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Latina Un allevatore occupa da anni l’area destinata all’espansione artigianale. L’ipotesi: un disegno dietro l’azione dei piromani

Pascoli abusivi sulle aree incendiate
I terreni lungo via Piave attraversati dai violenti roghi della scorsa estate sono ora prati rigogliosi per mucche e cavalli

I terreni attraversati la scor-
sa estate da violenti incendi, ap-
piccati da più fronti dai piroma-
ni, ora sono prati rigogliosi dove
pascolano soprattutto mucche,
ma anche cavalli. Sembrano tro-
vare spiegazione i roghi che ave-
vano assediato il capoluogo, so-
prattutto a cavallo di Ferragosto,
quando le proporzioni degli ap-
pezzamenti incendiati lasciava-
no presagire, ai soccorritori, che
dietro non ci fosse l’azione di
semplici piromani. Da anni un
allevatore occupa con stalle e ba-
racche le aree destinate all’e-
spansione artigianale dal lato di
via Ofanto e via Maira, ma ora i
pascoli sono stati estesi anche al-
l’altro lato di via Piave, quello a
ridosso di via Vespucci interes-
sato dagli incendi estivi.
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All’i n te rn o

Un momento del convegno che si è svolto ieri al Circolo Cittadino organizzato dall’ex deputato europeo Stefano Zappalà

Il fatto Ieri candidati locali a confronto al Circolo in vista delle elezioni
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Tutti d’accordo: così non va
Il confronto La tavola rotonda voluta dall’ex eurodeputato Zappalà al Circolo Cittadino
Moscardelli, Fazzone e Fauttilli: la politica deve cambiare passo e tornare tra la gente

CONSAPEVOLI

L’idea è stata sua, di Stefano
Zappalà. Convocare attorno allo
stesso tavolo i maggiori candidati
pontini alle elezioni del prossimo
4 marzo per cominciare a tastare
il polso alla politica in questo av-
vio di campagna elettorale. Per la
verità la sua intenzione era quella
di esternare il disagio che prova a
parlare di partiti, lui che nei par-
titi è sempre stato e che uno, For-
za Italia, ha contribuito perfino a
metterlo su. Ma le cose cambiano.
E così ieri mattina al Circolo Cit-
tadino, salutando i presenti e gli
invitati al tavolo dei relatori, Ste-
fano Zappalà si è lasciato andare.

«Siamo alleprese conuna poli-
tica mediocre - ha esordito - Salvo
qualche rara eccezione è difficile
trovare un parlamentare che de-
dichi più del 50% del suo tempo
all’impegno istituzionale. Il 4
marzo andrò a votare, ma non per
un partito politico, visto che li ri-
tengo tutti responsabili dello
sbarco di candidati estranei ai
territori nei quali si presentano
per prendere voti. Andrò a votare
le persone verso le quali nutro an-
cora fiducia e rispetto».

Claudio Fazzone
Una premessa che non ha inti-

midito gli invitati, tanto che il pri-
mo a prendere la parola, il senato-
re di Forza Italia Claudio Fazzo-
ne, si è complimentato con Zap-
palà per avere bene interpretato
il livello attuale di mediocrità dei
partiti e puntato l’’indice sul di-
fetto di rappresentanza che que-
ste elezioni ci regaleranno.

«Ce lo siamo detti più volte an-
che con il collega Moscardelli - ha
esordito Fazzone - Questa legge
elettorale non garantisce la terri-
torialità, e una delle prime cose
che farò se sarò rieletto sarà quel-
la di impegnarmi per cambiare
questa legge, prendendo come
esempio le primarie degli Stati
Uniti, dove i partiti presentano
una rosa di persone da sottoporre
al giudizio preventivo dell’eletto-
rato che sceglierà i candidati. E a
chi mi dice che un parlamnta4re
rappresenta tutto il territorio na-
zionale, rispondo che non si pos-
sono espropriare i cittadini della
libertà di delegare chi vogliono».

Il senatore Fazzone ha parlato
della necessità di riorganizzare il
sistema Italia, dell’urgenza di
cambiare marcia e di tornare a
pensare che la politica è una pre-
stazione di servizio per migliora-
re le condizioni di vita del Paese.
«Purtroppo oggi è passato un
messaggio sbagliato, ci si candida
in Consiglio comunale per risol-
vere il proprio problema di vita e
non per mettersi al servizio della
comunità. E’ questo tipo di dege-
nerazione che ha creato il feno-
meno dei 5 stelle; se esistono i
grillini è colpa delle pessime pre-

stazioni dei partiti tradizionali.
E’ arrivato il momento di recupe-
rare la nostra credibilità, lavo-
rando e facendo scelte, non im-
porta se correndo il rischio di sba-
gliare. Dobbiamo osare».

L’appello ai colleghi degli altri
partiti a spendersi in favore dei

Al tavolo insieme a
Stefano Zappalà
ci sono Simeone ,
Fazzone ,
M o s c a rd e l l i ,
Fa u tt i l l i
e Tiero

Rispunt a
il progetto

dello scalo
civile e

c o m m e rc i a l e
all’aeropor to

C omani

La necessità
di correre per
creare nuove
i nf ra st r u tt u re
La battaglia
per la
Roma-L atina

giovani, che debbono tornare a
sognare, prima delle chiusa tor-
nando al nodo della rappresen-
tanza locale: «Un vero politico è
quello che sa interpretare le esi-
genze del territorio».

Claudio Moscardelli
«Ai giovani stiamo già pensan-

do noi del Pd -ha risposto il sena-
tore Claudio Moscardelli all’esor-
tazione del collega Fazzone - Oggi
l’Italia è ai vertici in fatto di soste-
gno alle start up dei giovani. Nel
2011, quando il Paese era sull’orlo
del collasso siamo dovuti ricorre-
re a misure pesantissime e ades-
so, pur con risorse limitate, spen-
diamo la metà di interessi sul de-
bito pubblico e cominciamo a re-
spirare aria di ripresa. Questo ci
consente anche di pensare ad un
abbassamento della pressione fi-
scale sui redditi medio bassi e di
spingere invece sui redditi più al-
ti».

