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Il caso È morto ieri Armando Martufi, il 56enne titolare di un maneggio a Cori, brutalmente pestato la sera del 31 dicembre

Muore per le bastonate, è omicidio
Cambia l’accusa per l’aggressore, Gabbar Singh, attualmente in carcere. L’indiano era stato arrestato dopo una fuga di 24 ore

Non ce l’ha fatta Armando
Martufi, il titolare del centro
equestre di Cori preso a basto-
nate da un dipendente del ma-
neggio il pomeriggio di Capo-
danno.

Il 56enne, ricoverato all’o-
spedale Santa Maria Goretti di
Latina da oltre due mesi, è
morto ieri pomeriggio a segui-
to della ferite riportate al cul-
mine della lite avvenuta il 31
dicembre 2017 all’interno del
centro di equitazione, quando
l’indiano Gabbar Singh lo ha
colpito alla testa con l’i m p u-
gnatura di un forcone. L’a g-
gressore, arrestato ad Aprilia
dopo una fuga di 24 ore dai ca-
rabinieri del reparto territoria-
le ed attualmente in carcere, è
ora accusato di omicidio.
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Fattore Zingaretti:
«Si può fare, uniti»
A tutto campo Il Governatore del Lazio crede nel centrosinistra e lancia la volata
«Ho trovato una Regione al collasso, ora rappresenta un fiore all’occhiello»

FACCIA A FACCIA
CORRADO TRENTO

Il Lazio come modello politico
per il futurodel centrosinistra.Ni-
cola Zingaretti è consapevole che
mai come stavolta il voto delle re-
gionali del Lazio avrà un’impor -
tanza politica enorme. Ma resta
concentrato sugli aspetti ammini-
strativi ed operativi. Sa anche che
nessuno dei suoi predecessori ha
mai centrato la conferma e che
quindi farebbe un’impresa nel-
l’impresa. Però tiene la barra drit-
ta sull’unica cosa che davvero può
fare la differenza: il rapporto con i
cittadini. Ripete: «A sinistra biso-
gna far prevalere le ragioni del
“noi”: non possiamo rischiare la
solitudine». L’unità della coalizio-
ne di centrosinistra è un suo “pal -
lino” da sempre, da quando nel
2013 è diventato Governatore.

Allora presidente, a due setti-
mane dal voto che sensazioni
ha? Sondaggi a parte natural-
mente, che peraltro adesso
non si possono neppure pub-
blicare.

«Le sensazioni sono molto posi-
tive. In questa regione le prece-
denti legislature finirono tra scan-
dali di proporzioni nazionali. Noi
siamo arrivati fino in fondo. Oggi
quando giro per le strade nelle cit-
tà e nei piccoli Comuni ricevo tanti
riconoscimenti per l’impegno e
per il lavoro svolto e per la serietà
che abbiamo dimostrato in cinque
anni di governo, indipendente-
mente dalla provenienza politica
delle persone che incontro. Per me
già questo è un gran risultato».

Febbraio 2013-febbraio 2018:
quale Regione ha trovato e
quale Regione c’è oggi.

«Ho trovato una Regione al col-
lasso, con un disavanzo a 13,4 mi-
liardi di euro, un deficit sanitario
di poco sotto i 700 milioni, i forni-
tori pagati a mille giorni, le borse
di studio non pagate a 6.000 stu-
denti, le cure sanitariesotto i livel-
li essenziali. Questo era il Lazio nel
2013. Oggi la nostra Regione ha
rialzato la testa: non produce un
centesimo di disavanzo, non è più
in deficit e le cure rispettano final-
mente gli standard previsti dal si-
stema sanitario nazionale. Ci sono
criticità, ma i passi in avanti sono
netti, in ogni provincia. Abbiamo
assunto o stabilizzato migliaia di
operatori sanitari, ci sono circa
350 nuovi bus Cotral che circolano
sulle strade, ed è stato rinnovato
l’83% dei treni regionali. Siamo

passati da 10.000 a21.000 borse di
studio pagate. Il Lazio oggi è una
regione che garantisce meglio i di-
ritti e che può guardare con più fi-
ducia al futuro».

Il Movimento Cinque Stelle o il
centrodestra: chi considera
l’avversario più temibile?

«Io penso che entrambi costi-
tuiscano un serio rischio politico
per i cittadini del Lazio, più che
per me. Da una parte abbiamo il
Movimento Cinque Stelle, una
classe politica che sta dando prove
eclatanti di non essere all’altezza
sulpiano delgoverno. Adimostra-
zione che non basta urlare i pro-
blemi, ma bisogna avere anche le
persone e le ideeper risolverli.Nel
secondo caso si tratterebbe di ri-
consegnare il Lazio nelle stesse
mani di chi lo aveva ridotto nelle
condizioni in cui noi lo abbiamo
trovato nel 2013. Io difendo il La-
zio da questo doppio rischio, per-
ché sono orgoglioso di un’intera
comunità che ha saputo reagire e
rimettersi in piedi. Ora dobbiamo
andare avanti, uniti, perché i pro-
blemi e le criticità non sono certo
scomparsi,ma sarebbe follegetta-
re le conquistee i sacrifici fatti alle
ortiche».

Risanamento dei conti e fine
del commissariamento della
sanità: un tempo sarebbe ba-
stato questo per una rielezione
sicura. Perché in questa fase
storica e politica invece è tutto
in gioco?

«Quello che pesa di più è il sen-

I Cinque Stelle
non sono all’a l tez z a

di governare
Il centrodestra?

Ha già fallito

Nicola Zingaretti,
p re s i d e n te
della Regione,
si candida per il bis
del mandato
A sinistra,
u n’immagine
del consiglio
della Pisana

Poi dice:
«Io per

il dopo Renzi?
No, resto

c o n c e nt rato
sull’att u a l e

mis sione»

so di insicurezza e di sfiducia. In
questi anni cosìdifficili si è rotto il
rapporto tra politica e cittadini,
che si sono sentiti troppo spesso
abbandonati e non hanno trovato
risposte a problemi reali. Ho la
convinzione che la verità e i fatti
possano ancora fare la differenza.
Nel Lazio ci stiamo provando: una
regione risanata, cantieri riparti-
ti, una maggioranza mai litigiosa,
poltrone e costi della politica ta-
gliati per oltre 30 milioni l’anno...
Sono conquiste certificate, che si
traducono in servizi migliori ai
cittadini, alle imprese, alle comu-
nità locali. La missione dei prossi-
mi anni è andare avanti con l’os -
sessione dei risultati. Solo così
possiamo ricucire un rapporto di
fiducia tra istituzioni e cittadini».

La soluzione della vicenda del-
l’Ideal Standard può pesare in
campagna elettorale anche a
livello nazionale?

«L’unica cosa che conta è che

Solo l’os s es sione
dei risultati

può ricucire
il rapporto

con i cittadini»
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l’accordo sull’Ideal Standard di
Roccasecca ha salvato quasi 300
posti di lavoro.Governo e Regione
hannofatto la loroparteconcreta-
mente e, insieme ai sindacati, han-
no garantito il loro sostegno a un
nuovo investitore. Tutti i lavorato-
ri sono salvi, e il territorio ha ora
un polo che creerà sviluppo e in-
novazione. È una grande vittoria
per tutti. Ora che abbiamo dimo-
strato che c’è un modello che fun-
ziona, è importante applicarlo an-
che ad altre realtà in crisi. Penso
peresempio all’IlvadiPatrica. Ciè
arrivata la richiesta dei lavoratori
di valutare eventuali manifesta-
zioni di interesse per garantire
una reindustrializzazione del sito
e la salvaguardia dei livelli occu-
pazionali. Ho raccolto questo ap-
pello e ho scritto subito al mini-
stro Calenda per fissare un incon-
tro a stretto giro con l’obiettivo di
valutare tutte le possibili azioni
volte a favorire la cessione del sito,
proprio sul modello di successo

sperimentato con Ideal Standard.
Velocità di azione, capacità di dia-
logo e concretezza sono le tre pa-
role chiave».

Faccia tutti gli scongiuri che
crede: se viene riconfermato fa
un’impresa (nessuno è mai
riuscito in questo).

«Io credo che tante difficoltà
che ha incontrato il Lazio dipen-
dano anche dal fatto che in questa
regione non c’è mai stata conti-
nuità. Si è sempre dovuti ripartire
da capo, spesso dopo veri e propri
traumi. Oggi invece abbiamo la
possibilità di completare un pro-
getto per lo sviluppo del Lazio che
è nato con una visione di me-
dio-lungo termine. Tante azioni
per continuare a migliorare il La-
zio che abbiamo avviatoe che dob-
biamo portare a compimento».

E su cosa punterebbe per il
prossimo mandato?

«Per i prossimi anni, grazie al
risanamento portato a termine,
saranno disponibili risorse im-
portanti con le quali assumeremo
altri 5.000 operatori sanitari e da-
remo il via al più grande interven-
to sugli ospedali e sulle tecnologie
mai visto da 30 anni a questa par-
te. Investiremo 1 miliardo di euro
in opere pubbliche strategiche, so-
prattutto sulle strade, le ferrovie,
le scuole e gli edifici pubblici. Già
pronti altri 57 milioni di euro per
potenziare la raccolta differenzia-
ta e per passare a nuovi impianti di
trattamento biologico dei rifiuti.
Grazie all’uscita dal commissaria-
mento potremo abbassare stabil-
mente la pressione fiscale».

E per le province di Latina e
Frosinone su cosa puntereb-
be?

