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Via Palermo Gli altri risvolti nell’inchiesta: Salvatore Quindici, il complice della vittima, sottoposto ad un esame medico legale

Un nuovo scenario per l’omicidio
Una consulenza tecnica a Poggioreale conferma: Palumbo ha sparato anche ad un altro ladro in fuga colpendolo al braccio

Dopo le dichiarazioni rila-
sciate da Salvatore Quindici du-
rante l’interrogatorio per il furto
in via Palermo, il pm Simona Gen-
tile ha disposto una consulenza
tecnica per accertare la veridicità
di quanto sostenuto dall’indaga-
to. Nei giorni scorsi il medico le-
gale ed alcuni agenti della Polizia
Scientifica di Roma sono stati nel
carcere di Poggioreale a Napoli
dove è detenuto Quindici e hanno
eseguito un accertamento tecni-
co: l’esito della consulenza avreb-
be confermato appieno le dichia-
razioni del 43enne napoletano
relativamente al fatto di essere
stato attinto da un colpo di pisto-
la. Sul braccio sinistro dell’uomo
infatti il medico legale avrebbe ri-
scontrato due fori provocati da
un proiettile trapassante.
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All’i n te rn o

Il momento in cui l’arbitro Kumara della sezione di Verona si accascia al suolo infortunato. E’ il 37’ della ripresa: al Francioni gara sospesa

Serie D Il signor Kumara si infortuna e sospende Latina - Rieti sullo 0-1

L’a r b i t ro
va al tappeto
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DA PAGINA 29 a 31

Volley, Superlega

Taiwan a segno
nel derby
Netto 3-0 al Sora

Pagina 36

Basket, Serie A2

La Benacquista
si arrende
alla Virtus Roma

Pagina 38

L atina

La fortuna bacia
Borgo Piave
Vinti 50mila euro

Pagina 13

Paritarie, falsi miti da sfatare
L’analisi Social scatenati e strumentalizzazioni politiche sulle suore. La verità sul
servizio, carte alla mano. E la strana vicenda del regolamento «dimenticato»
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Priverno I genitori del piccolo hanno sporto denuncia e la polizia ha sequestrato la cartella clinica. Indaga anche la Asl

Muore tre giorni dopo la nascita
Dramma ieri nell’ospedale di Frosinone: il cuore di un neonato ha cessato di battere. Aperta un’inchies ta
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Delusi dai primi atti
M5s critica Valiante
L’att a c c o I grillini contestano al commissario prefettizio
il documento sull’attività gestionale organizzativa del Comune

FORMIA

Delusi dai primi atti del com-
missario prefettizio. E’ il com-
mento del Meetup 5 stelle di For-
mia, che sorridono davanti al co-
ro unanime dei consensi che da
varie fazioni politiche si sono
sollevati attorno ai primi atti di
Maurizio Valiante. E scendono
nei dettagli. «In particolare il
primo atto, quello relativo a “At-
tività gestionale organizzativa
dell’ente. Atto d’indirizzo”, risul-
ta quantomeno superfluo, ovve-
ro un atto formulato solo per
mostrare che si sta facendo qual-
cosa, ma non si sa ancora cosa.
Praticamente il Commissario
Prefettizio, con un atto non ri-
chiesto dalla legge, conferma
l’attuale assetto amministrativo
dell’Ente: ogni dirigente resta al
suo posto, ogni funzionario con
posizione organizzativa resta al
suo posto, i dirigenti il cui man-
dato è legato a quello del sindaco
uscente restano al loro posto e i
vincitori di concorsi truccati re-
stano al loro posto. Tutto resta
com’era e ognuno continuerà a
fare quello che faceva».

E allora come mai si registra
questo coro unanime di consen-
si, rivolti al Commissario Prefet-
tizio da parte delle tante liste ci-
viche spuntate in queste ultime
settimane a Formia, verso un at-
to amministrativo così insignifi-
cante? Si domandano i grillini
formiani. Come mai tutto questo
sperticarsi a sottolineare le tau-
maturgiche capacità del Com-
missario Prefettizio, quando lo

stesso è ancora atteso alla prova
dei primi seri atti amministrati-
vi? «Semplice, perché mostrarsi
compiacenti al Commissario
Prefettizio conferisce quell’aura
di serietà, imparzialità, irre-
prensibilità e competenza che
tanto piace ai futuri candidati
sindaco di questa città».

E accusano i futuri candidati a
sindaco di tirare per la giacchet-
ta il Commissario cercando in
tal modo di accreditarsi come
politici delle istituzioni. Valian-
te «non ha bisogno di un eserci-

to di adulatori che lo acclama a
ogni atto amministrativo, ma di
una città che sappia stimolarlo,
consigliarlo e, all’occasione, bac-
chettarlo. Altrimenti ci ritrove-
remo a subire sei mesi di atti di-
rigenziali che sfuggiranno al
controllo dell’opinione pubbli-
ca, con il pericolo che quegli
stessi atti possano ipotecare il
futuro dei prossimi due o tre an-
ni».

Il Meetup Formia 5 Stelle, con
spirito di massima collaborazio-
ne con chi governerà la città nei

Crollo a Cala Fonte, il piano di messa in sicurezza
L’amministrazione guidata da Ferraiuolo sta già predisponendo il progetto. Settore urbanistica ed edilizia è al lavoro

PONZA

Al crollo della parete di Cala
Fonte oltre ai provvedimenti
immediati, hanno fatto seguito
delle azioni intraprese dall’a m-
ministrazione comunale, che
non è rimasta a guardare. Dopo
avere firmato il provvedimento
di chiusura della Cala, interes-
sata da una frana che fatto ca-
dere giù una quarantina di me-
tri cubi di roccia, l’a m m i n i s t r a-
zione guidata dal sindaco Fran-
cesco Ferraiuolo, ha infatti atti-
vato una serie di azioni. Il setto-
re urbanistica ed edilizia è già al
lavoro.