Moscardelli ha proseguito il
suo intervento impostandolo su
tre punti di fondo: «Innanzitutto
dobbiamo creare più opportuni-
tà di lavoro, dopo che in tempi di
crisi abbiamo perso due milioni

di posti. Quest’anno è partita la
misura della riduzione del 50%
dei contributi per i giovani occu-
pati sotto i 35 anni, e adesso è il
momento di passare alla trasfor-
mazione del precariato in lavoro
a tempo indeterminato, accom-
pagnando questa misura con lo
sgravio delle tasse per le piccole e
medie imprese».

Il secondo punto toccato da
Moscardelli è quello del sostegno
alle famiglie con più figli: «Dob-
biamo superare il controsenso di
essere un Paese con pochi bambi-
ni e con un basso tasso di occupa-
zione femminile. Diamo più soldi
a chi ha più figli e creiamo servizi
per i bambini».

L’ultimo tasto toccato dal se-
natore è quello dell’Europa: «Noi
vogliamo più Europa, vogliamo
che l’Europa possa aiutarci ad
elevare il nostro standard di vita e
ritengo sia giusto continuare a
dare fiducia al nostro Paese».

Federico Fauttilli
«Ai mediocri di cui parla Zap-

palà aggiungo il degrado della
politica - ha attaccato l’onorevole
Federico Fauttilli, della lista Civi-

Lo slogan di Simeone:
«Non mi accontento»
E Tiero punta alla squadra

TERRITORIO AL CENTRO

«Se non vuole essere medio-
cre, la politicadeve tornare ada-
re voce ai cittadini. Io non mi ac-
contento, voglio il meglio per il
territorio che rappresento».

Il consigliere regionale Pino
Simeone ha spinto molto su ta-
sto della sanità, un materia su
cui esercita un pressing quasi
quotidiano, sottolineano che la
sanità non ha colore politico e
appartiene ai cittadini, che pur-
troppo ne scontano le inefficien-
ze. «Le liste di attesa dei nostri
ospedali sono una cosa da terzo
mondo. Il pronto soccorso di un
ospedale è il primo front office
con cui l’utenza si confronta, e
noi al Santa Maria Goretti ab-

biamo un lazzaretto, dove ogni
giorno ci sono più di cento per-
sone che attendono di essere
aiutate, visitate, curate, rassicu-
rate. Nonè tollerabileche i ritar-
di sulle liste di attesa di un anno
fa siano gli stessi di quelli di
adesso, è segno che stiamo sba-
gliando, che qualcosa non va. E’
ora di cambiare passo. Anche
sull’Alta Diagnostica non riesco
a comprendere chi stia remando
contro e perché. La Regione è
pronta a sostenerciper dare cor-
so al progetto originario voluto
da Alfredo Loffredo, e non vedo
perché dovremmo accontentar-
ci di un’alternativa al ribasso.
Chi vuole soluzioni rabberciate
per quello che doveva essere un
fiore all’occhiello di tutta la pro-
vincia, se ne assuma le respon-
sabilità ed esca allo scoperto».

Enrico Tiero
Il motivo dominante dell’in-

tervento di Enrico Tiero è «fare

sistema». Candidato al Senato
per Noi con l’Italia,Tiero nonha
dubbi: «Se vogliamo smettere
di farci dire che siamo inade-
guati, è ora di cambiare mentali-
tà e fare squadra per cercare di
risolvere le questioni che afflig-
gono il territorio. Mi sono can-
didato perché voglio sostenere
le istanze della mia gente. Vado
su è giù per la provincia e i citta-
dini chiedono sicurezza, voglio-
no servizi, reclamano attenzio-
ne, mentre noi siamo capaci di
buttare via un progetto come
quello dell’Alta Diagnostica. E
non basta dirle, le cose vanno
fatte e pensate bene. Non sono
d’accordo sull’idea dell’aero-
porto, perché mi domando cosa
ce ne facciamo se non sappiamo
come trasferire le merci dal por-
to di Gaeta fino a Latina Scalo.
Direi invece che dovremmo
spingere sulla ferrovia per fare
di Latina uno snodo centrale tra
Roma e Napoli».l

Il consigliere regionale
e l’aspirante senatore
affrontano i temi locali
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L’ex eurodeputato di Forza Italia

«Non voterò per i partiti»
l La politica nel sangue, l’irriducibile
Stefano Zappalà chiama attorno a
un tavolo alcuni dei più importanti
candidati alle prossime elezioni del 4
marzo e spara a zero sulla

mediocrità della politica e sullo stato
pietoso in cui versano i partiti. Ma
salva gli uomini ed ha parole positive
per tutti gli ospiti che hanno aderito
alla sua chiamata.

Stefano Zappalà
Ex eurodeputato

ca Popolare - Ci ritroveremo dopo
il 4 marzo con tre coalizioni che
stenteranno a dare vita ad una
maggioranza. Il nostro primo im-
pegno dovrebbe essere quello di
cambiare questa legge elettorale,
per fare in modo che non accada
più quello che è già successo al
nostro territorio e che adesso sta
per ripetersi con le candidature
che piovono dall’alto. Mi ritrovo
all’uninominale contro un leader
nazionale come la Meloni, che ha
già dato prova di cosa voglia dire
venirsi a candidare a Latina: ha
lasciato il posto a Maietta, che da
un anno non si vede alla camera e
continua però a percepire l’in-
dennità di parlamentare e ad
usufruire dell’immunità. Eccoli
gli effetti di questi sbarchi da Ro-
ma. Credo che i cittadini pontini
che hanno sempre scelto il cen-
trodestra non meritino questo ti-
po di giochi politici».

Fauttilli ha poi riproposto il te-
ma della centralità del lavoro.
sulla linea già tracciata da Mo-
scardelli, prima di affrontare la
questione della sicurezza. «Il Go-
verno Gentiloni ha dato delle ri-
sposte forti su questo terreno - ha
detto il deputato - ed ha affronta-
to l’emergenza dell’immigrazio-
ne che va affrontata con la regola-
rizzazione dei flussi attraverso
una scelta di civiltà che coinvolga
tutta l’Europa. «Fare accoglienza
non vuol dire lasciare frotte di ra-
gazzi in giro per strada. Gli stra-
nieri debbono lavorare, senza
sottrarre il lavoro ai nostri giova-
ni, ma facendo quello che i nostri
ragazzi non sanno o non possono
fare».