«Sviluppo e lavoro sono le due
grandi priorità. Nella provincia di
Frosinone abbiamo già 7 progetti
industriali che otterranno oltre 3
milioni di euro e che potranno ge-
nerare circa 6 milioni di euro di in-
vestimenti. Ora c’èanche la novità
che intutti i futuri bandiper losvi-
luppo, una quota del 20% sarà ri-
servata alle due aree di crisi com-
plessa di Frosinone-Anagni e Rie-
ti. Poi c’è la scommessa sul grande
tema dell’agroalimentare e delle
opportunità legate all’ambiente e
al turismo. Anche qui, partiamo

da un lavoro importante che è sta-
to già avviato e che deve andare
avanti. I primi bandi con i fondi
europei, per oltre 22 milioni di eu-
ro, andranno a 323 giovani agri-
coltori che potranno ricevere fino
a 70.000 euro a fondo perduto. I
nuovi bandi saranno dedicati so-
prattutto all’innovazione tecnolo-
gica nel campo agroalimentare.
Noi vogliamo fare di quest’area
uno dei polmoni produttivi del
Paese».

Scenario possibile: lei vince e
il Pd a livello nazionale arriva
terzo. Diventa automatica-
mente Nicola Zingaretti il pos-
sibile dopo Renzi?

«Io sono candidato per un se-
condo mandato alla guida della
Regione Lazio, per la cui rinascita
ho speso gli ultimi5 anni della mia
vita, spesso dalla mattina presto
fino a notte fonda. E intendo con-
tinuare a farlo per i prossimi 5 an-
ni, con la massima concentrazio-
ne e senza alcuna distrazione».

Liberi e Uguali di Grasso, D’A-
lema, Bersani e Speranza ap-
poggia lei alle regionali, men-
tre a livello nazionale si pre-
senta in posizione alternativa
al Pd. Perché?

«Perché abbiamo dimostrato
in 5 anni che siamo leali e badiamo
al risultato. Da qui è nato un pro-
getto condiviso, che ho chiamato
“l’alleanza del fare”. Una coalizio-
ne credibile e plurale con dei gran-
di obiettivi comuni. Primo tra tut-
ti, quello di innalzare il livello di
benessere delle nostre comunità e
di garantire sempre meglio i dirit-
ti. Su questa base potremo conti-
nuare a lavorare insieme, ciascu-
no portando le proprie idee».

Quanto e perché sono impor-
tanti le liste civiche nello scac-
chiere delle regionali?

«Perché è importantissimo og-
gi avere la capacità di includere
storie e sensibilità diverse, che
hanno obiettivi comuni ai nostri,
ma che non si riconoscono in par-
titi specifici. A livello locale le esi-
genze e gli obiettivi si toccano ogni
giorno con mano ed è naturale in-
contrare persone e proposte nuo-
ve. Noi abbiamo avuto una rispo-
sta incredibile.Penso alle tantissi-
me personeche hannoaderito alle
liste civiche collegate al mio no-
me, ma anche al fatto straordina-
rio che ben 204 sindaci del Lazio
hanno voluto sostenere la mia
candidatura. Mi consegnano una
grande responsabilità, che onore-
rò con il massimo dell’impegno».

Senta Zingaretti, fare politica
le ha dato tanto. Ma quanto le
ha tolto sul piano della vita
quotidiana? Ne vale la pena?

«È la vita che mi sono scelto fin
da quando ero un ragazzo. È una
passione che magari lascia poco
spazio alla vita privata e alla fami-
glia, ma che dà anche soddisfazio-
ni enormi. Penso all’emozione che
ho provato solo qualche giorno fa
di fronte agli operai di Roccasec-
ca... Il tempo da dedicare alla fa-
miglia mi manca, ma ho sviluppa-
to una certa capacità di sfruttare
al meglio i pochi spazi che restano
per la vitaprivata e da partedi mia
moglie e delle mie figlie ho tanta
comprensione, pazienza e colla-
borazione…».l

INCROCIO DI DESTINI
L

Nicola Zingaretti
e Matteo Renzi:
il futuro del Pd
passa da loro

L
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Il comizio Il leader della Lega: da qui arriveranno i voti decisivi

La piazza di Salvini:
vinciamo anche a Latina
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il coraggio di scegliere la
piazza contro chi si chiude in un
teatro. L’altro Matteo, Salvini,
lo mette in chiaro subito, mar-
cando la distanza da Renzi.
Piazza del Popolo, nonostante il
freddo, accoglie i militanti le-
ghisti, un migliaio secondo gli
organizzatori. Salvini li ringra-
zia simbolicamente ad uno ad
uno abbracciando tutti quelli
della prima fila con un ingresso
da rock star. Scavalca transen-
ne per azzerare le distanze. Sa
come ingraziarsi la piazza e an-
cora prima di parlare già l’ha
conquistata.

Completo blu, dolcevita cele-
ste, l’aspirante premier tira il
primo siluro contro Damiano
Coletta: «Un sindaco che con
tutti i problemi che ha questa
città pensa a cambiare nome ai
giardinetti. È tipico della sini-
stra che avendo un’idea di futu-
ro pensa a riscrivere il passato».
Poi è il solito show: immigrazio-

ne, sicurezza, legittima difesa.
«La prima cosa che farò da pre-
mier sarà abolire la legge For-
nero. Non è possibile che si vada
in pensione a 70 anni, si lascia-
no troppi giovani senza lavo-
ro!» Rilancia anche l’idea di un
ritorno della leva obbligatoria

per i giovani. «Io l’ho fatta e mi è
servita. Non so se Renzi l’ha fat-
ta. Nel caso, non ha funziona-
to».

La dicotomia destra-sinistra,
fascismo-antifascismo torna re-
golarmente. Ma Salvini sposta
l’asse altrove. «La differenza or-
mai è tra italiani e anti italiani.
Non più destra e sinistra. Vince-
remo le elezioni e già sappiamo
che ci saranno girotondi e ma-
nifestazioni antifasciste. A San
Valentino ero in tv con la Bol-
drini e mi sorprendono queste
donne che difendono, giusta-
mente, i diritti delle donne e poi

Il leader della Lega
Matteo Salvini ier i
in piazza del
Popolo a Latina

spalancano le porte a quell’i-
slam per cui le donne sono sot-
tomesse agli uomini. A casa mia
si rispettano le regole del paese
in cui vivo». E’ un fiume in pie-
na, Salvini. Dice che sarà dome-
nica da Barbara D’Urso e il pub-
blico rumoreggia. «Oh io vado
da tutti quelli che mi invitano.
Anzi, da tutti tranne uno: da Fa-
bio Fazio non vado perché mi
sta sulle pa..». Poi attacca: «In
tv domenitca dirò che ci sono 4
milioni di italiani dimenticati: i
disabili a cui lo stato dà 380 eu-
ro al mese. Una miseria. E inve-
ce dà migliaia di euro alle coo-

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

«Non esistono più
destra e sinistra

La scelta il 4 marzo è
tra italiani

e anti italiani»

perative per accogliere spaccia-
tori nigeriani che stuprano e uc-
cidono le ragazze italiane. A cal-
ci in culoli dobbiamo cacciare».
Inutile dire che dalla piazza ar-
riva un boato.

Salvini conclude appellando-
si ai presenti, alla sua piazza: «il
4 marzo non vinco io, vincete
voi. Parlate al cuore degli inde-
cisi. Il parlamentare in più che
ci fa governare vorrei non venis-
se da Milano, ma da Latina, fos-
se uno che avete votato voi. E
dopo la vittoria ci prenderemo
anche Latina, è il prossimo pas-
so». l

«Coletta con tutti
i problemi che ha Latina
la prima cosa che ha
fatto è stata cambiare
nome al parco»
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8 l Vincenzo Zaccheo è stato per 8 anni (dal
2002 al 2010) sindaco di Latina. Nel 2010 fu
sfiduciato da Forza Italia e PdL atina

Il fatto La candidata alla Camera assicura: il rilancio di Latina sarà un caposaldo del prossimo governo nazionale

Meloni sogna il ritorno di Zaccheo
La leader di FdI indica l’ex sindaco del capoluogo come l’uomo giusto per unificare il centrodestra pontino

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Vuole riprendersi Latina,
Giorgia Meloni. Lo ha detto all’a-
pertura della campagna eletto-
rale, lo ha ripetuto ieri attraver-
so un comunicato e lo ribadirà
martedì prossimo quando tor-
nerà nel capoluogo per un’altra
passeggiata tra la gente, al mer-
cato settimanale di via Rossetti.
Per chi pensava che la leader di
Fratelli d’Italia avrebbe snobba-
to il territorio che le assicura una
elezione blindata all’uninomi-
nale, c’è un brusco risveglio.
Giorgia Meloni non solo guarda
a quel che accade nel collegio
(con la proposta di un museo
delle foibe intitolato a Norma
Cossetto) ma getta un’occhio an-
che al destino del centrodestra
pontino. In questo senso, tira

Giorgia Meloni
torna a Latina
martedì prossimo,
20 febbraio, per
una passeggiata al
m e rc a to
s e tt i m a n a l e

