalla
domenica successiva per realizza-
re i loro capolavori. In serata, il
vincitore.l F.D.G .

CULTURA & SPETTACOLI

MARKETING
T E R R I TO R I A L E

L

Gli imprenditori
hanno sposato

l’i n i z i at i va
del Comune

L

Il programma

Dalla dimostrazione
alla gara
l Venerdì 12 gennaio gli
artisti saranno impegnati
nella realizzazione di una
scultura dimostrativa,
lavoreranno insieme
utilizzando 20 blocchi di
ghiaccio per un totale di 3
tonnellate. Sabato 13 e
domenica 14 si entrerà nel
vivo del concorso. Dalle ore
15 alle ore 21 in Piazza della
Libertà vedremo quindi i
concorrenti concentrarsi
sulla loro creazione. ogni
giornata, verranno
consegnati a ciascuno di loro
due blocchi di ghiaccio.
Avranno due ore di tempo. Al
termine di ogni prova si
procederà alle votazioni per
decretare domenica 14 il
vincitore del concorso
ovvero colui che, dalla
somma dei punti ottenuti nei
due giorni , avrà realizzato il
punteggio più alto. Ci saranno
due giurie: una tecnica
composta da esperti
dell'Associazione Italiana
Scultori di Ghiaccio, e l'altra
popolare, composta dal
pubblico che potrà votare la
scultura e l'artista preferiti.

dell’artista fino al 1966 - si tradu-
ce l’abbandono da parte di
Twombly dello spirito più pro-
priamente rappresentativo della
pittura a beneficio della linea,
della macchia, del segno: storie
autonome di un’evoluzione in at-
to. E nell’amalgamare mito ed
erotismo rievoca le vicende lega-
te alla figura di Leda, affascinan-
te regina di Sparta, sposa di Tin-
daro e madre di Clitennestra ed
Elena, che Zeus volle sedurre as-
sumendo le sembianze diun can-
dido cigno.

È senz’altro uno tra i prodotti
più controversi dell’arte di Cy
Twombly. Anche per questo li va-
le tutti, quei 57 milioni. l
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Corso “Olio Evo il piacere di cono-
s cerlo” È un incontro targato “Olivicul -
t u ra” il mini corso “Olio Evo il piacere di
conos cerlo” per approfondire il mondo
olivicolo. Interverranno alcuni esperti
del settore che, in perfetto stile Olio-
centrica, racconteranno di se, della lo-
ro esperienza professionale e dell'olio.
Non mancheranno incontri con i pro-
duttori e assaggi dei migliori oli del pa-
norama olivicolo Italiano. Parte della
quota di iscrizione verrà devoluta al-
l'associazione Capol di Latina per la
realizzazione della nuova sala panel,
tale iniziativa vale anche come ringra-
ziamento. Il corso si terrà presso la se-
de Capol in Via Carrara, 12a in localita
Tor Tre Ponti, dalle 17 alle 20
SA BAU D I A
Art for Christmas Gli allievi della Art
Maison Accademy presentano "Art for
Christmas", uno spettacolo di benefi-
cenza in cui si susseguiranno esibizioni
di danza, musica e teatro sul tema del
Natale e di questo periodo di festa. Con
la collaborazione del parroco Don
Massimo, lo spettacolo avrà come
scopo la raccolta dei fondi necessari
per il rifacimento del palco del Salone
San Francesco. Durante la serata,
quindi, i partecipanti potranno contri-
buire con un’offerta volontaria al rag-
giungimento di questo obiettivo, in mo-
do che il teatro possa essere utilizzato
sempre più spesso per spettacoli co-
me questo. Dalle 18.30 alle 20