Ma il tema più sentito da Faut-
tilli è quello delle infrastrutture,
che lo ha visto impegnato negli
ultimi anni a sostegno del proget-
to dell’autostrada Roma-Latina,
definita una delle opere più im-
portanti del Lazio, insieme alla
prospettiva di poter fare di Latina
Scalo il terzo polo aeroportuale
regionale dopo Fiumicino e
Ciampino. «Non è una chimera
irraggiungibile - ha spiegato
Fauttilli - i presupposti ci sono ed
è un’occasione che questo territo-
rio e la politica di questa provin-
cia non dovrebbero lasciarsi sfug-
gire».l

Detto da loro

«Questa legge elettorale
non garantisce la territoriali-
tà della rappresentanza. Se
verrò rieletto mi attiverò af-
finché il Rosatellum sia sosti-
tuito da un sistema migliore.
Un vero politico è colui che sa
rappresentare il territorio»

Claudio
Fa z zo n e
Senatore FI

«La nostra attenzione de-
ve essere rivolta alla creazio-
ne di lavoro, all’atte n z i o n e
verso i giovani e soprattutto
al sostegno alle famiglie con
più figli. La pressione fiscale
deve essere attenuata per i
redditi medio bassi»

Claudio
Mosc ardelli
Senatore Pd

«Sono sempre in giro per
la provincia e i cittadini chie-
dono maggiore sicurezza. Se
vogliamo dare loro delle ri-
sposte dobbiamo cominciare
a cambiare mentalità e fare
gioco di squadra, anche se
siamo di idee diverse»

Enrico
T i e ro
C a n d i d ato

«Quello che accadrà al
nostro territorio con le candi-
dature piovute dall’alto lo ab-
biamo già visto quando Gior-
gia Meloni ha rinunciato al
seggio di Latina per fare po-
sto a Pasquale Maietta.
Adesso rischiamo la replica»

Fe d e r i c o
Fa u tt i l l i
Deputato C.Pop

«La sanità non appartie-
ne ad alcun partito politico, è
dei cittadini. Le liste di attesa
sono cose da terzo mondo;
non è possibile che i tempi
siano gli stessi di un anno fa.
Il pronto soccorso del Goretti
è un lazzaretto»

G ius eppe
Simeone
Cons. regionale
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I residenti che vivono a
ridosso della Flacca

sono preoccupati perchè
tutti i giorni devono

attraversarla a piedi

Flacca senza pace
Abbattuto semaforo
Cronaca Sabato sera si è verificato l’ennesimo incidente allo svincolo
per l’ospedale Di Liegro. Miracolosamente illesi gli occupanti

CRONACA
ROBERTO SECCI

E’ ancora la ss213 Flacca tea-
tro dell’ennesimo incidente stra-
dale in questo inizio da 2018 da
dimenticare. A partire da quel
drammatico 3 gennaio, giorno in
cui un tir uscendo fuori dalla car-
reggiata hapreso in pienoun gio-
vane 23enne di Gaeta che proprio
in quell’istante era a passeggio su
quel maledetto tratto di marcia-
piede insieme al suo cagnolino.
Da quel giorno una lunga serie di
incidenti si sono verificati sulla
SS213 Flacca, tra questi ben due
camion ribaltati ai margini della
carreggiata. E ancora ieri una
brutto schianto proprio all’altez-
za dello svincolo per l’ex ospedale
da una parte e per via Europa dal-

l’altra. Incrocio a quattro già no-
to per una lunga serie di prece-
denti, alcuni anche piuttosto gra-
vi. Per cause ancora in fase di ac-
certamento due auto, una Ci-
troen e una Peugeot sono entrate
in collisione e proprio quest’ulti-
ma ha terminato la corsa contro
il semaforo, abbattendolo lette-
ralmente. Solo il caso ha voluto
che entrambi i conducenti re-
stassero praticamente illesi. Sul
posto non è stato infatti necessa-
rio l’intervento degli operatori
del 118. Gli accertamenti sulla di-
namica dell’incidente sono state
affidate agli agenti della Polizia
di Stato giunti sul posto pochi
istanti dopo il sinistro stradale.
Troppo lunga la lista degli inci-
denti per non parlare di forte cri-
ticità sul tratto della ss213 Flacca
che attraversa il centrocittadino.

Eppure alcuni provvedimenti so-
no stati presi proprio di recente
come l’installazione di alcuni
dissuasori della velocità, in parti-
colare subito dopo il ponte di via
Cuostile (a poche decine di metri
dal punto in cui si è verificato l’in-
cidente sabato sera) ma eviden-
temente c’è ancora tanto da fare
per ridurre il rischio. Nei giorni
scorsi l’assessore alla viabilità
Italo Taglialatela aveva dichiara-
to, infatti, che il dissuasore in-
stallato è solo il primo e che pre-
sumibilmente saranno installati
anche in altri punti ritenuti “sen-
sibili” e di maggior pericolosità.
Uno di questi è sicuramente lo
svincolo per l’ex ospedale. Preoc-
cupanti soprattutto i residenti
che vivono a ridosso della Flacca
e che tutti i giorni sono costretti
ad attraversarla a piedi. l

L’incidente sulla Flacca che si è verificato sabato notte

Impianti sportivi
Nuovo step
per la riqualificazione

GAETA

Con deliberazione diGiunta n.
33 del 31 gennaio 2018 il Comune
di Gaeta ha deciso di provvedere
ad avanzare richiesta di finanzia-
mento per la riqualificazione di
un impianto sportivo polivalente
in via Marina di Serapo. In caso di
assegnazione del finanziamento,
provvederà cofinanziamento del-
l’opera e ad inserire lo stanzia-
mento della quota di co-finanzia-
mento pari al 20% nel bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio
2018. Il totale del finanziamento
richiesto è di 47.900 euro su un to-
tale di 59.952 euro.