Giorgia Meloni - Il mio obiettivo
è quello di unificare il centrode-
stra e rilanciare un’area politica
che negli ultimi anni, per le trop-
pe lotte intestine, non ha dato
una buona immagine di sé. Na-
turalmente non è possibile pen-
sare ad un’impresa simile senza
coinvolgere chi negli ultimi pas-
sati è stato il principale punto di
riferimento di quest’area politi-
ca e di questa comunità, andan-
do anche oltre le appartenenze
di partito, tanto da risultare uno
tra i deputati e i sindaci più vota-
ti e apprezzati d’Italia. Rivolgo,
dunque, questo appello a Vin-
cenzo Zaccheo e a tutta la comu-
nità politica che rappresenta,
nella consapevolezza che, cono-
scendone bene il carattere, sin
dal giorno dopo le elezioni, mi
incalzerà per affrontare insieme
i temi a lui cari, legati a questa
città e a questa terra meraviglio-
sa». Poi Meloni recupera gran
parte dei progetti di zaccheiana
memoria. «C’è bisogno - prose-
gue - che le peculiarità di Latina
e della sua provincia vengano
messe a sistema in un’azione di
governo che faccia ripartire l’e-
conomia e traini lo sviluppo di
questo territorio, riprendendo
anche e soprattutto alcuni pro-
getti interrotti e abbandonati.
Penso al nuovo polo ospedaliero
di Borgo Piave, oggi più che mai
necessario visto il bacino d’uten-
za e i bisogni della popolazione
di tutto l’hinterland: dai Lepini
ad Aprilia, che deve contare su
un nosocomio come il Santa Ma-
ria Goretti ormai vecchio e ina-
deguato. Penso alla sede di una
nuova facoltà universitaria d’ec-
cellenza a Palazzo M per ridare
vita al centro storico del capo-
luogo. Penso allo sviluppo della
Marina. Penso al Porto di Foce-
verde, inserito nel piano della
portualità della Regione. Dun-
que il centrodestra deve fare un
grande sforzo per consegnare
una prospettiva certa di svilup-
po, lavoro, sicurezza e benessere
alle nuove generazioni. Il mio
non è un appello in chiave eletto-
rale ma una richiesta perché
possa mettersi al servizio di que-
sta terra e di questa città. Caro
Vincenzo, credo fermamente
che il tuo impegno possa far be-
ne alla politica, tutta, per quello
che rappresenta la tua storia».

Insomma si profila un ritorno
di Vincenzo Zaccheo sotto le in-
segne di Fratelli d’Italia? Chissà.
Di certo c’è che in merito pare
stia lavorando a fondo lo stesso
Nicola Calandrini, che proprio
giovedì scorso era in un bar del
centro in compagnia di Zaccheo
medesimo. Troppo per essere
una coincidenza. l

FRATELLI D’I TA L I A

Marchiel la:
p o te n z i a re
i consorzi
di bonifica
L’INTERVENTO

Rilanciare e riorganizzare il
Consorzio di Bonifica dell'Agro
Pontino. E’unodeipunti ferminel
programma di Andrea Marchiel-
la, consigliere comunale di Latina
e candidato al consiglio regionale
nella listadi Fratellid’Italia. Un'a-
ria di strani cambiamenti aleggia
sulle sorti di un ente più volte alle
prese con polemiche e problema-
tiche di svariato genere: «Sono il
primo a riconoscere la necessità di
una revisione o di una riduzione
degli enti pubblici che nel corso
degli anni si sono rivelati di fatto
superflui, inutili e perfino danno-
si. Credo però che non si debba ec-
cedere in un'azione esasperata,
soprattutto quando sono in ballo
delle realtà di fondamentale im-
portanza per il territorio. E’ il caso
del Consorzio diBonifica, irrinun-
ciabile per i suoi compiti di difesa
del sistema idrico della provincia
di Latina. Sono all’ordine del gior-
no, ormai, i segnali di una varia-
zione climatica che pone in serio
pericolo la situazione idrogeologi-
ca pontina. Abbandonare o tra-
scurare la manutenzione dei no-
stri numerosi corsi d'acqua provo-
cherebbe conseguenzedisastrose.
Il Consorzio va potenziato». l

L’ex sindaco Vincenzo Zaccheo

fuori dal cilindro l’esperto Vin-
cenzo Zaccheo, indicandolo co-
me la personalità giusta per riu-
nire il centrodestra.

«Come ho detto in occasione
della presentazione della mia
candidatura nel collegio nord
della provincia, una volta eletta

intendo adottare la città di Lati-
na per la storia che rappresenta e
per gli uomini di centrodestra
che l’hanno governata - afferma

Andrea Marchiella (Fratelli d’I ta l i a )
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N
oi ragazzi di quinta,
con l’aiuto di Gian-
franco, abbiamo inter-
vistato il passato attra-

verso la voce dei nonni che sono
il tesoro più prezioso della no-
stra bella e fiorente pianura pon-
tina, perché il loro sforzo co-
struttivo ha permesso di redime-
re questa terra tristemente deno-
minata “pestilegno stagno” o il
“regno della febbre”. La bonifica
è divenuta così un’opera degna
di ammirazione senza la quale
non potremmo noi oggi parlare
dei cosiddetti “Tesori Pontini”.

Mattia Segat racconta: dal
Veneto in cerca di opportunità
I miei bisnonni sono arrivati dal
Veneto e si sono stabiliti a Sessa-
no per lavorare i campi. Nel cor-
so della seconda guerra mondia-
le numerose case coloniche ven-
nero distrutte dai bombarda-
menti. Il pagliaio del mio bisnon-
no materno venne bombardato
dai tedeschi e morirono 13 perso-
ne nascoste al suo interno. Quan-
do la guerra finì, i campi erano
seminati ma il raccolto era semi
distrutto. Ci sono voluti anni
perché la vita tornasse serena.

Simone Piva intervista due
scolari di una volta: nonna
Santina e nonno Enrico

Ciao nonna e nonno, posso farvi
alcune domande sulla scuola ai
vostri tempi? “Sì”.

Fino a che età avete frequenta-
to la scuola? Nonna: “fino alla
terza elementare perché dovevo
aiutare i miei genitori con il lavo-
ro visto che eravamo dieci perso-
ne in famiglia e il cibo e i soldi
scarseggiavano dopo la guerra”.
Nonno: “fino alla quinta elemen-
tare”.

Come andavate a scuola? Non-
na: “io andavo a scuola a piedi
con le mie cugine. Tutte quante
di prima mattina con i libri in
mano, c’incamminavamo insie-
me dato che abitavamo vicine”.
Nonno: “io invece andavo in bici-
cletta con i miei cugini e i vicini
di casa”.

Quante maestre avevate per
ogni materia? Nonna: “fino alla
terza elementare ne ho avuta so-
lo una. Nonno: io invece ne avevo
due”.

Cosa utilizzavate per scrivere?
Entrambi: “la penna con il cala-
maio. Era impegnativo perché
dovevi stare attento a non spor-
care il foglio perché l’inchiostro
era molto compatto e pigmenta-
to. Sicuramente le penne di oggi
sono molto più semplici da usa-
re”. Quanti alunni c’erano per
classe? Entrambi: “una ventina”.

C’era rispetto verso le maestre

o i maestri? Nonno: “sì, anche
perché se non eseguivi ciò che ti
dicevano o ti comportavi male
venivi punito. Mi ricordo che ve-
nivi messo dietro alla lavagna,
sopra a dei sassi, ricordo ancora
il male alle ginocchia però ti ba-
stava una volta per non farlo più.
Era un metodo molto efficace”.

Avevate momenti di gioco?
Entrambi: “sì, andavamo nel
cortile tutti assieme”.

Gli alunni delle classi 5A e 5B
con la collaborazione esterna

di Gianfranco Mingione
Scuola primaria Borgo Podgora

La nostra memoria storica
Parlano i nonni degli alunni
L’intervista La vita nell’agro pontino prima e dopo la guerra. Ecco le testimonianze
di coloro che, con il loro sforzo costruttivo, hanno bonificato e vissuto questa terra

Il ricordo
delle penne
e del
c alamaio
e delle
punizioni
delle maestre

Il corso
d’acqua
ar tificiale
oggi è noto
anche
come canale
Mus s olini

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Prampolini di Latina

S
e l’uomo non avesse co-
struito il Canale i terreni
sarebbero rimasti palu-
dosi. L’unico canale arti-

ficiale è l’Allacciante Astura, co-
struito per evitare che le acque
del fiume omonimo, straripan-
do, potessero allagare le campa-
gne circostanti.

Acqua sorgente di vita. Dalle
interviste fatte ai nostri nonni
abbiamo capito che il Canale è
stato importante nella loro vita
quotidiana. Infatti, essendo l’ac-
qua molto pulita, era utilizzata
per lavarsi, lavare i panni e i sac-
chi del grano. Nel Canale si pote-

vano pescare i pesci e le rane…
l’acqua si poteva persino bere.

I nostri nonni faticavano mol-
to per lavorare in campagna ma
non avevano problemi d’inqui-
namento perché rispettavano la
natura e la vivevano con allegria.
Oggi le acque sono di colore scu-
ro e nessun bambino si

sognerebbe di fare un bagno o
di bere le acque del Canale. E’ im-
portante ricordare e capire il
passato per avere un futuro mi-
gliore.

Gli alunni della 5A e 5B
Scuola primaria Borgo Podgora

Istituto Comprensivo Prampolini

Il canale Allacciante Astura
e la sua acqua sorgente di vita

Alcuni lavoretti realizzati dagli alunni
della scuola primaria di Borgo Podgora
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La meraviglia
di Ninfa
Il territorio Il giardino è uno dei luoghi più belli
d’Italia ed è la casa di ben 152 specie ornitologiche

I
l giardino di Ninfa è uno
dei luoghi più belli e incan-
tati di tutta Italia. Nel
2000 è stato proclamato

monumento naturale della Re-
gione Lazio ed è l’habitat natu-
rale di ben 1300 specie botani-
che come gli aceri giapponesi e i
ciliegi ornamentali. Accanto a
Ninfa vi è il Parco Naturale Pan-
tanello.