Il primo cittadino infatti già
nell’immediato dei fatti aveva
annunciato che si sarebbe subi-
to attivato nelle sedi opportune
perchè la problematica venisse
trattata adeguatamente.

Con estrema urgenza l’a m-
ministrazione ha delegato di-

versi geologi e personale addet-
to per eseguire dei sopralluoghi
a Cala Fonte per verificare lo
stato in cui si trova il resto della
falesia. L’amministrazione Fer-
raiuolo si sta muovendo con un
progetto di messa in sicurezza
della falesia e dei costoni che
dovranno lavorare affinchè Ca-
la Fonte venga riaperta al più
presto.

É nell interesse e nel bene

collettivo di tutta l’isola aprire
Cala Fonte, questa è una zona
molto frequentata durante il
periodo estivo e durante l’i n-
verno dai pescatori di pesca
sportiva. Con il crollo infatti so-
no andate distrutte numerose
barche che si trovavano ormeg-
giate.

L’amministrazione comuna-
le lavora notte e giorno per af-
frettare i tempi per la messa in
sicurezza compatibilmente con
i tempi che richiedono i passag-
gi burocratici.

L’intervento non sarà facile
basta guardare le foto il taglio
della montagna dalle pendici fi-
no al piano terra, e tirare una li-
nea e vedere l’inclinazione del-
lo scivolamento che é stato di
45 gradi, per non aggiungere le
lesioni che ci sono, e lo stacca-
mento dalla falesia di un enor-
me gigantesco masso che è ri-
masto ancora quasi legato alla
falesia.l

prossimi sei mesi, si ripromette
nei prossimi giorni di formulare
alcune proposte che rientrino
nelle competenze del Commis-
sario finalizzate a rimuovere

S o p ra
il commissario
p re fe tt i z i o
M a u ri z i o
Va l i a n te ; a sinistra
la casa comunale
di Formia

«Dai candidati
un coro di

applausi
verso un atto

a m m i n i st rat i vo
così

insignific ante»

Alcune immagini
del crollo della
falesia di Cala
Fonte a Ponza

quante più «nefandezze» possi-
bili della passata amministra-
zione e a consentire alla città di
voltare pagina con le prossime
amministrative.l

Formia l Po n z a
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Sui palcoscenici
della Capitale
le suggestioni
portate dal buio
Sipario Dall ’11 gennaio all’Ambra Jovinelli di Roma
il debutto di “Notte poco prima delle foreste”
testo di Bernard M. Koltès con Pierfrancesco Favino

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Non solo consiglio. La notte
porta talvolta anche desideri ine-
spressi e inconfessabili, sugge-
stioni oniriche e momenti di soli-
tudine al buio, quando si è soli con
la propria coscienza. Mutevoli
stati d’animo e sfaccettature psi-
cologiche crepuscolari che emer-
gono da due spettacoli al debutto
questa settimana a Roma: “Notte
poco prima delle foreste” al Tea-
tro Ambra Jovinelli dall’11 al 28
gennaio e “Sogno di una notte di
mezza estate”, alTeatro Eliseodal
9 al 28 gennaio. Ilprimo è un testo
scritto nel 1977 dallo scomodo au-
tore francese Bernard-Marie Kol-
tès, morto ad appena 41 anni nel
1989 per complicazioni legate al-
l’Aids. Omosessuale dalla vita tor-
mentata, ha vissuto la condizione
del ‘diverso’ che ha riversato nei
suoi drammi dal linguaggio cru-
do ed incentrati su figure al mar-
gine, di profonda solitudine. Così
spiega il regista Lorenzo Gioielli
la trama del monologo che ha per

protagonista Pierfrancesco Favi-
no: “Poco prima del punto di non
ritorno della nostra umanità, po-
co prima della fine del mondo, un
uomo, uno straniero, un estraneo,
un diverso che ha tentato in tutti i
modi di diventare un eguale, fer-
ma nella pioggia un ragazzo. Che
sembra un bambino. Immacola-
to”. “Mi sono imbattuto in questo
testo un giorno lontano – eviden -

zia Favino - mi sono fermato ad
ascoltarlo senza poter andar via e
da quel momento vive con me ed
iocon lui.Miappartiene, anchese
ancora non so bene il perché. E’
uno straniero che parla in queste
pagine. Non sono io, la sua vita
non è la mia eppure mi perdo nel-
le sue parole e mi ci ritrovo come
se lo fosse”. Info: 0683082620.

Stefano Fresi, Giorgio Pasotti,
Violante Placido e Paolo Ruffini
sono gli interpreti del nuovo alle-
stimento del capolavoro del Bar-
do diretto da Massimiliano Bru-
no: “Quello che voglio da questo
Sogno è tirare fuori la dimensione
inconscia – spiega il regista - che
Shakespeare suggeriva neanche
troppo velatamente. Puntellare
con l’acciaio la dimensione razio-
nale imprigionata nelle regole e
nei doveri bigotti e rendere più li-
bera possibile quella anarchica e
grottesca. E così il nostro bosco
sarà foresta, Puck diventerà un
violinista che non sa suonare,
Bottom un pagliaccio senza pal-
co, Oberon un antesignano crip-
to-gay e Titania una ammaestra-
trice di bestie selvagge”. Info:
0683510216.l

In alto Fav i n o
(foto di
D. BARRACO)
Accanto Sogno
di una notte...