L’intervento in questione si in-
serisce nell’ambito del progetto di
ristrutturazione del complesso
sportivo “Riciniello” per il quale è
statogiàrealizzato unprimostral-

cio di lavori che hanno riguardato
la ristrutturazione del campo di
calcio, mentre è in itinere il proce-
dimento relativo ad un secondo
stralciodi lavori relativi alla tribu-
na del campo di calcio e alla siste-
mazione di un’area interna al
complesso sportivo.

Oggettodi questarichiesta di fi-
nanziamento è invece un’area di
proprietà comunale che esiste a ri-
dosso del campo sportivo Riciniel-
lo. Are da bonificare e destinare ad
attività sportive collaterali. Per la
sistemazione di tale area è stato
giàredatto unprogetto di fattibili-
tà tecnico-economica.

La Giunta haavanzato richiesta
di finanziamento per l’80% della
spesa totale facendo riferimento
alla deliberazione di Giunta regio-
nale n°711 del 31/10/2017 Legge re-
gionale del 24 dicembre 2010, n°9
e successive modifiche e integra-
zioni, art. 2, commi dal 46 al 50.
Relativo all’approvazione dell'av-
viso pubblico "Sport in/e movi-
mento – Interventi per l'impianti-
stica sportiva”.l R .S.

Vincenzo Fedele

La richiesta di fondi per
bonificare un’area da
destinare ad attività ludiche

E’ partita la campagna elettorale nel sud pontino

VERSO IL VOTO

E’ partita la campagna eletto-
rale per Lara Capuano (Movi-
mento 5 Stelle) e Vincenzo Fede-
le, capolista di Energie per l’Ita-
lia- Parisi Presidente, candidati
alla Regione. E la novità è costi-
tuita proprio da quest’ultimo
candidato, che sarà impegnato
anche al Senato nella lista “Noi
con Italia”, la quarta forza politi-
ca che sostiene la coalizione di
centro-destra. Ieri Fedele si è pre-

Fedele risulta essere anche il
più giovane aspirante
Senatore di questa tornata

sentato ufficialmente, afferman-
do che la posizione di capolista,
pur non significando nulla in ter-
mini elettorali, «è un forte atte-
stato di stima nei miei confronti e
verso il gruppo politico che in
questi ultimi anni si è andato a
creare, ottenendo risultati che
danno una reale speranza di
esprimere un rappresentante di
Minturno alla Pisana». Oltre ad
essere l’unico candidato dell’e-
stremo sud della Provincia di La-
tina a presentarsi per il rinnovo di
uno dei due rami del Parlamento,
con i suoi 41 anni Vincenzo Fedele
risulta essereanche ilpiù giovane
aspirante Senatore di questa tor-
nata, figurando al collegio pluri-
nominale Lazio 3 Latina-Frosino-

ne-Fiumicino. Intanto ieri Lara
Capuano, Raffaele Trano, candi-
dato alla Camera, Gaia Pernarel-
la, Lucia D’Onofrio, Pasqualino
Pisano e Gian Marco Muraro,
candidati per il M5 Stelle alla Pi-
sana,hanno incontrato i cittadini
di Castelforte e Santi Cosma e Da-
miano. «Queste zone – ha detto la
Capuano – sono troppo spesso di-
menticate dalla politica e dai pro-
grammi elettorali, usate solo co-
me puro bacino di voti. Questi so-
no luoghi bellissimi, parzialmen-
te rovinati dalla centrale nuclea-
re del Garigliano, praticamente
in casa nostra. Dobbiamo fare
qualcosa per questi piccoli centri
e per ridare qualità alla vita di
questi cittadini».l G .C.

Lo stadio Riciniello
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Abusivismo edilizio
Blitz a Pantano arenile
Il fatto I carabinieri hanno denunciato due persone di Marina
Sono accusate di aver realizzato dei lavori in zona vincolata

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ancora una volta l’abusivi-
smo edilizio di Pantano Arenile, a
Marina di Minturno, torna, pur-
troppo, alla ribalta. I Carabinieri
della stazione di Scauri, infatti,
hanno denunciato, in stato di li-
bertà, due persone di Marina di
Minturno, accusate di aver rea-
lizzato dei lavori in zona vincola-
ta e senza aver ottenuto le neces-
sarie autorizzazioni. La titolare e
un familiare nel ruolo di esecuto-
re, sono stati deferiti per abusivi-
smo edilizio, dopo un blitz dei mi-
litari dell’Arma, che hanno avvia-
to una serie di controlli su tutto il
territorio. Gli uomini comandati
dal maggiore David Pirrera, da
tempo, hanno potenziato i con-
trolli, con servizi specifici nell’a-
rea più a sud di Marina di Min-
turno. L’altro giorno, proprio du-
rante un sopralluogo, i Carabi-
nieri della stazione di Scauri han-
no individuato una costruzione
in muratura, che doveva essere
una sorta di recinzione, che però
non era autorizzata; anzi non sa-
rebbe stata mai autorizzata, in
considerazione dei vincoli esi-
stenti sull’area interessata. Han-
no così approfondito il controllo,
con l’ausilio dei tecnici del comu-
ne ed hanno accertato che era
stato commesso un abuso. Infatti
gli investigatori hanno verificato
che era stato costruito un muro di
cemento armato e blocchi di ce-
mento della lunghezza di cin-
quanta metri. Sopra questa re-
cinzione muraria sono stati siste-

mati dei paletti in ferro e una rete
metallica dell'altezza di un metro
e ottanta. Lavoro compiuti in una
zona sottoposta a vincolo paesag-
gistico. A quel punto la signora e
il suo familiare venivano denun-
ciati, ma i militari provvedevano
a sottoporre a sequestro l’opera
edile, il cui valore si aggira sui
diecimila euro. Una dettagliata
relazione è stata inviata dagli in-
quirenti alla magistratura di Cas-
sino, per i provvedimenti del ca-
so. Purtroppo Pantano Arenile è
una delle aree più martoriate del

territorio minturnese, come di-
mostrato da quelle che più di
qualcuno ha definito “favelas”.
Per anni questa zona di Marina di
Minturnoèstata devastatadaco-
late di cemento, con case costrui-
te a poca distanza dal mare ed al-
tre che sono “fiorite” in poche
ore. Sono stati tantissimi i seque-
stri effettuati e le denunce nei
confronti dei titolari di strutture,
che, in barba ad ogni regola, han-
no dato vita a mattone selvaggio,
cambiando proprio l’aspetto del-
la ormai ex area delle dune. Un fe-