Le origini del giardino
La storia racconta che il nome

Ninfa deriva da un tempio ro-
mano situato nel giardino, crea-
to in onore delle divinità Ninfe
Naiadi.

Questa città fu costruita nel
IX secolo e nel XVI secolo la fa-
miglia Caetani decise di creare
al suo interno un giardino. Nel-
l’Ottocento Ada Bootle Wil-
braham, moglie di Onorato Cae-
tani, e i loro figli, modernizzaro-
no tutto il giardino, il palazzo
baronale e piantarono nuove
piante.

Varietà di piante da tutto il
mondo

Oggi il Parco ha un ruolo fon-
damentale per il turismo e pos-
siede molte varietà di vegetali:
dagli alberi alle piante tropicali,
come ad esempio, i banani che si
coltivano nel Sud America. Una
delle attrazioni è il fiume Ninfa
che sorge nella città e percorre
30 chilometri nella nostra Pia-

nura Pontina. Inoltre nel giardi-
no si trova anche un’oasi di 1800
ettari nata per proteggere 152
specie ornitologiche come il Fal-
co Pellegrino.

Desiree Bruno, della class3 5B
Scuola primaria Borgo Podgora

Istituto Comprensivo Prampolini

Il nome
d e r i va
da un tempio
ro m a n o
in onore
delle divinità
Ninfe Naiadi

Due foto dello splendido giardino di Ninfa,
tra i luoghi più belli di tutto il Mondo
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Una veduta di Gaeta

Disservizi e costi della crisi idrica, l’i n co nt ro

GAETA

Privatizzazione dell’acqua
tra sprechi, disservizi e costi del-
la crisi idrica. Di questo si parlerà
venerdì 23 febbraio nel corso del-
l’incontro-dibattito in program-
ma presso la sala parrocchiale
San Giacomo e promosso dal la-
boratorio socio-politico attivo
presso l’omonima parrocchia. In
particolare si farà il punto per ca-
pire quali iniziative siano state
messe in campo per scongiurare

Il dibattito venerdì prossimo
nella sala parrocchiale
della chiesa di San Giacomo

il ripetersi della stagione estiva
2017. «Non bisogna dimenticare
– si legge nella nota stampa del
laboratorio socio-politico - che
l’estate è prossima e che gli inter-
venti strutturali promessi dal ge-
store nell’autunno non sono stati
realizzati. Ciò induce a pensare
che, per l’estate 2018, il pericolo
di una nuova crisi idrica non sia-
scongiurato e che perciò debba
essere tenuto alto il livello di at-
tenzione. La ricerca effettuata
dal relatore dell’incontro, l’ing.
Marcello Di Marco, partendo dal
Piano Regionale delle Acque del
2004, metterà a confronto le sue
previsioni con la realtà del 2017,
evidenziando i punti critici della
rete idrica e della sua gestione. Ci

si interrogherà sulla sufficienza
delle due sorgenti, Mazzoccolo e
Capodacqua, a rifornire tutto il
comprensorio 4E del sud ponti-
no, anche in caso di siccità. Que-
sto per capire -dati alla mano- se
la crisidell’estate 2017 sia stata
colpa della siccità o dell’elevata
percentuale di perdite della rete.
Verrà poi dato corpo ad una serie
di dati sui fabbisogni idrici, sulle
perdite, sui costi subiti e sui
mancati guadagni, a sottolinea-
re come la crisi idrica, oltre a
creare i conosciuti e pesanti disa-
gi alle persone e danni alle attivi-
tà, si ripercuotaanche sulle ta-
sche dei cittadini. A cominciare
dai costi degli autoclavi, ma non
solo.l R .S.

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

Oggi sarebbero
scaduti i termini

che avrebbero fatto
cadere tutti reati

in prescrizione

Il caso Processo da rifare per Pizzuti e Romano, condannati Assenso e Biondo. In entrambi i gradi di giudizio vennero condannati tutti e quattro.

Crollo, tra conferma e annullamento
Ieri pomeriggio la discussione per il processo di terzo grado per la morte delle due studentesse rimaste vittime nel 2010

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Condanne confermate per
Assenso e Biondo, processo da
rifare in Appello per Pizzuti e
Romano. Ieri mattina la quar-
ta sezione penale della Corte
di Cassazione di Roma è stata
chiamata a decidere sul caso
della tragedia di Cala Rossa-
no. Quasi otto anni fa, il 20
aprile del 2010, due studentes-
se romane in vacanza sull’i s o-
la di Ventotene, mentre si tro-
vavano sulla spiaggia della Ca-
la, vennero travolte da un
masso di tufo che si staccò dal-
la parete soprastante. Pochi
metri cubi, ma che fatalmente
si staccarano proprio nel pun-
to in cui si trovavano France-
sca Colonnello 14 anni e la sua
amica Sara Panuccio, 13 anni.
Per le due giovani non ci fu
scampo, mentre gli altri ami-
chetti che si trovavano nelle
immediate vicinanze se la ca-
varono con delle lesioni. Due
gradi di giudizio, che hanno
dato entrambi lo stesso esito
negativo per le quattro perso-
ne che finirono sotto processo
con l’accusa di omicidio colpo-
so: due anni e quattro mesi di
reclusione l’ex sindaco dell’i-
sola Giuseppe Assenso e l’ex
responsabile della ripartizio-
ne tecnica del comune, Pa-
squale Romano, un anno e die-
ci mesi anche per gli altri due
imputati, il predecessore del
sindaco Assenso, Vito Biondo,
ed il dirigente del Genio Civile
di Latina, l’ingegnere Luciano
Pizzuti. A settembre il proces-
so d’Appello che confermò ap-
punto le condanne di primo
grado, poi una corsa contro il
tempo per evitare che i reati
cadessero in prescrizione. I
termini sarebbero dovuti sca-

dere il 20 ottobre del 2017, ma
sono stati calcolati 120 giorni di
sospensione che hanno portato
a far fissare l’udienza alla data
di ieri, ovvero il giorno prima

Nell’udienza
di ieri si è
appreso che
le parti civili
sono state
i nte ra m e nte
ris arcite

A sinistra
Fra n c e s c a
Colonnello
a destra
Sara Panuccio

della prescrizione. Nell’u d i e n-
za di ieri si è appreso che le par-
ti civili sono state interamente
risarcite, per cui gli avvocati
Pascucci, Capuzzi e Tauro, non

hanno discusso. In aula pre-
senti i genitori delle due giova-
ni vittime che hanno atteso fi-
no a tarda sera che i giudici
uscissero con la sentenza. Il
collegio difensivo composto
dagli avvocati Franco Coppi,
Alessandro Cassiani, Dino Luc-
chetti, Renato Archidiacono,
Luca Scipione e Gianni Lauret-
ti, durante la discussione han-
no ribadito le numerose lacune
di entrambe le sentenze per le
quali hanno chiesto l’a n n u l l a-
mento. La difesa non ha potuto
non notare che a far parte della
quarta sezione penale della
Cassazione c’è il giudice Carla
Menichetti, lo stesso magistra-
to che in veste monocratica
condannò in primo grado gli
odierni imputati. Una sentenza
che sicuramente farà discugte-
re.l
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Pierluigi Bartolomei per mari di amore e incertezze

ROCCAGORGA
SERENA NOGAROTTO

Esiste l’amore eterno? Quali
sono gli elementi che danno sta-
bilità ad unrapporto sentimenta-
le?Cosa succedeall’amore dopoil
matrimonio? Lo spettacolo in
scena questa sera al teatro comu-
nale di Roccagorga risponderà a
queste e altre domande facendo
riflettere e divertire il pubblico
presente. A capo di questo viaggio
all’interno di una coppia prima e

di unafamiglia poi, l’insegnante e
attore romano Pierluigi Bartolo-
mei, con lo spettacolo “I cinque
linguaggi dell’amore”, libera-
mente ispirato all’omonimo libro
dello psichiatra americano Gary
Chapman che ha venduto milioni
di copie in tutto il mondo.

Un passato da aspirante attore
cinematografico e una forte pas-
sione per il teatro specialmente
per il cabaret, Bartolomei è un
esperto di comunicazione e for-
mazione. Nato a Roma nel 1961,
Bartolomei è direttore della
Scuola di Formazione Elis appar-
tenente a Consel – Consorzio Elis
per la Formazione Professionale
Superiore.È inoltre responsabile
della Organizzazione Non Gover-

LATINA

Sì, Giulio Andreotti, il sette
volte Presidente del Consiglio,
era anche un narratore. Ha
scritto un romanzo all’inizio
degli anni ‘70 e nessuno lo sa-
peva. Lo ha trovato la figlia Se-
rena e ora è uno dei libri più ap-
prezzati del momento: “Il buo-
no e il cattivo” (La nave di Te-
seo) presentato ieri pomerig-
gio alla Feltrinelli da Marco
Tosarello e da Serena e Stefa-
no davanti ad una platea at-
tenta, selezionata, pacata .
Ed è stato curioso, sottile ed
inevitabile confrontare ciò
che accadeva nella libre-
ria, in cui si parlava di un
politico vecchio stampo,
di un Paese diverso e più
consapevole, mentre
fuori Matteo Salvini in-
fiammava la piazza con
una politica strillata
che Andreotti non ha
conosciuto. Nelle pa-
role dei figli è venuto
fuori il ritratto del
politico conosciuto
ma ancor più il padre e l’i m-

magine intima degli ultimi an-
ni di vita.