All’Elis eo
Fresi, Pasotti,

Placido
e Ruffini

interpret ano
ill “S ogno”

del Bardo

Rezza in un momento di scena

LA STORIA
L

Uno straniero,
un estraneo, un diverso

che ha tentato
di diventare un eguale,

ferma nella pioggia
un ragazzo

L

l Solo sold out e ovazioni, e adesso
la data romana di “60 Years of Music
World tour”. Il 16 gennaio Ennio
Morricone sarà grande protagonista
alle Terme di Caracalla. Il Maestro

dirigerà le sue musiche per il cinema
interpretate dalla Roma Sinfonietta,
prevista anche l’esibizione della
leggenda del fado portoghese,
Dulce Pontes. Inizio ore 21.

Il 16 gennaio Morricone dirige le sue musiche

“60 Years of Music World”

G A E TA

Biagio Izzo
al Teatro Ariston
... lo manda
Picone
Il capolavoro filmico
diretto da Nanni Loy
torna con un sequel
Domani sul palco
anche Muñoz Morales
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Antonio Rezza
tra numeri,
spazi, linee
e danze macabre
Il 12 gennaio in scena
il suo “7 14 21 28”
Nel l’habitat firmato
da Flavia Mastrella
l’umanità allo sbando
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IN AGENDA
FRANCESCA DEL GRANDE

Inquadrare Antonio Rezza in
in una tipologia di teatro è una
impresa impossibile, forse quan-
to tentare di cercare una trama
nei suoi spettacoli. Il pubblico -
oramai copioso - degli affeziona-
ti fan che accorrono in sala quan-
do nei cartelloni compare il suo
nome e quello prezioso di Flavia
Mastrella, non ci prova più nem-
meno a seguire il “filo rosso” che
porta all’illuminazione del pen-
siero e della comprensione. Ep-
pure le produzioni di questi due
artisti che insieme sono riusciti a
creare un teatro volutamente
“senza messaggi”, e che rivendi-
cano tale forza tanto da irritarsi
quando c’è chi un significato pre-
tende di trovarlo (in fondo - so-
stengono - i loro spettacoli sono
come la vita: alla fine la subisci),
hanno conquistato giovani e in-
tellettuali, e continuano a farlo.

Teatro di ricerca, su questo
punto tutti almeno siamo d’ac-
cordo. Meglio allora liberarsi da-
gli sforzi della mente e osservare,
ascoltare. I sensi, questi sì che
servono per stupirsi di fronte a
un corpo capace di allungarsi fi-

no all’inverosimile, a un volto
che appare di gomma e si trasfor-
ma nelle innumerevoli espres-
sioni dell’umanità paradossale
accolta dagli habitat creati da
Mastrella.

Venerdì 12 gennaio, la “follia”
tradotta in spazi e linguaggi del-
l’attore, regista e “produttore di
idee”, come si è definito in alcune
interviste, nato a Novara e trasfe-
ritosi a Nettuno quando ancora
era bambino, approderà sul pal-
co del Teatro Europa di Aprilia
con “7 14 21 28”, da lui scritto con
la Mastrella, e da lui interpretato
insieme a Ivan Bellavista, silen-
ziosa presenza sul palco dove ci-
viltà numeriche saranno poste a
confronto. Sarà veramente così?
Lo spettacolo è accompagnato
dalle note di presentazione, e an-
che in questo caso c’è veramente
poco da interpretare, se non l’in-
cipit di una storia “non storia”, o
meglio “mai scritta”, che comin-
cia così: in un paese allo sbando
un Uomo è affascinato dallo spa-
zio che diventa numero. La parti-
cella catastale dell’ingegno porta
l’essere animato a fondersi con la
civiltà numerica al declino. È in
tale “contesto- habitat” che si
muovono particolari esemplari
di persone: una sposa, la donna

Giochi perversi
e fiabe “a l l u c i n ate”
tra nevrosi,
ser vilismo
e altre tematiche

Rezza e la civiltà numerica al declino
Sipario Venerdì 12 gennaio al Teatro Europa di Aprilia va in scena lo spettacolo “7 14 21 28”

P ro d u z i o n e
dello stesso
ar tist a
insieme
alla preziosa
F l av i a
M a st re l l a

CULTURA & TEMPO LIBERO

bianca vestita di rete e di illusio-
ni che rimpiange il tempo in cui
l’amore è solo affanno. Il solleva-
tore di pesi che solleva se stesso e
“la famiglia organizzata che spu-
ta fiato su ogni collo alla deriva”,
mentre “la Cultura si finanzia
con i soldi del padrone”.

Il corpo di Rezza si deforma e
parla. È il politico, è il capriolo, è
l’idea che segue o si esalta nel val-
zer dei numeri che accompagna-
no posizioni, forse punti di vista,
comicità, angoscia, linee, “ma-
lesseri in doppia cifra che si mol-
tiplicano fino a trasalire - per la
Mastrella -, a soli pochi salti di di-
stanza dalla sottrazione che ci fa
sparire”. Sì, si gioca alla vita in un
ideogramma.

Spazi e numeri, non c’è più dif-
ferenza per chi - e Rezza lo ricor-
da - “si vuole perdere, per chi ri-
nuncia al filo del discorso che è lo
stesso filo che ti impicca”. Solo
allora, finite anche le parole, ini-
zia la danza macabra.

“7 14 21 28” rientra nell’ambito
della stagione teatrale curata
dall’Atcl in collaborazione con il
Teatro Finestra e il Comune di
Aprilia.