Inchiesta sul “Divino splendore della bellezza”
Il quinto incontro della stagione dell’associazione “Confronti” è con il professore di filosofia Nilo Cardillo. L’appuntamento sabato

FORMIA

Il quinto incontro della quin-
taStagione di “Confronti”è con il
professor Nilo Cardillo sul tema
“Il Divino splendore della Bellez-
za. Platone, Plotino e Tasso: in-
chiesta sull’essenza del Bello”
che si terrà sabato ore 18 presso
la Sala Ribaud nel palazzo de Co-
mune di Formia.

Nilo Cardillo si è laureato in fi-
losofia, col massimo dei voti,
presso l’Università degli Studi di
Napoli, nel 1968, discutendo una
tesi di filosofia della scienza, svi-
luppata in collaborazione con il
Dipartimento di Fisica: “Deter-
minismo, indeterminismo e li-
bertà negli apporti della ciberne-
tica alla filosofia”.

Successivamente ha insegnato
“Storia e filosofia” ed è stato pre-
side, sempre per concorso nazio-
nale, dei Licei di Venezia, Froso-
lone, Pontecorvo, ed infine, per

14 anni, del Liceo Classico “Vitru-
vio Pollione”di Formia.

Ha diretto numerosi corsi di
aggiornamento per docenti di
ogni ordine di scuola, tra cui un
“Corso Biennale di specializza-
zione per docenti di sostegno”.

Ha ottenuto borse di studio in
Italia e all’estero.

Nel corso degli anni ha sempre
coltivato la sua ricerca nel campo
della Filosofia della Scienza, per

la quale, nel luglio del 2003, è sta-
to invitato a tenere una conferen-
za alla Boston University (USA).

Ha pubblicato numerosi libri
tra i quali “ Quando il Liceo Vi-
truvio cambiò nome “ , “ Gioac-
chino Gesmundo – Testimonian-
ze nel centenario della nascita “ ,
“Enrico Cosenz nella storia e nel-
la memoria “ , “Errico Amante e
la primavera del 1848”, “Risorgi-
mento e modernità. Le origini
italiane della scienza dei compu-
ter “.

Attualmente è Presidente del-
l’Associazione Culturale “Grido
Libero” di Formia, per conto del-
la quale, in collaborazione con
l’Istituto Italiano per gli Studi Fi-
losofici di Napoli, ha organizzato
numerosi convegni di studio.

È socio della Società Napoleta-
na di Storia Patria.

E’ membro della Giunta Ese-
cutiva della Associazione Nazio-
nale Federazioni Partigiane – Se-
zione Roma e Lazio.l

nomeno che, negli ultimi anni, si
è ridotto notevolmente, ma che
comunque ogni tanto affiora per
piccoli abusi. Proprio l’altro gior-
no il sindaco di Minturno, Gerar-

La zona
di Pantano Arenile;
sopra la stazione
dei carabinieri
di Scauri

Il controllo
è stato

es eguito
dai militari

della
stazione di

Sc auri

La sala Ribaud
e il professore
Nilo Cardillo
in una foto di
Enrico Duratorre

do Stefanelli, ha annunciato l’ac-
quisto di un drone, che monitore-
rà il territorio, offrendo un con-
creto contributo alla lotta contro
gli abusi ambientali ed edilizi.l

Formia l M i nt u r n o
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L
a splendida città di
Gaeta è uno dei Tesori
di belli e ricchi di fasci-
no della provincia di

Latina. Parallelamente al corso
della storia, la città ha subito
tanti cambiamenti nel corso
degli anni, fino ad arrivare allo
stato attuale.

Ripercorriamo quelle che so-
no state le tappe più importanti
della storia di Gaeta.

Epoca Romana
Nell’Età Romana, Gaeta di-

venne un luogo di vacanza per
vari imperatori. Per le colline
lungo la via Flacca sorgono ville
con giardini, piscine, ninfei,
templi e mausolei.

Epoca Ducale
Dopo la decadenza dell’I m p e-

ro Romano, Gaeta attraversò un
brutto periodo con saccheggi da
parte dei barbari e in seguito dei
Saraceni. Per la sua posizione
geografica, fu costretta a co-
struire delle cinte murarie per
difendersi dagli attacchi nemi-
ci.

L’Episcopus era il capo del
Patrimonium Cajetanum: un
territorio vasto che partiva da
Terracina fino al Garigliano. Es-
so apparteneva politicamente a
Bisanzio e geograficamente alla
curia romana. Con l’arrivo dei
Saraceni, Gaeta fu priva di ordi-
ne, era raro trovare strade e se si
trovavano erano ripide e tor-
tuose. Nell’ 851 il dominio dei
romani andò nelle mani dei mi-
litari e al vertice c’era l’ipata.

Gaeta dal 1140 fu considerata
una repubblica marinara che fu
resa indipendente da Napoli
dai Docibili e in seguito passò
sotto la dominazione Norman-
na.

Epoca Medievale
Nel Medioevo sono state co-

struite molte chiese di grandi
dimensioni e con caratteristi-
che originali.

Questo periodo è stato carat-
terizzato anche da molte inno-
vazioni architettoniche.

Importante testimonianza
artistica sono gli Exultet, i più
antichi risalgono al X secolo, i
più recenti risalgono al XII.

Nel mese di giugno del 1231 ci
fu un terremoto potentissimo
che andava da Capua a Roma. I
gaetani per paura scapparono
nelle campagne. Le chiese a
Gaeta andarono tutte distrutte,
da quel giorno esse furono co-
struite più solide.