Si è parlato del contatto con
questo territorio. «Io sono le-
gatissimo a questa terra - ha
detto Stefano Andreotti - ci
vengo da quando avevo due an-
ni, al mare. Mio padre odiava il
mare e passava le sue vacanze a
san Felice Circeo in giardino, a
scrivere». “Il buono e il cattivo”
è una storia per molti versi sor-

prendente; viene verso di noi
nel 2018 provenendo da un’a l-
tra Italia, da luoghi lenti e di-
stanti con personaggi riman-
dati al lettore a tutto tondo. Il
manoscritto è stato ritrovato di
recente nel corso della catalo-
gazione e riorganizzaizone del-
l’archivio di Giulio Andreotti
che è stato lasciato all’Istituto
don Sturzo e che in futuro sarà
consultabile.l G .D.M.

Questa sera in scena
la pièce ispirata al bestseller
di Gary Chapman

A tt u a l i tà
e psicologia
nel divertente
s p e tta c o l o
di P i e rl u i g i
Bar tolomei,
esper to
di comunicazione
nato a Roma
nel 1961

In alto S e re n a
e Stefano
A n d re o tt i
ieri alla Feltrinelli
Il libro è stato
p re s e n ta to
da M a rc o
To s a re l l o ( s o tto )

l Era “Casa Vuota”, adesso è il mare.
La galleria domestica di via Maia, 12, al
Quadrato (Roma), è pronta a
trasformarsi in un fondale marino per
la mostra personale “Mar Nero” del

poliedrico artista pugliese Massimo
Ruiu, a cura di Francesco Paolo Del Re
e Sabino de Nichilo, che si aprirà oggi,
alle ore 18, e resterà visitabile su
appuntamento fino al 31 marzo.

La mostra a Roma

Casa Vuota: gli abissi secondo Ruiu

nativa dell’Associazione Centro
ELIS che promuove programmi
di cooperazione allo sviluppo nei
5 continenti. Attualmente i lavori
più significativi sono stati realiz-
zati nelle Filippine in Cina, Viet-
nam, Africa centrale e sud Ameri-
ca. È docente di comunicazione e
public speaking. Si sta specializ-
zando nella docenza sulle compe-
tenze comportamentali-relazio-
nali, attraverso l’utilizzo del tea-
tro, del gioco e dell’out-door in co-
stante collegamento con alcuni
responsabili della formazione di
grandi aziende italiane con i qua-
li ho costituito un network cross
aziendale sulla formazione inno-
vativa e sperimentale.

Info e biglietti: 3494450868. l

An d re o tti
s co n o s c i uto ,
lo scrittore
che non ti aspetti
L’appuntamento Ieri pomeriggio la presentazione
del romanzo scritto in parte a mano, trovato dalla figlia
Ritratto intimo davanti ad una platea attenta

LA FRASE
L

«La signora lesse
l’annot azione

ma non la degnò
di un commento»

L

«Molto legato
a questo

te r r i to r i o,
s criveva

s empre
nel giardino

di San Felice»
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L’OPERA
FRANCESCA PETRARCA

Sarà presentata domani, al-
le ore 17, nella cornice del Tea-
tro Comunale “Luigi Pistilli” di
Cori, la terza edizione dell’o p e-
ra di Pietro Vitelli “La lingua di
Cori. Dizionario corese-italia-
no italiano-corese”. Il volume
si apre con un’introduzione di
Monsignor Felice Accrocca,
nominato da Papa Francesco
Arcivescovo metropolita di Be-
nevento, ma nativo di Cori, ed è
pubblicato da Herald Editore,
casa editrice facente parte del-
l’azienda di pubbliche relazio-
ni “Informazione Promozione
Immagine”.

Parlare di dialetto in un
mondo globalizzato e tecnolo-
gico può sembrare anacroni-
stico, eppure ha la sua fonda-
mentale importanza. Il dialet-
to rappresenta le nostre radici,
parte del bagaglio culturale
che ognuno di noi porta
sulle spalle. È l’espressione
di un popolo: parlare il dia-
letto vuol dire essere in
possesso dell’eredità della
nostra storia che caratte-
rizza le diversità socio-cul-
turali. Il dialetto corese ap-
partiene al gruppo dei dia-
letti mediani e al sotto-
gruppo dei dialetti ciocia-
ri-lepini e rappresenta una
fusione fra varie etimolo-
gie che si sono succedute
nel tempo: volsco, latino
volgare, romanesco antico
e dialetto napoletano. Du-
rante il Medioevo gli abi-
tanti del luogo, volutamen-
te isolati entro le proprie
mura, al riparo dalla circo-
stante palude e dalle incur-
sioni, mantennero inalte-
rato il tono arcaico del loro
idioma.

La prima edizione del di-
zionario è stata pubblicata
nel 1997 ed una seconda nel
2006. Da quel momento Vi-
telli ha intrapreso un lavo-
ro di integrazione del suo
volume, raccogliendo oltre
20.700 lemmi, migliaia di

Il libro sarà
present ato
domani
al “P i st i l l i ”
in compagnia
di Monsignor
Accrocc a

La lingua e l’oro di Cori in un volume
Editoria Terza edizione per il “Dizionario corese-italiano e italiano-corese” di Pietro Vitelli

L’a u to re :
«Il mio,
un lavoro
quasi folle
che spero
possa essere
pros eguito»

CULTURA & TEMPO LIBERO

Cade la pioggia
sul Joya Club
Serata hip hop
con Mr.Rain

L’APPUNTAMENTO / LATINA

Atipico forse, schivo e
complesso. Eppure questi
tratti caratteriali ingestibili
hanno donato a Mr. Rain il
gusto di un talento autonomo
e un successo di ascolti ancora
in divenire. Classe 1991, bre-
sciano doc, Mr. Rain - al seco-
lo Mattia Balardi - è oggi uno
tra i rapper più seguiti della
scenaitaliana: il suo nuovoal-
bum in studio, “Butterfly Ef-
fect” (2018, Warner Music Ita-
lia), ha debuttato ai piani alti
della classifica Fimi,dopoche
già due anni fa il disco d’esor -
dio “Memories”apriva la stra-
da alla sua retorica impegna-
ta - tra sentimento, solitudi-
ne, gratitudine e altre temati-
che di forte attualità - che non
solo lo ha portato a un passo
dai suoi ascoltatori, ma che ha
saputo rivelare anche il suo
straordinario talento di beat-
maker e produttore musicale.

Mr.Rain sarà ospite stasera
del Joya Urban Club di Lati-
na, in via Don Torello. In con-
solleDjStefano Cocoe il voca-
list Emanuele Labbadia. l

frasi esplicative, frutto di uno
studio minuzioso di documen-
ti in dialetto corese che si è pro-
tratto per circa sette anni. «Il
mio è

stato un lavoro quasi folle -
spiega l’autore - che spero pos-
sa in futuro essere proseguito
da una altro folle, o magari da
un insieme di amanti della lin-
gua, di dialetti, del corese in
particolare». L’opera è arric-
chita da diciotto dipinti dell’a r-
tista di Cori, recentemente
scomparso, Pietro Nazzari, il
cui tratto artistico distintivo si
ritrova nell’uso raffinato e sa-
piente della matita e del car-
boncino . Insieme all’autore,
prenderanno parte all’evento il
sindaco di Cori Mauro De Lil-
lis; l’assessore alla Cultura
Paolo Fantini; Secondina Ma-
rafini, docente di latino e gre-
co; Vincenzo Luciani, poeta e
studioso di dialetti e lingue lo-
cali; Rino Caputo, docente uni-
versitario di Letteratura italia-
na. Nel contesto Maria Pia Pal-
leschi, Tonino Cicinelli e Fran-
cesca Corbi reciteranno dei te-
sti coresi. L’a c c o m p a g n a m e n-
to musicale sarà a cura di Aldi-
na Vitelli pianista e Astrid Rus-
so violinista.

Pietro Vitelli nasce a Cori nel
1937. Nel 1999 è stato insignito
dell’onorificenza di Cavaliere
al merito della Repubblica Ita-
liana. Ha lavorato per il Mini-
stero delle Finanze ed è stato
consigliere comunale in vari
paesi del territorio pontino e
sindaco di Cori. l

Esponendo si impara: i talenti più freschi di Factory 10

A LATINA

L’associazione culturale
Factory 10 presenta la mostra
fotografica degli allievi dei cor-
si di fotografia base ed interme-
dio da poco conclusi, che sarà
inaugurata presso la sede di via
dei Boi, a Latina, alle ore 18 di
domenica 25 febbraio.

Nata nel 2010, Factory 10 po-
ne il suo obiettivo nella diffu-
sione dell’arte fotografica, ma è
anche un punto di riferimento
per professionisti e appassio-
nati dell’arte dello scatto. I cor-

si che propone vanno da quello
base, adatto a tutti, a quello per
tecnici del settore. I lavori espo-
sti riflettono un’attenta selezio-
ne di fotografie stampate diret-
tamente dall’associazione, con
tecniche di Fine Art: ogni allie-
vo avrà la possibilità di portare
in mostra una sola fotografia
selezionata con cura dai docen-
ti, impressa su carta opaca di al-
ta qualità ed ottimamente in-
corniciata.

La fotografia è una passione

per cui inizialmente è necessa-
rio un certo occhio. Scattare
una foto è catturare un istante
di bellezza in una atmosfera
unica. Una visione personale
ed intima di un momento che
sulla carta susciterà emozioni
in chi la ammirerà. E se l’occhio
è importante ed intuitivo, al-
trettanto lo diventa la tecnica
nel progressivo perfeziona-
mento.

Durante l’evento saranno
presentate inoltre, le nuove at-
tività dell’associazione: corsi di
fotografia, cinema, post-produ-
zione digitale che partiranno a
marzo, workshop di approfon-
dimento, le uscite fotografiche
e tutte le altre iniziative dedica-
te al mondo dell’arte fotografi-
ca. l F. P.