Biglietto 20 euro intero, 11 ri-
dotto. Infoline: 06/ 97650344 -
335/8059019 - 06/ 9275019.l

Epifania in musica, un successo
All ’ospedale Goretti Natale di socializzazione e solidarietà

A LATINA

L’obiettivo è quello di farla di-
ventare una vera e propria tradi-
zione, e il successo che il “Natale
in Musica” al Goretti di Latina ha
riscosso anche quest’anno, lascia
pensare che la sfida sarà vinta.
Dal 16 dicembre scorso, fino al-
l’arrivo dell’Epifania, per l’uten-
za del nosocomio pontino questo
periodo di feste non è stato poi co-
sì triste e nostalgico, come spesso
accade per chi è costretto a viver-
lo in un reparto ospedaliero.

L’inaugurazione del Presepe
opera dell’artista Georgijevic,
realizzato in collaborazione con i
ragazzi dell’oratorio San Luca, e
al momento musicale curato dai
Maestri Antonio Cipriani e Ro-
berto Caetani, hanno dato il via a
tutta una serie di iniziative riusci-
tissime. Il 27 dicembre scorso c’è
stato il ritorno del Concerto itine-

rante a cura del Maggio Sermo-
netano, con Massimo Gentile,
Francesco Ciccone e Guido di Fal-
co, che ha reso omaggio ai pazien-
ti al suono di violino, chitarra e fi-
sarmonica.

Con l’Epifania in Musica il
grande finale. Ad esibirsi sono
stati i gruppi musicali presentati

da Peppino Nicolucci.
Ha aperto l’evento l’Associa-

zione Domus Mea Musicantie-
re-cooperazione artistica con i
canti della tradizione natalizia
tratti dal repertorio popolare,
quindi la scena è passata ai Gene-
ris & Co. con Paolo Pelagatti, An-
drea Leandri, Andrea Montecal-
vo e Nora D'Orve, bravissimi in-
terpreti dei grandi classici della
musica italiana e di pezzi inediti
di Andrea Leandri, infine spazio
all’esibizione della Dream Cadil-
lac Band con Roberto Abballe,
Cinzia Ferrara, Silverio Guarino,
Alessandro Mariani e special
guest Eugenio Pastore. Tanti gli
applausi, da parte dei pazienti
ma anche dagli ospiti che hanno
voluto esserci. Erano presenti il
Sindaco Damiano Coletta e il Di-
rettore sanitario Sergio Parroc-
chia che hanno salutato con entu-
siasmo la seconda edizione di
una iniziativa nata con l’intento -

spiega Maria Grazia Ciolfi per il
comitato spontaneo “Natale al
Goretti” composto anche da Rita
Salvatori, Peppino Nicolucci, Li-
cia Pastore e Gabriella Apostolico
- di creare una sinergia tra la cit-
tadinanza fuori e dentro l’ospe-
dale, di avvicinare la città alla
realtà del principale polo ospeda-
liero della provincia e dei suoi
ospiti meno fortunati: un esem-
pio di socializzazione e solidarie-
tà importante. Preziosa la colla-
borazione delle associazioni di
volontariato che operano nel-
l’ambiente del Goretti.l

Band, sodalizi
ma anche
a m m i n i st rato r i
fe ste g g i a n o
con gli utenti
della
st r u tt u ra

Nelle foto
la festa
dell’E p i fa n i a
al Goretti
tra musica
e voglia
di stare insieme

Nelle foto
Antonio Rezza
in due momenti
di scena
A sinistra
l’insostituibile
F l av i a
M a s t re l l a
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The Backstreets, dolce ritorno al Big Mama

NELLA CAPITALE

Riparte in grande stile la fe-
sta al Mama Club siglata dall’ ar-
te della band pontina The Bac-
kstreets di Andrea e Tony Mon-
tecalvo.

La House of Blues di Roma,
tempio internazionale del
Rock/Blues, aprirà al pubblico
alle ore 22 di mercoledì 17 gen-

naio. I Montecalvo daranno il via
al concerto con un omaggio al
grande Tom Petty, chitarrista,
cantante e compositore statuni-
tense e leader dei The Hear-
tbreakers scomparso pochi mesi
fa. Dopodiché torneranno a de-
streggiarsi tra i capolavori che
hanno ispirato il “Boss” Bruce
Springsteen e quelli con cui lui
stesso ha stregato la musica e il
suo pubblico a livello mondiale.

Questo - e non solo - al fianco
degli amici Fabio Conti alla chi-
tarra e Simone Mastrantonio al-
la batteria, per una serata da “de-
vils & dust”. l

Quel sole bugiardo
fa male ad Antonio
Il mondo di Loy
saluta Biagio Izzo
Sipario La celebre pellicola con Giancarlo Giannini
ha un seguito e s’intitola “Di’ che ti manda Picone”
Risata e coscienza protagoniste domani all’Aris ton

GAETA
DANIELE ZERBINATI

Se per salvarsi la pelle bastas-
sero un nome e l’impudenza - tan-
ta - di farne un’arma, un passepar-
tout, avrebbe senso attrezzarsi di
cruciverba e parole d’ordine e infi-
larle una dietro l’altra con la cer-
tezzadiuscirne incolumi.Esetan-
tomidà tanto, forsepurearricchi-
ti. Per Giancarlo Giannini funzio-
nava nell’84; con un secco “Mi
manda Picone” si allungava i gior-
ni e i conti in tasca, ed è il consiglio
che il regista Enrico Maria La-
manna, a trentaquattro annidalla
Taranto di Nanni Loy, rifila a Bia-
gio Izzo affinché possa districarsi
tra gli inganni e le mazzette di quel
mondo fiabesco che è l’Italia degli
adulti.