Il Trecento
Nel ‘300 ci fu il dominio An-

gioino, che permise il diffonder-
si a Gaeta dello stile Gotico ita-
liano, così furono costruite mol-
te chiese anche molto grandi.
Un esempio lo troviamo nel

Santuario della Santissima An-
nunziata.

Il Quattrocentro
Nel ‘400 ci fu un periodo di

fermo, il re volle dei muratori
catalani per completare i lavori
al castello Angioino e iniziare
quelli al castello Aragonese.

Sepolcreto Marittimo
Nel nostro quartiere si trova

il meno noto, rispetto ai mauso-
lei di Lucio Munazio Planco e di
Lucio Sempronio Atratino, Se-
polcreto marittimo ubicato sul-
la riviera di levante, alle spalle
del lungomare Caboto.

È stato costruito dai Romani
attorno III sec. d.C. E’ stato ri-
pulito e portato all’attenzione
dei turisti solo di recente. Pec-
cato che questo mausoleo non
sia particolarmente curato e ge-
stito come gli altri.

Gli alunni della Classe IC
Scuola secondaria di I grado
“Principe Amedeo” di Gaeta

Nel Medioevo
sono state

c o st r u i te
Chies e

originali
e di grandi

dimensioni

Nel Trecento
il dominio
Angioino

permis e
il diffondersi

dello stile
g ot i c o

La Chiesa del quartiere più antico

L
a vecchia Chiesa dei SS.
Cosma e Damiano si tro-
va in via Indipendenza,
nel quartiere più antico

del borgo (anche detto Castello)
di Gaeta. Un quartiere che era
abitato soprattutto da pescatori
e contadini fin dall’alto medioe-
vo, infatti sembra risalire al
997.

Originariamente la Chiesa fu
costruita a tre campate. Nel 1700
al fianco della chiesa venne co-
struita una cappella che in se-
guito venne distrutta in guerra e
poi ricostruita, ma di dimensio-

ni ridotte. Negli anni ‘50 del
1900 fu ricostruita dopo l’enne-
sima distruzione causata dalla
Seconda Guerra mondiale.

Le statue dei Santi e gli altari
di marmo del Seicento sono stati
trasferiti nella chiesa di Santa
Maria di Porto Salvo, dove si tro-
vano tuttora.

Ancora oggi è presente al suo
interno una vasca battesimale
in pietra risalente al secolo XVI
(1591).

Gli alunni della classe IC
Scuola Secondaria di I Grado

Principe Amedeo di Gaeta

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Principe Amedeo di Gaeta

Una città segnata dalla storia
Gaeta Gli anni dello splendore e quelli dei saccheggi: ecco come è cambiata
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L’
istituto Comprensivo
“Principe Amedeo” di
Gaeta è nato nell’anno
scolastico 2000/2001

dall’aggregazione della scuola
media «Principe Amedeo» al «2°
Circolo didattico». A partire dal
2012/2013 è stata aggiunta la
scuola «Mazzini». Avvalendosi
di un buon livello di dialogo già
presente tra le scuole ha potuto
definire una propria identità in-
terna. E’ stato elaborato un Pia-
no dell’Offerta Formativa unita-
rio, che definisce principi e valori
di riferimento essenziali per l’a-
zione educativa della comunità
scolastica. E’composta da:

Scuola dell’Infanzia “G. Paolo
II”e “Mazzini”

Scuola Primaria “Don Bosco” e
“Mazzini”

Scuola Secondaria di 1° Grado
– “P. Amedeo”.

Un’opportunità per la cono-
scenza e la valorizzazione del no-
stro territorio viene dai gemel-
laggi, una strada intrapresa dalla
Principe Amedeo nella quale la
dirigente Mariangela Rispoli ha
creduto molto. Partendo da un
argomento comune che può esse-
re di qualsiasi disciplina, si pos-
sono creare occasioni di scambi
culturali e sociali tra realtà vicine
che spesso hanno in comune
moltissime cose.

La Principe Amedeo ha punta-
to su argomenti di Storia in quan-
to maestra di vita e da essa spesso
si aprono a ventaglio opportuni-
tà di interazione tra discipline
come la geografia, la letteratura,
la religione, l’arte, la musica, an-
che in relazione al contesto stori-
co e territoriale che le vicende
trattate offrono agli alunni.

Progetti come “Sulle Orme del
Barbarossa“ per le classi seconde
che approfondisce una pagina di
storia sulle vicende dell’ammira-
glio della flotta ottomana che
saccheggiò le nostre coste, o co-
me “Gustav: la linea del fronte”
per le classi terze che tratta argo-
menti della seconda guerra mon-
diale con particolare attenzione
agli episodi sul nostro territorio
stanno offrendo ai nostri alunni
la possibilità di conoscere e con-
frontarsi con realtà vicine come
Fondi, Formia, Minturno.

Anche lo stimolo di incontri
insieme agli alunni di altre scuo-
le dove si producono e rappre-
sentano i lavori inerenti agli ar-
gomenti scelti, produce risultati
di eccellenza che gratificano am-
piamente gli stessi alunni e che
risultano essere anche molto gra-
diti dai genitori, i quali non di ra-
do collaborano attivamente, at-
traverso la loro esperienza alle
attività dell’istituzione scolasti-
ca.

In queste dinamiche spesso gli
alunni tendono a ritagliarsi un
loro spazio sia individualmente,
sia attraverso gruppi di lavoro
dove emergono capacità di
espressione, di relazione e talenti
spesso imbrigliati dalla pur ne-
cessaria lezione frontale.

L’ampio spazio dato alla mul-
timedialità rappresenta un’op-
portunità per esprimere attra-
verso l’arte un apprendimento
partecipato e integrato che vede
una maggiore consapevolezza
degli argomenti trattati, con la
possibilità di valorizzare anche
prodotti locali di artigianato o di
generi alimentari. L’interazione
tra docenti di discipline e tra isti-
tuti diversi favorisce un processo
di dialogo, scambio e confronto,
nonché la ricerca-azione come
fondamento della formazione
dell’alunno.