In mostra i lavori
re a l i z z a t i
dagli allievi
dei corsi
di fotografia
base e intermedio

Al via domenica 25 febbraio
una mostra dedicata
agli apprendisti fotografi

Il rapper Mr Rain

Ac c a n to
Pietro Vitelli
a u to re
del “Dizionar io
i ta l i a n o - c o re s e
c o re s e - i ta l i a n o”;
in basso il volume

Sulle pareti
della scuola pontina

troverà spazio
una selezione di scatti

stampati in Fine Art
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IN GALLERIA
DANIELE ZERBINATI

Sembrava la mano di Dio, in-
vece era pena da asporto. Avesse
sprangato l’appetito, anziché di-
varicare le gambe e le fauci - vezzi,
nervi, la fede - al miraggio idillico
di un “dopo” da onnipotenti, il
ghiotto borghese rannicchiato in
questa nostra artificiosa decenza
avrebbe scansato il linciaggio del-
l’“adesso” servibile. Jonathan Di
Furia sarebbe a bearsi su altri e
più assolati orizzonti e la Rom-
berg Arte Contemporanea di Italo
Bergantini, controtendenza, con-
tro l’inerzia, avrebbe tardato a
supporre che oggi fosse il tempo
ideale per il ritorno “in corsa” di
una pittura figurativa socialmen-
te, politicamente, moralmente,
culturalmente impegnata. Non è
andata esattamente per il verso
più auspicabile, motivo per cui og-
gi, alle ore 18 nella galleria di viale
Le Corbusier, l’appuntamento sa-
rà con gli spaccati distopici del
Premio Celeste pontino e con la
sua nuova personale, dal titolo
“Space Bound” (aperta fino al 25
marzo).

Al margine di quella che avreb-
be potuto definirsi una moderna
trasposizione pittorica del-
l’“Eclisse” di Antonioni e, in egua-
le misura, l’apologia esanime di
quel nichilismo passivo che ingri-
gisce certe letture bukowskiane,
la pittura di Jonathan Di Furia
trova le sue impalcature formali
in una pluridimensionalità di im-
mediato impatto visivo, che ora
attinge con rigore accademico ai
dettami della migliore tecnica
prospettica e ora, come per una
circostanziale esigenza di umana
irregolarità, recide la saldezza
della linea in un assemblaggio di
forme sfumate, vaghe, alle volte
solo alluse. Peculiarità e sviluppi

di questa profondità trovano il lo-
ro embrione in un rudimentale
schizzo di base, che dentro e fuori
gli scenari pre-costituiti imprime
la forza motrice di un’evoluzione
autonoma, di forma e di contenu-
to: come in un fluido divenire
“slow motion”, pacatamente ca-
denzato dai gesti della pennella-
tura incostante,dal fondodel sup-
porto prendono a stratificarsi
spazi densi, magmatici, caligino-
si, la cui cupezza concorre - assie-

me a un’aridità che è il germe co-
stitutivo del “parco Di Furia” - a di-
chiararli frutto e immagine di una
deformazione sociale consacrata
al progresso; e quel deragliamen-
to “assoluto” si esprime in una so-
lida monocromia che talvolta
apre a cenni orizzontali di azzur-
ro. Il mondo contemporaneo non
ci ha dispensati dagli ammicca-
menti di un avvenire di piaceri, e
noi, tragicomici caratteristi di un
avanzamento massificante, ci sia-

L’esposizione
a cura di Italo
B ergantini
s arà
visit abile
fino alla fine
di marzo

Space Bound, o l’arte salvifica del bilico
Latina Il Premio Celeste pontino Jonathan Di Furia in mostra da oggi alla Romberg

Visioni
d i sto p i c h e
in cui
r i t rova r s i
Un carosello
di equilibristi
senza identità

mo curati di forgiare luoghi senza
Dio, né carità. “Gott ist tot”. È l’en -
comio di nuovi valori e principi
materialistici.

Vale il discorso opposto: l’uomo
- la canaglia alfa, rigorosamente
maschia nei paesaggi umani di Di
Furia - appare per natura connes-
so allo stato di apnea emozionale
degli ambienti che lo ammanta-
no. Individuo e spazio coesistono
in una simbiosi avvilente, l’uno fi-
glio primogenito dell’altro: il gio-
vane dal volto coperto - manche-
vole di tratti identificativi per sua
stessa colpa e volontà - e l’adulto
“acchiappamosche”, affiancati ai
grotteschi equilibristi che paiono
estroflettersi dall’uniformità del-
la tela (pur con elegante padro-
nanza), altro non sonose non la ri-
duzione antropomorfa di un vuo-
to lavorato col cesello. Quell’ardo -
re sognante ha finito per accostar-
li al baratro della demenza, ha ri-
formulato i loro comportamenti,
restituendo un paio di mani rat-
trappite, occhi disidratati, l’abis -
so interno, il male inatteso.

Diretta, concisa, tecnicamente
robusta, oltreché forte di uno spic-
cato senso pratico nella sua de-
nuncia, la pittura di Jonathan Di
Furia riesce, così, a riscattare la di-
gnità del figurativo contempora-
neo. Un’arte profondamente iro-
nica, che in vent’anni di rifiniture
ha dato un volto e una maschera
alla modernissima civiltà “bor -
derline” dagli impulsi biechi, e ci
siamo dentro tutti.

Sembrava il campo dei beati, in-
vece era l’inferno in bilico.l

Jonathan Di Furia
nasce nel 1972
a Latina.
Frequenta l’I s t i t u to
Statale d’Ar te
di Roma e i corsi
dell’artista danese
Thorsten Kirchoff
all’Ac c a d e m i a
di Belle Arti
di Frosinone.
Par tecipa
a varie mostre
in Italia e all’e s te ro,
si fa destinatario
di prestigiosi
r iconoscimenti
tra i quali spicca
il Premio Celeste,
vinto un anno fa
con “Soft Corners”
(in basso a destra)
Nella foto accanto
e sotto
alcune opere
in esposizione
alla Romberg

“Il brutto anatroccolo”, Andersen più attuale che mai

L’APPUNTAMENTO

Una fiaba intramontabile, at-
tuale oggi e sempre forte di un
basamento morale che contrac-
ca, senza esclusioni di colpi, la
vocazione tutta umana a con-
dannare il “diverso da sé”. Par-
liamo de “Il brutto anatroccolo”

di Andersen, che domani pome-
riggio, alle ore 17, andrà in scena
al Teatro Remigio Paone con la
compagnia sarda “Teatro Acto-
res Alidos”di Quartu Sant’Elena,
per la regia di Valeria Pilla; l’ap-
puntamento si inserisce nel pro-
gramma della rassegna “Fami-
glie a teatro”, promossa dall’Of-
ficina Bertolt Brecht di Formia.

Il racconto del maestro dane-
se, datato 1843, si trascina fino ai
nostri giorni in questa rilettura
straordinariamente moderna.
L’intento è quello di “coglierne

gli aspetti più significativi - leg-
giamo sulle note di scena -, met-
tendo in evidenza la diversità co-
me pregio, più che come difetto”,
e a tale scopo il collettivo sardo
gioca la carta di un’ironia acces-

Lo spettacolo domani
al Teatro Paone di Formia
Dirige Valeria Pilla

sibile che rivela, smaschera, luo-
ghi comuni e pregiudizi sempre
in circolo attorno ai concetti di
bellezza, ricchezza, apparenza e
altri “miti” senza tempo. Lo spet-
tacolo, concludono gli organiz-
zatori, “restituisce ai bambini la
realtà della fiaba in una forma
suggestiva con la capacità poeti-
ca di inserire la storia dell’ana-
troccolo nella più grande storia
del cerchio della vita, attraverso
le diverse stagioni dell’uomo e
della natura”.

Info e biglietti: 3273587181. l

Il pregio della diversità
in questa moderna

rivisit azione
della celebre fiaba

ottocentesc a Una foto di scena da “Il brutto anatroccolo”

CULTURA & TEMPO LIBERO
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David di Donatello: fuori i nomi
Il concorso Quindici nomination per il musical “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros
Pieno di candidature anche per “Napoli Velata”. Novità assoluta: “Gatta Cenerentola”

LA KERMESSE

La stagione dei premi del ci-
nema è arrivata anche in Italia
e, nel giorno dedicato agli inna-
morati, sono stati soddisfatti
soprattutto gli innamorati di ci-
nema con l’annuncio delle can-
didature ai David di Donatello.
A fare il pienone di nomination,
ben quindici, è stato il film “A m-
more e Malavita” dei Manetti
Bros, un vivacissimo musical
ambientato a Napoli che ci ha
regalato delle fantastiche inter-
pretazioni da parte di Claudia
Gerini e Carlo Buccirosso, en-
trambi nominati nelle rispetti-
ve categorie di attrice e attore
non protagonista. A seguire,
undici nomination per “Napoli
Velata”, il nuovo noir del regista
italo-turco Ferzan Ozpetek, an-
che questo ambientato nei luo-
ghi più caratteristici e sensuali
di Napoli e magistralmente in-
terpretato da Giovanna Mezzo-
giorno e Alessandro Borghi, en-
trambi candidati. In effetti, per
Alessandro Borghi il 2017 è sta-
to un anno molto propizio, poi-
ché ha recitato in ben tre film
candidati ai David, guadagnan-
dosi non una ma addirittura
due nomination. Completano
la rosa dei migliori film candi-
dati “La tenerezza” di Gianni
Amelio, “A Ciambra” di Jonas
Carpignano - selezionato come
film italiano per gli Oscar, ma
tristemente escluso -, “Nico,
1988” di Susanna Nicchiarelli,
presentato a Venezia come
“Ammore e Malavita”,  e “Gatta
Cenerentola”, ultimo film della
cinquina e un unicum nella sto-
ria dei David, in quanto non era
mai stato nominato un film d’a-
nimazione prima di quest’a n-
no.