Il capolavoro cinematografico
nato dalla penna di Elvio Porta
torna domani, alle ore 21 al Teatro
Ariston di Gaeta, con un sequel fir-
mato da Lucio Aiella. Il titolo, ine-
quivocabile: “Di’ che ti manda Pi-
cone”.Al comicopartenopeo ealla
bella Rocio Muñoz Morales - im-
magine speculare di due impecca-
bili Giannini e Sastri - l’incarico di
riprendere la storia di Antonio
non da dove si era fermata, con il
padre che per protestare contro la
chiusura dell’allora Italsider si da-
va fuoco davanti al Consiglio co-
munale e sotto i suoi occhi (e che
alla fine non era neppure morto).
Siamo già passati oltre, Antonio

ha trentatré anni, è adulto, disoc-
cupato, sposatoe aspettaun figlio.
Accusare il colpo improvviso di
una gravidanza può essere deva-
stante per chi, come lui, a fatica è
riuscito a ritagliarsi negli anni
una dimensione solo sua, ovatta-
ta, pulita, a debita distanza dai
fantasmi del passato: l’“eldorado”
di una umanità che sa definire il
termine “giustizia” senza strizzar-
si il mento, i pensieri e magari an-
che la coscienza.

C’è “in più il padre Picone - scri-
ve Lamanna - che entra, come uno
spirito, nel povero Antonio come
doppio, proprio come Jekyll e Mi-

ster Hyde. Sopravviverà? Lo ve-
dremo. Tra una casa anni ’80, una
casa fatiscente, che strizza l’oc -
chio a un luna park napoletano in
disuso, si consumerà la storia sen-
za troppi sorrisi di complicità ma
con risate ai danni di Antonio...
apparentemente. Risate, suoni,
rumori, ricordi di una Napoli che
fu e non c’è più, come Picone se-
nior. E nel finale sotto gli occhi, co-
munque vada, sempre malinconi-
ci di Antonio Picone junior, la can-
zone ‘Assaje’ di Pino Daniele, can-
tata da Lina Sastri, esploderà co-
me un rimpianto, una speranza” e
il saluto di una lealtà negata.

Infoline: 0771 463067. l

Tony e Andrea Montecalvo
riportano la band pontina
nel vivo della House of Blues

Sul palco romano The Backstreets riproporranno la grande musica di Bruce
Springsteen e quei brani che ispirarono la sua arte inconfondibile

In alto gli attori
Biagio Izzo
e Rocio Muñoz
M o ra l e s

B ellezza
e carattere
t ravo l g o n o

il palco
In scena

anche Muñoz
M o ra l e s

Il cantautore pontino
presenta l’ultimo disco
lÈ uno tra gli autori più stimati
del panorama contemporaneo.
Ha scritto brani per Arisa, Marco
Mengoni, Emma, Alessandra
Amoroso, e adesso è pronto a
presentare al pubblico una sua
nuova creazione: parliamo di
Roberto Casalino, il cantautore
pontino che venerdì 12 gennaio
incontrerà i fan alla Feltrinelli di
Latina per lanciare il suo ultimo
disco, “Errori Di Felicità”.
Appuntamento alle ore 18.

Roberto Casalino
“Errori Di Felicità”

“La mia solita fierezza”
Sabato l’incontro con l’a u to re
l Nell’ambito del seminario di
formazione organizzato
dall’Istituto di studi federalisti
“Altiero Spinelli”, verrà
presentato il prossimo 13
gennaio, alle ore 18.30 presso la
Biblioteca Aldo Manuzio di
Bassiano, il volume “La mia
solitaria fierezza - Altiero Spinelli,
le carte del confino politico di
Ponza e Ventotene dell’A rc h i v i o
di Stato di Latina” ( At l a nt i d e
Editore) di Mario Leone.

Bassiano ricorda
Altiero Spinelli

Il “c ant astorie” torna a Latina
per lanciare il nuovo album
lÈ intitolato “Ansia e Disagio” il
secondo album da solista di
Giancarlo Barbati, in arte
Giancane, il “c antastorie”
scorretto, conciso e irascibile che
anima la scena musicale romana -
quella più indie, mista di folk, synth
e ritmi anni ‘90 - con storie di vita
quotidiana da trattare nella
maniera più libera e spassionata di
sempre. Giancane è atteso al
Sottoscala9 di Latina, dove si
esibirà alle 22 di sabato 13 gennaio.

Giancane Live
al Sottoscala 9

Giancane, alias Giancarlo Barbati

LA TRAMA
L

Cresciuto nel ricordo
della “mor te” del padre,
Antonio è ormai adulto

ma si ostina a isolarsi
in un mondo di lealtà

e di speranza
L

Il cantautore Roberto Casalino

CULTURA & SPETTACOLI
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Alla tavola dei Monti Lepini
Broccoletti dal tipico sapore
L’usanza Sono due ecotipi di rapa locale di Sezze e di Priverno
Una volta cotti in padella, vengono in genere abbinati alle salsicce

A
Priverno li
chiamano
“spadoni” perché le
loro foglie sono
lunghe e hanno una
forma come la lama

di una spada. Invece i
“brucculecchi” di Sezze hanno le
foglie molto più piccole e una
forma diversa. Anche i loro
gambi sono differenti: quelli dei
broccoletti setini sono sottili e
duri; quelli dei broccoletti
privernati sono grossi e teneri.
Ma entrambi sono un ecotipo di
rapa locale e hanno lo stesso
sapore, con la sola differenza
che il gusto di quelli di Priverno
è più deciso, più amarognolo.