Scuola Principe Amedeo di Gaeta

In alto un disegno
re a l i z z a to
dagli alunni
della scuola
Principe Amedeo
nel quale viene
ra p p re s e n ta ta
la loro città
di Gaeta
In basso
una foto
dell’i s t i t u to
scolastico
A lato
u n’immagine
della marina
ga e ta n a

Va l o r i z z a re
con i gemellaggi
L’istituto Principe Amedeo è sempre stato attento
alla conoscenza del territorio con numerose iniziative
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E’ un dominio
tutto ciociaro
Quindicesima giornata Botta e risposta tra Sanvittorese
e Real Sant’Andrea in vetta. Male Boca Itri e Minturno

II CATEGORIA, GIRONE M
PAOLO RUSSO

Sanvittorese chiama, San-
t’Andrea risponde. Il girone M
della seconda categoria apre il
girone di ritorno, ed anche nella
seconda fase del torneo conti-
nua il botta e risposta tra le due
battistrada, ora più che mai
considerate come le uniche fa-
vorite per il successo finale. La
capolista del tecnico giocatore
Guido Gatti si è confermata sul
campo amico superando il Ma-
rina Club grazie alle reti del
bomber Alexander Pinchera e di
Sforza, e la risposta della squa-
dra del Garigliano è arrivata
puntuale: i ragazzi di Italo Mas-
saro segnano quattro volte al
Grunuovo con Suffer, Fimiani,
Canali e Di Vizio. Prima e secon-
da continuano dunque nel loro
percorso quasi solitario, mentre
al terzo posto si conferma la Pro
Calcio San Giorgio. La compagi-
ne del Liri ha regolato in casa la
Boca Itri, in una delle gare mag-
giormente interessanti della do-
menica, imponendosi con un
3-1 abbastanza rotondo e che ha
preso totalmente forma nel se-
condo tempo: vantaggio locale
di Jacopo Guastaferro e raddop-
pio dopo cinque minuti del ge-
mello Graziano, rete di Vincen-
zo Carnevale per gli ospiti che
accorciano a dodici minuti dalla
fine prima della terza marcatu-
ra di Panella che ha chiuso l’in-
contro.

Ed al quarto posto, ad un pun-
to dai sangiorgesi, si conferma
la Sandonatese, sempre più out-
sider del torneo, anche se i bian-

corossi hanno dovuto soffrire e
non poco per avere la meglio
dello Scauri. Dopo aver segnato
il primo gol con De Luca un atti-
mo prima dell’ intervallo, i ra-
gazzi di Stefano Cedrone hanno
subito il pareggio dei tirrenici
ad opera di Taglialatela, che ha
trasformato un calcio di rigore;
nel finale, il nuovo e definitivo
vantaggio da parte dei padroni
di casa con Chianta che ha la-
sciato ancora una volta a mani
vuote il team di Gianpaolo Ven-
to, sconfitto nonostante una
buona prova.

Quinta posizione in solitudi-
ne per il Minturno, che ha pa-
reggiato in casa per 1-1 contro il
pericolante Spigno perdendo
una buona occasione per avvici-
narsi alle prime. Dopo un primo
tempo terminato sul nulla di
fatto, nella ripresa i rossoblù

Vittoria di
misura per la
Sandonates e
sullo
Sc auri,
rinviat a
Es p e r i a - Po n z a

Sopra Filosa del
Pro Formia
In basso
a sinistra De
Simone ds del
Re a l
Sant ’A n d re a ,
mentre a destra
C a rn eva l e , del
Boca Itri

41
l Sono i punti
conquistati dalla
Sanvittores e
in quindici
turni di
c ampionato

8
l Sono le
v i tto r i e
ad oggi
per
Boca Itri
e Minturno

hanno rotto gli indugi a metà ri-
presa con Gennaro Masino, alla
sua seconda realizzazione con-
secutiva, gli spignesi hanno co-
munque tenuto duro, riuscendo
a pareggiare a tre minuti dalla
fine con Ermanno Simoni.

E subito dopo, ad approfitta-
re della sconfitta degli itrani, ci
ha ha pensato il Pro Formia, tor-
nato a vincere dopo sei giornate
di astinenza. Il team di Alessan-
dro Auricchio ha superato di
misura in casa la Virtus Lenola
(sesto stop di fila per la squadra

di Pizzella) in virtù del gol fir-
mato nel finale da Daniele Filo-
sa e che vale una preziosa affer-
mazione per il club di patron
Purificato. A riposo lo United
Cominium, in fondo alla classi-
fica rimane in solitudine per
un’altra settimana il Ponza, la
cui partita in programma ad
Esperia è stata rinviata per l’im-
possibilità della squadra isola-
na di lasciare l’isola. Per i ponze-
si si tratta della seconda gara da
recuperare dopo quella casalin-
ga con lo Scauri.l

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

R .Marconi
Anzio

33 16 10 3 3 33 13

Pro Calcio
C ecchina

31 16 9 4 3 32 16

V. Mole 29 16 7 8 1 36 18
L anuvio
Campoleone

29 16 9 2 5 32 21

V. Ardea 28 16 8 4 4 34 29
N ett u n o 26 16 7 5 4 30 22
Es ercito
C. Aprilia

25 16 8 1 7 40 29

G .Castello 20 16 5 5 6 25 25
Atl. Ostiense 18 16 4 6 6 26 36
At l .G r i fo n e 18 16 5 3 8 23 40
Atl. Enea
Po m ez i a

17 16 4 5 7 23 29

V. Campo di
Carne

16 16 4 4 8 18 29

Atl. Torvajanica 12 16 2 6 8 18 26
V.Tor vajanic a 4 16 0 4 12 13 50

Risult ati
Atl. Torvajanica-R.Marconi
Anzio 1-3
G.Castello -V. Campo di
Carne 4-1
Lanuvio Campoleone-Pro Calcio
Cecchina 2-1
Nettuno-Esercito C.Aprilia 2-1
V. Ardea-Atl. Ostiense 3-2
V. Mole-Atl.Grifone 5-0
V.Torvajanica-Atl. Enea
Pomezia 1-5

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 10/02/2 018
V. Campo di Carne-Atl.
Torvajanica (2-1)
Atl. Ostiense-G.Castello (1-1)
R.Marconi Anzio-Lanuvio
Campoleone (5-1)
Atl. Enea Pomezia-Nettuno (0-1)
Atl.Grifone-V.Torvajanica (2-2)
Esercito C.Aprilia-V. Ardea (1-2)
Pro Calcio Cecchina-V.
Mole (1-1)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Nuovo Cos
L atina

38 16 12 2 2 54 16

Roccasecca dei
V.