Si è piazzato bene, come nu-
mero di nomination, anche
“The Place”, l’ultimo gioiellino
di Paolo Genovese, candidato
per la miglior regia e la miglior
sceneggiatura non originale. Si
nota la grande assenza del film
di Ficarra e Picone, “L’ora lega-
le”, il maggiore incasso italiano
del 2017; questo perché gli stes-

si autori hanno deciso di non
candidarlo, in quanto contrari
al sistema di votazione usato da
anni all’interno della Giuria che
assegna i premi.

Una riflessione necessaria da
fare è sugli stessi film candidati
quest’anno, i quali sono quasi
del tutto sconosciuti al pubbli-
co italiano che sempre di più
ignora le sue creature. Ma come
risolvere questa situazione? Co-
me invogliare gli italiani, o me-

glio sensibilizzarli a pagare il
biglietto per aiutare il cinema
d’autore italiano, piuttosto che
semplici commediole o bloc-
kbuster stranieri?

Sarebbe interessante se, al-
meno dopo l’uscita delle candi-
dature, i cinema riproponesse-
ro questi stessi film e accresces-
sero la consapevolezza negli ita-
liani di vivere in un Paese che
dopotutto non è completamen-
te marcio. l N o e.C.

E i premi
a r r i va n o
su Rai Uno
l La
cerimonia di
p re m i a z i o n e
del “David di
D o n at e l l o
2 018” è
fissata per
m e rc o l e d ì
21 marzo
e sarà
trasmes sa
in tivù con la
conduzione
(per la terza
volta) di un
i n c ro l l a b i l e
Carlo Conti.
Ad
a c c o g l i e re
la serata dei
riconos ci-
menti sarà
quest ’anno
Rai Uno,
dopo che le
p re c e d e nt i
edizioni
invece sono
st ate
trasmes s e
da Sky.

LATINA

Definirli animali da palcosce-
nico probabilmente è riduttivo.
Fanno fuoco. Lo ribaltano il pal-
co, ma sempre con il nobile inten-
to che dal 2014 li portano ad esi-
birsi qui e là nelle sere dell’Agro
redento: rendere omaggio alla
straordinaria musica di John Fo-
gerty e dei suoi Creedence Clear-
water Revival.

Tra le sonorità vivaci del Coun-
try vecchia scuola e i fraseggi bol-
lenti del Rock’n’Roll d’autore, la
band pontina Cosmo’s Factory è
pronta a conquistare il pubblico
del Cue Club di Latina (via Pier
Luigi Nervi), a partire dalle ore
22.30 di stasera. In pedana tro-
viamo gli irriducibili Marco Mo-
linari (chitarre e voci), Jonathan
Retoja (chitarre e voci), Eugenio
Pastore (voce), Sergio Iossa (bas-
so e voci), Luca Onori (batteria e
percussioni), e in scaletta alcuni
tra i più famosi successi dei Cree-
dence, fissi in un complesso siste-
ma di tendenze ed espressioni so-
nore che hanno fatto la storia del-
la musica statunitense degli anni
‘60 e ‘70. Mescolanze e sperimen-
tazioni, formule miste di folk
rock, garage blues, acid-rock, bal-
lad, come suggerito dalla miglio-
re lezione di quella band ameri-
cana che ancora oggi condiziona
gli stili - e le cuffiette - con il ricor-
do del suo “swamp rock”.

Un appuntamento da non per-
dere per gli amanti della canzone
popolare degli States.l

Co s m o’s Factory
al Cue Club
Grande tributo
a John Fogerty

Tre artisti della band Cosmo’s Factory

Pa o l o
Genoves e

non manca
all’appello

e lancia
il suo ultimo
“The Place”

Una giornata di sapori
all’insegna della tradizione
lArriva nella borgata di Tufette
l’appuntamento con la “Fest a
della Polenta”di Sermoneta.
Domani, nello spazio adiacente
la Chiesa Nostra Signora di
Lourdes, si comincerà a
preparare la gustosa
prelibatezza di primo mattino.
Alle ore 11 si terrà la Santa Messa
e, dopo la benedizione dei pani,
dalle 12.30 sarà distribuita la
polenta con sugo di salsiccia,
pomodoro e olio d’oliva locale.

Polenta in festa
domani a Tufette

Sul palco dell’8-11 anche
Lento, Pierotti e Bultrini
l Si apre domani, presso l’8-11 di
via Cesare Battisti a Latina (Ex
Stoà), l’edizione invernale della
rassegna concertistica firmata
dal 52 Jazz Club. A calcare il
palcoscenico, alle ore 18, sarà
l’ensemble Jazz Ain’t Nothing But
Soul, composto da Silvia Manco
(piano, voce e arrangiamenti),
Francesco Lento (tromba),
Francesco Pierotti
(contrabbasso) e
Matteo Bultrini (batteria).

52 Jazz Club
saluta Silvia Manco

“Rifondata sulla bellezza”
Lo scrittore incontra i lettori
l Identità, coscienza e rispetto.
Sono queste le chiavi di un buon
turismo, secondo il giornalista e
scrittore Emilio Casalini, e
rientrano nel suo ultimo sforzo
editoriale: un libro dal titolo
“Rifondata sulla bellezza”, che
sarà presentato oggi, alle 17.30,
presso la Sala Falcone-Borsellino
di Formia, nell’intento di sollecitare
il pubblico ad una maggiore
consapevolezza del potenziale
turistico del nostro territorio.

Emilio Casalini
ospite di Formia

Emilio Casalini, giornalista e scrittore

CACCIA AL MIGLIORE
L

In lizza per il premio
al Miglior Film

anche “La tenerezza”,
“Nico, 1988”

e il già premiato
“A ciambra”

L

CULTURA & SPETTACOLI

Gusto e tradizione domani a Tufette
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SA BATO

17
FEBBR AIO

BAS SIANO
Presentazione del libro “Rino Gae-
tano. Essenzialmente tu” Presso la
Biblioteca Comunale Aldo Manuzio in
viale dei Martiri, a partire dalle 16.30,
l’autore Matteo Persica presenta il suo
libro “Rino Gaetano. Essenzialmente
tu”. Quarant’anni fa Rino Gaetano sali-
va sul palco di Sanremo e conquistava
il pubblico con ukulele, cilindro e frac in-
tonando la sua “G i a n n a”. In questo libro,
Matteo Persica vuole andare oltre l’im -
magine stereotipata del personaggio
pubblico, tracciandone un ritratto affa-
scinante e completo
L ATINA
Space Bound È fissato per le ore 18,
presso la Romberg Arte Contempora-
nea, la mostra “Space Bound” di Jona-
than Di Furia, a cura di Italo Bergantini
Corso di cucina “Domenica cucino
i o” Corso di cucina per ragazzi dagli 8
ai 14 anni. Sotto la guida della fantastica
chef Daniela Di Grazia, i giovani cuochi
in erba si cimenteranno nella prepara-
zione di un menù volto a stupire gli ospi-
ti. Il corso si svolgerà presso la sede di
Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio
Enogastronominco in via Mario Sicilia-
no, 4 (Borgo Piave) dalle ore 15 alle 18.
Info e iscruzioni: scuolacucinasale.it
Quando mentire è un’ar te Nell’ambi -
to del progetto “Oro, argento e bronzo:
tre autori da podio”, Carla Ghisalberti e
Adele Ferragamo (Lettura candita), ac-
compagneranno gli ospiti della libreria
“A testa in giù” (via Enrico Cialdini, 36) in
un viaggio nel curioso mondo di Jon
Klassen. Tutti insieme, grandi e piccoli,
a partire dalle 16.30 potranno ascolta-
re le sue storie e scoprire quante cose
si possono dire con un albo illustrato,
ragionare sulle parole e sulle idee di un
grande talento della letteratura per l’in -
fanzia, apprezzato dalla critica e dal
pubblico per i suoi libri in solitario, come
anche per le opere realizzate in coppia
con Mac Barnett. Alle letture ad alta vo-
ce per bambini dai 5 agli 8 anni, seguirà
- con i grandi - una breve presentazio-
ne di Jon Klassen e di alcuni dei suoi
successi mondiali. Il costo del biglietto
è di 10 euro a bambino; prenotazione
obbligatoria al numero 0773284409
Allegretto perbene...ma non trop-
p o) Per un nuovo appuntamento con la
rassegna “Scenari Paralleli”, il Teatro
Ponchielli accoglie lo spettacolo “Alle -
gretto per bene (ma non troppo)”, diret-
to da Stefano Furlan
Le ali del Parco Appuntamento nel
parcheggio del Borgo di Fogliano alle
14.30 (a sinistra, lungo il rettilineo di ar-
rivo) per osservare all’interno dell’oasi
gli uccelli che sostano nei laghi del Par-
co durante le migrazioni. L’incontro ha
la durata di 2 ore e mezza ed è organiz-
zato dall’Istituto Pangea, specializzato
nel campo dell’educazione ambientale
e della formazione professionale per i
parchi e le riserve naturali. Costo: 10
euro per gli adulti e 6 euro per i ragazzi
dai 6 ai 12 anni. Info: info@istpangea.it
Elephant Claps Live Orecchie pro-
gettate per catturare melodie, zampe
che marcano multigroove e una probo-
scide polifonica: sono le caratteristi-
che che rendono unico Elephant
Claps, sorprendente progetto musica-
le che fa il suo esordio discografico con
un album omonimo, uscito nel 2017. Sei
i volti che cavalcano questo curioso
pachiderma e che si affidano esclusi-
vamente alle loro voci, senza necessità
di altri strumenti, per comporre e pro-
porre la propria musica. La sfida è di-
mostrare come aria, pressione e corde
vocali siano più che sufficienti per dise-
gnare un universo colorato di suoni
afro-funk- jazz. Un soprano, un mezzo
soprano, un contralto, un tenore, un
basso e un beatboxer sono dunque gli
unici ingredienti di un gruppo a cappel-
la straordinario, che si comporta come
se fosse una vera e propria band. L’en -
semble si esibirà al Sottoscala9, in via
Isonzo 194, alle ore 21
Mostra “Beyond The Book” LM Gal-
lery Arte Contemporanea (via Vincen-