“Broccoletti e muglitto, piatto
da re. Se poi c’è anche un po’ di
carne di maiale, è piatto da
papa”. È un vecchio detto setino
che esalta la bontà di questo
tipico ortaggio. Il “muglitto” è
un pane di Sezze preparato con
farina integrale. Nell’adagio
popolare si fa riferimento
genericamente alla carne di
maiale, invece sarebbe stato più
esatto citare solo le salsicce
perché rappresentano il classico
abbinamento con i broccoletti.

Un abbinamento con cui a
Priverno usano farcire la “falia”.
In passato, la falia con i
broccoletti era il pasto preferito
dei contadini e dei pastori locali,
che usavano arricchire la farcia
con una salsiccia per l’appunto.
Un’usanza che tuttora resiste.
La “falia” non è né pizza né pane.
Di forma rettangolare, lunga
cinquanta-sessanta centimetri e
larga circa venti, ha lo spessore
di due dita e la mollica, dal color
bianco opaco, è soffice e
profumata. I tre solchi
longitudinali sono il suo segno
distintivo. Ai broccoletti con la
“falia” i privernati usano da anni
dedicare una sagra. La bontà dei
broccoletti di Sezze invece è
stata decantata da parecchi
scrittori locali. Dunque questo
tipico ortaggio, oltre a essere un
alimento base della dieta setina,
fa parte della cultura locale. Li
conoscono tutti in provincia di
Latina. E sono famosi anche a
Roma. Non a tutti però piace il
loro spiccato gusto amarognolo.
Se non si è abituati a questo
particolare sapore, non si
mangiano volentieri. Ma una
volta che ci si è fatti il palato,

conquistano per sempre. Ecco
come si preparano “alla
sezzese”: staccare dal loro
gambo le piccole foglie - lunghe
e tenere - e i capolini dei fiori
non ancora sbocciati, lavarli per
bene e, ancora bagnati, metterli
in padella con un soffritto
d’aglio e un po’ di peperoncino.
Vanno lasciati cuocere
nell’acqua che tirano fuori. Solo
così conservano il caratteristico
sapore amarognolo. Attenzione:
devono quasi affogare nell’olio
per rendere al meglio. Nel
periodo di raccolta, nei vicoletti
e negli angoli delle strade del
centro storico di Sezze spuntano
grandi cesti pieni di mazzi di
broccoletti. Sì, da sempre, e non
soltanto a Sezze, ma anche a
Priverno e negli altri paesi dei
Monti Lepini, i broccoletti
vengono commercializzati a
mazzi e non a peso. Se vicino al
cesto non c’è nessuno, basta
suonare il campanello della
porta accanto e uscirà
un’anziana signora a venderveli.
Sempre nel periodo della loro
raccolta poi ne sono ben forniti
tutti i negozi locali di frutta
verdura. l

lQuelli di Sezze e Priverno sono
due ecotipi di rapa locale che
vengono coltivati solo qui. A Sezze
crescono soltanto nelle zone più
calde del territorio, quelle riparate
dal freddo e dai venti: soprattutto
nei terreni di “p ì a i a”, quelli esposti
al sole, a ridosso del colle dove
sorge il paese, e nei terreni di torba
di “C a n a n e l l e”, vicino sempre alla
collina. Maturano in inverno, ma
non resistono alle basse
temperature. “Nella piana setina –

Col “m u g l i tto”
o con la “fa l i a”

Una bontà
dal gusto

a m a ro g n o l o
che fa gola

per tradizione

precisa Luigi Zaccheo, storico
locale - si piantono anche altre
varietà di broccoletti. Sono
chiamati con disprezzo ‘b ro c c o l ett i
di vacca’. Molto belli a vedersi, con il
sapore però decisamente
deludente per il palato di un
sezzese. I broccoletti di Sezze
rispetto a quelli di ‘vacc a’- continua
- si presentano piuttosto dimessi:
sono di dimensione più piccola,
hanno le foglie modeste, i gambi
spesso sono sottili e duri. Quando

Der ivato
da “b ro c c o”
in significato
di “ger moglio”,
cioè “cosa
che viene fuori
a guisa di brocco”,
viene definito
b ro c c o l o
il tallo della rapa
e di alcune varietà
di cavoli nel loro
primo fiorire

Con il pane sotto
Ecco la ricetta
INGREDIENTI PER 2 PERSONE

l 1 mazzo e ½ di broccoletti
l 4 fette di pane raffermo
l 1 spicchio d’aglio
l olio extravergine d’o l i va
l p e p e ro n c i n o
l sale
Lavare i broccoletti e, ancora
grondanti d’acqua, metterli in
una padella con un soffritto -
precedentemente preparato -
d’aglio, olio e peperoncino.
Lasciarli appassire e cuocere
senza coperchio così
mantengono il loro colore
verde. Buttare poi una parte
dell’acqua che hanno tirato
fuori e aggiungere
abbondante olio. Metterci
sopra alcune fette di pane
raffermo e coprire. Le fette si
ammorbidiranno e si
impregneranno del sapore dei
broccoletti, che, una volta
cotti, vanno serviti sopra lo
stesso pane.

con l’arrivo della primavera la
stagione della raccolta sta per
finire, i mazzi dei broccoletti di
Sezze sono veramente bruttarelli:
sembrano tanti ‘ze p p ett i ’ve rd i
messi insieme”. Dopo la seconda
guerra mondiale e fino agli anni
Sessanta, uno dei pasti principali
dei setini era pane e broccoletti. Ed
erano due fette di pane casereccio
con i broccoletti la colazione degli
studenti che frequentavano gli
istituti superiori di Latina. La

produzione di broccoletti a Sezze
non ha mai avuto un vero e proprio
sviluppo commerciale. È una
varietà di rapa nata con il tempo,
attraverso una lunga selezione
operata dagli stessi contadini, che
ancora oggi producono in proprio i
semi: o facendo sfiorire i
broccoletti nel campo o
raccogliendoli in grandi fasci con
tutte le radici e mettendoli poi a
essiccare. Semi dunque che non si
trovano in commercio.