G I OV E D Ì

4
GENNAIO

L ATINA
Natale al Museo Due cantastorie con-
durranno una coinvolgente visita al
museo, con musica, teatro e burattini.
U n’occasione unica e divertente per
far conoscere ai bambini la storia della
loro città e delle opere di Duilio Cam-
bellotti, guidati da due attori specializ-
zati in visite spettacolari. Visita guidata
gratuita, il percorso ha la durata di circa
u n’ora. Museo Civico Duilio Cambellot-
ti Piazza San Marco, 1, dalle 15 alle 17.
Per info: www.sentiero.eu
Presentazione del libro “Un tuffo al
m a re” A partire dalle 16.30 presso la li-
breria “A testa in giù” in Via Cialdini, 36,
si terrà la presentazione del libro auto-
prodotto “Un tuffo al mare” di Davide
Colla, con le illustrazioni di Gianmario
Stuppello e Cristina De Martino; un li-
bro pensato e realizzato completa-
mente a chilometro zero, attraverso un
progetto di crowdfunding. Al termine-
della presentazione, l’illustratore reste-
rà a disposizione dei bambini, per gio-
care con le immagini. L’evento è aperto
a tutti
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers live Original Folk’n’Roll suonato
con gli strumenti della tradizione ame-
ricana figlia delle grandi immigrazioni
del passato, come il violino, la fisa, il
banjo e, ovviamente, le chitarre e le per-
cussioni. Si esibiscono negli spazi del
Pub Irish Doolin in Via Adua, 10, a partire
dalle 22
Montaldi, Varcasia duo Live Musiche
di Satie, Monk e dal songbook tradizio-
nale americano in pieno clima delle fe-
stività natlizie con il duo Montaldi - Var-
casia, a partire dalle 22 sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, 194 . Ingres-
so al costo di 3 euro con tessera Arci
MINTURNO
Concerto di Natale “Gloria in altissi-
mis Deo” Il Coro dell’Arcidiocesi di
Gaeta propone il concerto “Gloria in al-
tissimis Deo”: brani della tradizione, dal
canto gregoriano fino ai nostri giorni.
Unitamente all’ensemble strumentale
il coro è accompagnato dall’organo dal
Maestro Marco Di Lenola, sotto la dire-
zione di don Antonio Centola, con la
partecipazione del tenore Adriano Ca-
roletti. Appuntamento alle 18.30 pres-
so l’ex cattedrale di San Pietro Aposto-
lo in Piazza San Pietro
P ONZA
Spettacolo “Il morto è vivo” A partire
dalle 18.30 presso la sala Carlo Pisaca-
ne andrà in scena la commedia in due

atti “Il morto è vivo” di Oreste De Santis

VENERDÌ
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Concerto “Non esco mai senza il
mio cuore addosso” “Non esco mai
senza il mio cuore addosso” è un pro-
getto che racconta di come il legame,
l’amore, la relazione, sono spesso fon-
te di contraddizioni e ambivalenze. Il
concerto, costruito sullo stile del tea-
tro-canzone, propone un viaggio oniri-
co che tocca poesia e canzone d’auto -
re, tra brani originali e omaggi a De An-
drè, Gaber, Pasolini, Modugno e Alda
Merini. Daniela Di Renzo, voce; Emilia-
no Begni, pianoforte e voce. Appunta-
mento alle 22.30 negli spazi del John
Barleycorn in Piazza Signina, 10
L ATINA
Spettacolo “Anna ed Elsa. La Regi-
na del Ghiaccio” Al Teatro Moderno in
Via Sisto V, alle ore 16, andrà in scena il
musical liberamente ispirato all’omoni -
mo cartone animato. Uno spettacolo di
grande impatto, straordinario per le
musiche, per i cantanti , per le sceno-
grafie progettate e ricostruite in video.
Eccezionali effetti scenici che permet-
teranno ai bambini di vivere il mondo
delle favole. Il Musical è interpretato da
attori e cantanti professionisti, che
creeranno un’atmosfera magica e sug-
gestiva. Costo del biglietto 10 euro
Mary Ocher Live Mary Ocher è un ar-
tista di origine russa trapiantata in
Israele, infine approdata a Berlino. Nel-
la sua variegata carriera ha costante-
mente creato un lavoro appassionato e
senza compromessi, crudo, social-
mente provocatorio, ironicamente
schierato contro lo status quo, il potere
ed i conflitti che esso genera. . Si esibirà

L’EVENTO

Circolo H chiama, Madxii ri-
sponde, e il succo del colloquio è
ancora una volta la buona musi-
ca. Quella appassionata, contor-
ta, provocatoria di Mary Ocher,
artista e musicista di origine rus-
sa che venerdì, alle ore 21.30, si
esibirà nel Museo Contempora-
neo di Fabio D’Achille a Tor Tre
Ponti (via Carrara 12, Latina) per
presentare il suo ultimo sforzo
discografico e i frutti raccolti nel
corso di una carriera per la quale
mai è scesa a compromessi.

“The West Against The Peo-
ple”, pubblicato da Klangbad (la

stessa etichetta di “Faust” di
HansJoachimIrmler), è solo l’ul -
tima chicca di questo talento tra-
piantato in Israele, poi approda-
to aBerlino epiombato senzatat-
to nelle grazie degli uditi più
estrosi. “La sua cifra stilistica -
scrivono gli organizzatori - è
composta da chitarra, synt e vo-
calizzi che producono una sorta
di pop sperimentale, a tratti af-
fiorano ritmi africani e sudame-
ricani”, e ne sono il risultato tan-
gibile i quattro album pubblicati
negli ultimi sei anni per la bellez-
za di cinque etichette, più una
doppia antologia di registrazio-
ni, dueEP e due raccoltedi remix.
Info sul concerto: 3933364694. l

Mary Ocher al Madxii
L atina L’artista venerdì in concerto
per una serata a cura del Circolo H