zo Monti) presenta la mostra “B eyond
the book”, progetto corale che vede la
partecipazione di sei artisti: Ak2deru,
Luca Grechi, Giovanni Fava, Gemis Lu-
ciani, Angelo Tozzi e Raffaele Cioffi.
Molteplici punti di vista di un’unica azio-
ne, ovvero la reinterpretazione del con-
cetto di “libro d'artista”. Ogni autore si
confronta con il tema del libro inteso
non solo come volume di pagine bian-
che sulle quali disegnare nuove trame,
ma anche come oggetto, come mate-
riale da cui partire per dar vita all’o p e ra
d’arte, in cui la carta si fa materia da pla-
smare. La mostra sarà visitabile fino al 3
marzo. Ingresso libero, alle ore 18.30
Barbara Eramo - Caterina Bono in
“Emily ed altri racconti” “Emily ed al-
tri racconti” è un concerto da camera di
voce, violino e piccole corde. Il reperto-
rio si articola in brani scritti da Barbara
Eramo sulle liriche della poetessa Emi-
ly Dickinson, mescolati alle sonorità
folk e forti del carattere di tante figure
femminili; è prevista anche la lettura di
alcune poesie e lettere scritte dalla
poetessa Dickinson a cui il progetto
rende omaggio. Appuntamento pres-
so Cucù Cucina & Cultura in Piazza
Moro, 37, a partire dalle ore 22
R O C CAG O R G A
Presentazione del libro “I ragazzi
del '99 in provincia di Latina” Primo
appuntamento della rassegna “Pa g i n e
Po nt i n e” organizzata da Atlantide Edi-
tore e dall’associazione Progetto Lepi-
ni, con la presentazione del libro di
Marco Nocella “I ragazzi del ‘99 in pro-
vincia di Latina”. Appuntamento alle 17,
presso l’Auditorium Manfredo Tretola

IN AGENDA

Prosegue la proposta musi-
cale dell’associazione “Canto di
Eea”. Due gli appuntamenti in
programma a Latina nel fine
settimana che vedranno prota-
goniste talentuose interpreti
femminili.

Il primo evento si terrà questa
sera al “Cucù”. Il pubblico del lo-
cale di piazza Moro, dalle ore 22,
potrà ascoltare un delizioso
concertino da camera fatto di
voce, violino e piccole corde. Sul
palco saliranno Barbara Eramo
(voce e ukelele) e Caterina Bono
(violino e glokenspiel) con il
progetto intitolato “Emily ed al-
tri racconti”. “Il repertorio – leg-
giamo nelle note di presentazio-
ne - si articola in brani scritti da
Barbara Eramo sulle poesie del-
la poetessa Emily Dickinson, al-
cune incursioni nel folk dei ma-

ri caldi e dei mari freddi, dove
comunque hanno risalto figure
femminili, autrici e interpreti, e
anche la lettura di alcune poesie
e lettere scritte dalla poetessa
Dickinson a cui il progetto ren-
de omaggio”. Il secondo evento
si terrà domani pomeriggio alle
ore 18, presso il “Barakka” in via
Largo Ascianghi 21, e vedrà pro-
tagonista il quartetto “Cielo Re-
ves”, nell’ambito della rassegna
concertistica organizzata dal Be
Jazz Collective. Il “Cielo Reves”
nasce con l’intento di far incon-
trare generi diversi, dal jazz al
blues, dalla canzone d’autore al
tango nuevo, al rock. Denomi-
natore comune è il carattere im-
provvisativo.

Sul palco la cantante Etta Lo-
masto, accompagnata dal chi-
tarrista Alessandro Girotto, il
contrabbassista Giovanni Giu-
liano e il batterista Lucrezio De
Seta. l S. N .

Versi e note di Dickinson
L atina Eramo e Bono omaggiano l’autrice
E domani al Barakka arriva Cielo Reves
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TERR ACINA
Jazz … Please! – Omaggio ai grandi
nomi del jazz Affermato nel panorama
jazzistico italiano e con esperienze an-
che all’estero, il quartetto “Jazz ...Plea-
s e!” nasce dalla passione per il jazz e
l’alchimia musicale che si è creata sin
da subito tra gli artisti. Il repertorio fon-
de la tradizione del jazz puro degli anni
’50 con brani in stile più moderno e fun-
ky e si diverte a riarrangiare in chiave
jazz le bellissime canzoni della musica
italiana, con lo skat di Antonella Caiaz-
zo (voce), le armonizzazioni di Vincen-
zo Bianchi (piano), l’interplay unico del-
la sessione ritmica di Paolo Scandozza
(contrabasso) e Andrea D’Ascia (bat-
teria). L’ensemble si esibirà alle ore 21
all’Open Art Cafè di Viale Europa

D O M E N I CA
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APRILIA
Spettacolo “Fazzeni. Le antiche tra-
dizioni contadine” Arriverà alle 16.30,
al Teatro Europa, la straordinaria Rap-
presentazione Interculturale “Fazzeni -
Le antiche tradizioni contadine”, un
viaggio tra le musiche e le danze etni-
che-folkloristiche tipiche dei Paesi del
Bacino del Mediterraneo. Protagonisti
di questo “Salotto della Pace” saranno i
costumi e i racconti tramandati per ge-
nerazioni entro i confini della quotidia-
nità contadina, ma anche tanta attuali-
tà e alcuni ospiti di notevole spessore
culturale. Per ulteriori informazioni, te-
lefonare al numero 0697650344, o
3 3 5 80 59 01 9
L ATINA
Silvia Manco Live Il legame tra il jazz e
le sue radici spirituali è profondissimo.
In questo progetto Silvia Manco lo ri-
scopre e lo indaga attraverso una ri-
cerca che prende spunto da autori e in-
terpreti memorabili, quali Randy We-
ston, Bobby Timmons, Horace Silver,
Ray Bryant, fino a ricongiungersi, lungo
questo fiume sotterraneo, alla contem-
poraneità con brani originali e di autori
nel nu-soul-jazz. Si esibirà con il suo trio
presso “52nd Jazz” in via Cesare Batti-
sti, 23 , alle ore 18
Thomas InStore Il giovane cantante
Thomas incontra i fan presso il Centro
Commerciale LatinaFiori in via Pier Lui-
gi Nervi, per firmare il suo secondo al-
bum “T h o m a s”, alle ore 17
Be Jazz Collective presenta “Cielo
Reve s” Cielo Reves nasce con l’inten -
to di far incontrare generi diversi ma
sempre meno eterogenei tra loro: jazz,
canzone d’autore, blues, tango nuevo,
rock. "Cielo a Reves" è un’e s p re s s i o n e
che appare nelle parole del famoso
“Vuelvo al sur” di Astor Piazzolla e che
bene valorizza l’approccio poetico del
gruppo. Si esibiscono a partire dalle
18.00 presso il Barakka in Via Lago
Ascianghi, 21
SA BAU D I A
Show “The Talent” Art Maison pre-
senta “The Talent”, uno spettacolo di
beneficenza che, illuminando il talento
dei giovani di Sabaudia e dintorni, cer-
cherà di raccogliere i fondi necessari
per il rifacimento del palco del salone
San Francesco. Il biglietto d’ingress o
avrà un costo di soli 3 euro. Appunta-
mento alle ore 19 in modo tale che i gio-
vani “a r t i st i ” possano sempre più spes-
so utilizzarlo come teatro per i propri
s p ett a c o l i

LU N E D Ì
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G A E TA
Caravaggio - L’Anima e il Sangue Sa -
rà proiettata in un doppio appuntamen-
to, alle ore 18 e alle 20.15, presso il Cine-
ma Teatro “A r i sto n” di Piazza della Li-
bertà, la pellicola “Caravaggio - L’Ani -
ma e il Sangue”. Un viaggio emozionan-
te attraverso la vita, le opere e i tormenti
di Caravaggio, artista geniale e contro-
verso, che più di ogni altro ha raccolto
in sé luci e ombre, genio e sregolatezza,
generando opere sublimi. “C a rava g g i o
– L’Anima e il Sangue” è un excursus at-
traverso i luoghi in cui l’artista ha vissu-
to e quelli che ancora custodiscono al-
cune tra le sue opere più note: Milano,
Firenze, Roma, Napoli e Malta

Weekend di concerti

La chef pontina
Daniela Di Grazia
oggi ai fornelli
della scuola “Sa l e”

Dario Petti
fo n d a to re
di Atlantide
E d i to re

Stefano Furlan
regista, attore
e autore teatrale

Silvia Manco
e il suo Trio
in concerto
all’8-11 di Latina

Caterina Bono e Barbara Eramo attese sul palco del locale di Piazza Moro
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