Storia, coltivazione e caratteristiche organolettiche
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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FO N D I
Premiazione concorso “Natale in
vet r i n a” Dalle 18.30 alle 20.30, presso
il Salone Terraneo del Castello di Fon-
di, avrà luogo la cerimonia dell’ass e-
gnazione dei premi del concorso “Na -
tale in Vetrina” per la vetrina più bella di
Natale tra le attività commerciali della
città di Fondi
L ATINA
Tango workshop Tecnica, musicalità
e atteggiamento nel workshop di Tan-
go che si terrà presso la Locanda Libre
in Strada Torre La Felce, 84, tenuto dal
ballerino Daniel Montano. Un intensivo
di due ore, prezioso per poter migliora-
re il proprio tango, a partire dalle 21.15

M A RT E D Ì

9
GENNAIO

G A E TA
Spettacolo “Di’ che ti manda Pico-
n e” Biagio Izzo e Rocio Muñoz Mora-
les saranno sul palco del Cinema Tea-
tro Ariston in Piazza della Libertà, 19,
con la divertente commedia “Di’ che ti
manda Picone” di Lucio Aiello per la re-
gia di Enrico Maria La Manna, in scena
alle ore 21. Spettacolo fuori abbona-
m e nto
L ATINA
Corso d’introduzione alla fotografia
Il collettivo fotografico @pointofview in
collaborazione con il Sottoscala9 di
Via Isonzo organizza un corso base di
fotografia: utilizzo delle reflex e tutte le
sue funzioni; regole di composizione;
uscite fotografiche. L’incontro cono-
scitivo con i membri del collettivo che
illustreranno le tappe del corso e l’inizio
delle lezioni si svolgeranno alle ore 19
presso il Sottoscala9
Prova gratuita di Pole Dance Alle ore
19 presso l’Atelier Marika Polemood, in
via Nallo Mazzocchi Alemanni 33, si
terrà una prova gratuita del corso di
Pole Dance. La lezione è aperta a tutti e
va prenotata al numero 3755577200

MERCOLEDÌ

10
GENNAIO

L ATINA
Lezione di prova di Salsa Cubana
Nuovo corso di Salsa Cubana con in-
segnanti latino americani per giovani
che non hanno mai ballato. Non serve
essere in coppia. Presso Caraibi Dan-
ce School Aguanile nei locali di Top
Dancing Centro Studio Danza in Via
del Lido 27. A partire dalle 21
Corso di Swing e Charleston Lo
Swing e il Charleston per la prima volta
a Latina in una vera scuola di danza, in
piena atmosfera anni ‘20 con i ballerini
professionisti Karen Fantasia e Fran-
cesco Ciani. Lezione di prova gratuita,
non è richiesta la coppia. Presso il Bal-
letto di Latina in Via Don Carlo Torello,
120, a partire dalle 20.30
S E R M O N E TA
Corso di Cucina Corso di cucina dedi-
cato ai secondi di pesce, dove si po-
tranno apprendere le tecniche per rea-
lizzare dei secondi piatti di pesce per-
fetti e originali. Tutte le preparazioni
verranno degustate e accompagnate
da un buon bicchiere di vino. Presso
Burro & Bollicine in Piazza del Cauto, 9.
A partire dalle 20.30. Il costo a persona
è di 40 euro. Per info e prenotazioni:
burroebollicine @ gmail.com

G I OV E D Ì

11
GENNAIO

L ATINA
Barbino il Menestrello Apocalittico
L ive Presso El Paso Pub in Via Missiroli
(Borgo Piave) arriva per la prima volta
“Barbino il Menestrello Apocalittico”.
Barbino è un menestrello che viene da
un mondo post-apocalittico, cantic-
chia canzoncine apparentemente in-
nocue accompagnandosi con il suo fi-
do ukulele. A partire dalle 21.30
TERR ACINA
Primo corso di ballo swing anni ’30
Prima lezione di prova gratuita di Lindy
Hop, ballo swing afroamericano nato
ad Harlem, New York, negli anni
‘20-‘30 del secolo scorso, in un’epoc a
immediatamente precedente al perio-
do della Grande Depressione. L’epoc a
dello Swing è stata uno dei momenti
più importanti della storia del jazz e il
Lindy Hop il primo vero fenomeno cul-

turale di massa, che superando anche
le discriminazioni razziali imperanti a
quell’epoca vide centinaia di ballerini
affollare ogni sera i locali di Harlem, do-
ve si esibivano le più grandi band Swing
di tutti i tempi. A partire dalle 19.30
presso il Ribbon Club Live in Via Poste-
rula, 45

VENERDÌ

12
GENNAIO

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

DOVE ANDARE

“La scena era terrifica e
ammaliante. Il sostituto pro-
curatore Sgrò, nel corso della
propria carriera, non aveva
mai visto alcunché di simile.

Il fuoco prima e l’i m p e c c a-
bile ma inutile intervento dei
vigili del fuoco dopo, avevano
– oltre i loro intenti – prodotto
una credibile installazione
d’arte contemporanea: con-
torte sagome nere contro il
verde virante in azzurro della
pianura pontina e l’arancio
cangiante in rosso del Tirreno
al tramonto”: è questo l’incipit
del nuovo romanzo scritto
dall’attore, autore, professore
e regista Giancarlo Loffarelli.