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

al Madxi di Tor Tre Ponti, dalle 21.30
Alfredo Salerni & Mr Guglia Live Al -
fredo Salerni è il più grande interprete
italiano della “Musica de amargue”: la
bachata, la “musica dell’a m a rez z a”. Ad
accompagnarlo in questa occasione,
benefit per il Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, il set in vinile di Mr.Guglia. Alfredo
Salerni ha vissuto per vent’anni proprio
nel luogo in cui questa musica è nata:
La Repubblica Dominicana. Ha colla-
borato con i migliori musicisti del paese
pubblicando più di dieci dischi. Insieme
al suo grande amico Ramon Torres, “El
Po et a”, ha solcato i palchi di tutti i Carai-
bi. Dalle ore 22 ingresso 3 euro con tes-
sera Arci
MAENZA
Maenzacustic a Nella splendida cor-
nice del Castello Baronale in Piazza
della Portella, si rinnova l’appuntamen -
to con la musica di qualità per la serata
“Tra la Luna e le Stelle” d e l l ' eve nto
MaenzAcustica, a cura di “Rock Sotto Il
C a ste l l o”. Nella sala superiore si esibi-
ranno artisti di fama internazionale, il
Vanda Rapisardi Trio in “Assabiniric a” e
il Lello Panico Trio in “The Willie Dixon
Songbook”. A partire dalle 21
MINTURNO
Aspettando la Bafana L’ass ociazione
folcloristica “I Giullari” presenta l’even -
to “Aspettando la Befana” presso il Ca-
stello Baronale in Piazza Portanova
dalle 16 alle 19
SA BAU D I A
Natale a Sabaudia Prosegue il fitto
programma di eventi “Natale a Sabau-
d i a” organizzato dal Comune in stretta
collaborazione con le associazioni cul-
turali locali. In centro città avrà luogo la
corsa amatoriale “Corsa delle Befane”.
Presso il Salone San Francesco si at-
tenderà la Befana accompagnata da
una divertente tombolata e in località
Bella Farnia verranno distribuite le Cal-
ze della Befana

SA BATO
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Jazz & Tango Presso l’Auditorium Co-
munale, a partire dalle 20.30, avrà luo-
go lo spettacolo musicale “Jazz & Tan-
g o” organizzato dall’associazione Me-
laviola. La musica jazz di Enrico Guer-
zoni e Marco Russo accompagnerà i
passi di tango di Angeles Arroyo e Ma-
riano De Gregorio, ballerini dello spot
del Ministero della Salute in onda sui
canali Rai per la campagna “Movimen -
to è salute... a tutte le età”. Ingresso gra-
t u i to
L ATINA
Contenuti Speciali: Nathalie, Angi e
Guests “Contenuti Speciali”, la festa
pontina dei cantautori, festeggia il pri-
mo anno di vita con una lunga kermes-
se di artisti provenienti dalla provincia e
da Roma, più due ospiti d’e c c ez i o n e.
La prima è Nathalie, la cui lunga carrie-
ra conta un Sanremo da Big, due dischi,
collaborazioni con artisti del calibro di
Franco Battiato e Raf e la vittoria di
X-Factor 4. La seconda è Giordana An-
gi che a soli 24 anni ha alle spalle un sin-
golo con la Warner, uno con la Sugar e
un brano prodotto con Tiziano Ferro;
anche lei è stata a Sanremo nel 2012
tra le nuove proposte. L’evento è in col-
laborazione con Orangedreamtv.
“Contenuti Speciali” è un festival itine-
rante e mutevole che in poco tempo ha
conquistato i più importanti locali pon-
tini. L’evento è ospitato dal Sottosca-
la9, a partire dalle 21. Ingresso 4 euro
con tessera Arci
MINTURNO
Concerto Piccola Orchestra Maria
P ro i a Presso il Castello Baronale si
terrà il concerto della Piccola Orche-
stra di Fiati Maria Loreta Proia - Città di
Minturno. A partire dalle 16.30
LENOL A
Saint Thomas Choir Per festeggiare
l’Epifania presso la parrocchia di Santa
Maria Maggiore dalle 19 alle 21 avrà luo-
go il concerto “Saint Thomas Choir”
che vedrà esibirsi insieme le corali “J.
Cantores - M. De Filippis” di Lenola e
“I n C a nt u ” di Sezze. Ingresso libero

Talenti contemporanei

La cantautrice
Nathalie è attesa
in terra pontina
per un evento
fir mato
Contenuti Speciali

Alda Merini
poetessa, scrittrice
e aforista milanese
A Cori un tributo
in musica

Il “b a c h a te ro”
Alfredo Salerni
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

Il maestro
o rga n i s ta
Marco Di Lenola
a Minturno

La cantante e musicista di origine russa Mary Ocher
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