Il titolo è “Mezzi fucili”, ed è
edito per i tipi Le colonne. La
storia di un doppio delitto, di
un misterioso rogo che di-
strugge il Teatro comunale di
una cittadina conqusiterà i
lettori.

Venerdì 19 gennaio - alle ore
17.30 - l’opera sarà presentata
dal professore universitario
Rino Caputo negli spazi del
Museo comunale di Sezze. Un
romanzo che sembra un testo
teatrale. Un testo teatrale pen-
sato come un film. Un film che
ha le sembianze di un roman-
zo.

Modera Marina Eianti. Nel
corso dell’incontro alcune pa-
gine del libro verranno inter-
pretate dagli attori della com-
pagnia Le Colonne. l

Loffarelli: “Mezzi fucili”
L’e vento Il professore, regista e attore
presenta il suo nuovo romanzo

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

paesi del mondo prenderanno forma
fantasiose opere nel più freddo e origi-
nale degli elementi: il ghiaccio. Ogni ar-
tista, munito di acqua, filo spinato, se-
ghe e palette, modellerà il proprio cubo
di ghiaccio dando vita a statue originali
e uniche nel loro genere. Appuntamen-
to in Piazza della Libertà dalle ore 15
ITRI
Conferenza “Alla scoperta del San-
tuario di Ercole che riscrive la storia
di Itri” A partire dalle 18, presso la Sala
Consiliare del Comune di Itri, avrà luo-
go la conferenza “Alla scoperta del
Santuario di Ercole che riscrive la sto-
ria di Itri”. L’evento avrà come relatori
archeologi di primo ordine, quali Mari-
sa De Spagnolis e Carlo Molle della
Soprintendenza del Lazio ed Etruria
Meridionale
L ATINA
Roberto Casalino Instore Il cantau-
tore Roberto Casalino è pronto a in-
contrare i suoi fan presso la libreria La
Feltrinelli di Via Diaz, per presentare il
suo ultimo lavoro discografico: “E r ro r i
di felicità”. Appuntamento alle ore 18
Spettacolo “Boeing Boeing” Le ro-
cambolesche avventure di un don-
naiolo impenitente che si destreggia
fra tre fidanzate straniere: una spagno-
la, una tedesca e un’americana. Ma il
suo “calendario romantico” perfetta -
mente pianificato e senza intoppi, di cui
tanto va fiero, verrà scombinato ina-
spettatamente generando una serata
di follia difficile da dimenticare: parlia-
mo di una delle commedie più diver-
tenti e rappresentate del mondo, “B o-
eing Boeing” di Marc Camoletti, entra-
ta di diritto nel Guinness dei primati
tanto da aver ispirato l’omonimo film di
successo con Tony Curtis, Jerry Lewis
e Thelma Ritter. Verrà riproposta sul
palco del Teatro Moderno in via Sisto V
(alle ore 21) per la scoppiettante regia
di Mark Schneider, nella stessa versio-
ne che ha trionfato di recente a Londra
e a Broadway e che ha tutto l’aspetto di
uno spassoso revival anni ’60

SA BATO
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GENNAIO

BAS SIANO
Presentazione del libro “La mia soli-
ta fierezza” Nell'ambito del seminario
di alta formazione post Ventotene
2017 organizzato dall'istituto di studi
federalisti "Altiero Spinelli" e ospitato
dal Comune di Bassiano, presso la bi-
blioteca "Aldo Manuzio", alle ore 18.30,
verrà presentato, con il patrocinio del
Comune, il volume "La mia solitaria fie-
rezza" Altiero Spinelli, Le carte del con-
fino politico di Ponza e Ventotene del-
l'Archivio di Stato di Latina, pubblicato
da Atlantide Editore. Interverranno il
Sindaco di Bassiano Domenico Guidi, il
direttore dell'istituto "Spinelli" Federico
Brunelli e l'autore Mario Leone, vice di-
rettore dell'istituto "Spinelli" e segreta-
rio del Movimento Federalista Euro-
peo del Lazio. Modera l'incontro la
giornalista Marina Testa.
ITRI
Spettacolo “Querelles de femmes”
Dopo il successo della scorsa estate
avuto con la rassegna d’Arte e Spetta-
colo “Sipario d’Au to re”, torna a Itri, nel
caratteristico foyer del Museo del Bri-
gantaggio la magia del teatro con la
kermesse “Sipario d’I nve r n o”. Con la
direzione artistica di Robert Rivera e
Claudio Musetti in collaborazione con
Daniele Nardone e Pierluigi Cova, la
rassegna gode del Patrocinio del Co-
mune e della Compagnia Teatrale “Le
Mas chere”. A partire dalle 21.00 la
compagnia l’Asino d’Oro porta in sce-
na lo spettacolo “Querelles de fem-
m e s”, tributo alla forza femminile, a
quell’energia creatrice che ha dato l’in -
put a grandi rivoluzioni. In scena le don-
ne che hanno cambiato il volto del
mondo con la loro genialità , da Ipazia
ad Artemisia Gentileschi, da Suor Giu-
lia de Marco a Lucrezia Borgia e Lucre-
zia Romana, da Eleonora Pimentel
Fonseca a Maria di Nazareth. Un viag-
gio negli abissi delle anime e della car-
ne femminile

Il 19 gennaio a Sezze

Altiero Spinelli
politico e scrittore
tra i padri fondatori
dell’Unione
E u ro p e a

Enrico Maria
L amanna
dirige a Gaeta
la pièce “Di’ che
ti manda Picone”

Ivan Bellavista
in scena ad Aprilia
con Antonio Rezza
in “7- 14 - 2 1- 2 8 ”

L’autore, il professore Giancarlo Loffarelli
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