33 16 10 3 3 42 16

Cle.M.Bo.Fa.L . 33 16 10 3 3 32 15
Ss. Pietro e
Pa o l o

32 16 10 2 4 26 13

Circeo FC 31 16 9 4 3 28 17
Bgo Santa
Maria

28 16 8 4 4 32 17

La Rocca 28 16 7 7 2 27 15
Giulianello 21 16 6 3 7 28 26
C ori 18 16 5 3 8 28 31
Doganella 18 16 6 0 10 32 38
La Setina (-1) 16 16 4 5 7 23 22
Norma 9 16 1 6 9 18 38
P.Borgo Grappa 5 16 1 2 13 7 44
Polispor tiva
Cars o

3 16 1 0 15 10 79

Risult ati

Bgo Santa Maria-Cori 3-2
D o g a n e l l a - Po l i s p o r t i va
Carso 10-0
Giulianello-Circeo FC 0-1
La Rocca-Cle.M.Bo.Fa.L. 0-0
Nuovo Cos Latina-Norma 1-1
P.Borgo Grappa-La Setina 0-2
Ss. Pietro e Paolo-Roccasecca
dei V. 1-0

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 11/02/2 018
Circeo FC-Bgo Santa Maria(1-1)
Norma-Doganella (2-3)
Po l i s p o r t i va
Carso-Giulianello (0-6)
Roccasecca dei V.-La
Rocca (1-1)
Cle.M.Bo.Fa.L.-Nuovo Cos
Latina (2-3)
Cori-P.Borgo Grappa (2-0)
La Setina-Ss. Pietro e Paolo (1-3)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Re a l
Sanvittores e

41 15 13 2 0 50 9

R.S. Andrea 40 15 13 1 1 46 14
P.C. San Giorgio 35 15 11 2 2 47 18
Sandonates e 34 15 11 1 3 26 12
M i nt u r n o 27 15 8 3 4 41 23
Boca Itri 26 15 8 2 5 42 21
Pro Formia 26 15 8 2 5 30 24
Marina Club 20 15 6 2 7 27 30
V. Lenola 18 15 5 3 7 29 25
G r u n u ovo 16 15 5 1 9 21 26
Es p e r i a 14 14 4 2 8 23 30
U n i te d
C ominium

10 14 3 1 10 22 34

N.Real Spigno 6 15 1 3 11 20 48
Polipor tiva
Sc auri

2 14 0 2 12 12 44

Po n z a 1 13 0 1 12 4 82

Risult ati
Esperia-Ponza r inv.
Minturno-N.Real Spigno 1-1
P.C. San Giorgio-Boca Itri 3-1
Pro Formia-V. Lenola 1-0
R.S. Andrea-Grunuovo 4-0
Real Sanvittorese-Marina
Club 2-0
Sandonates e-Poliportiva
Scauri 2-1
HA RIPOSATO: United
Cominium

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 11/02/2 018
United Cominium-Esperia (3-0)
Ponza-Minturno (0-8)
Marina Club-P.C. San
Giorgio (0-5)
Poliportiva Scauri-Pro
Formia (1-4)
N.Real Spigno-R.S. Andrea (1-6)
G r u n u ovo - Re a l
Sanvittorese (1-4)
Boca Itri-Sandonatese (0-2)
RIPOSA: V. Lenola
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Madman alla Feltrinelli, l’omaggio degli studenti

L’APPUNTAMENTO

La Feltrinelli di Latina an-
cora a ritmi rap. Dopo Sfera Eb-
basta, la libreria di via Diaz si
prepara ad accogliere il giova-
ne e amatissimo Madman, che
sta promuovendo il nuovo di-
sco di inediti dal titolo Back
Home uscito per Tanta Roba
Label/Universal Music Italia.

L’Instore tour farà tappa nel
capoluogo pontino alle ore 15,

per il tradizionale incontro con
i fan e firmacopie.

Per l’occasione, gli studenti
delle classi I E, I D, II F e IC D
del Liceo Artistico di Latina,
aderendo alla proposta giunta
dalla docente di Discipline pit-
toriche, la professore De Ange-
lis, hanno realizzato 30 elabo-
rati che faranno da scenografia
all’evento in libreria. L’attività
ha luogo nel quadro della colla-
borazione tra il Liceo e l’A m m i-
nistrazione comunale, veicola-
ta dal presidente della Com-
missione Cultura Fabio d’A-
chille presso la libreria di via
Diaz diretta da Massimo Borto-
letto.l

L’editrice Tunué
si mette in gioco
Martedì dedicati
al l’arte del fumetto
L’iniziativa Porte aperte al pubblico e agli autori
per “n u t r i r e” interessi o lanciare nuove iniziative
La grande passione della “letteratura disegnata”

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Ha conquistato uno “status di
letteratura” appassionando let-
tori, critica e ottenendo premi,
riconoscimenti. È accaduto nel
tempo, quel tempo necessario a
spazzare via lo scetticismo di chi
non voleva donare al Fumetto
una meritata dignità artistica. È
arte a tutti gli effetti, e se si allun-
ga lo sguardo sulle tecniche, lo
stile e la genialità di chi lavora in
questo mondo affascinante non
è difficile comprendere il per-
ché.

A Latina esiste una Casa editri-
ce specializzata in graphic novel
per lettori junior e adulti, nonché
nella saggistica dedicata al fu-
metto, all’animazione, ai video-
giochi e ai fenomeni pop contem-
poranei. Una realtà che si chia-
ma Tunué, e che sin dalla nascita
ha incassato così tante soddisfa-
zioni da essere notaormai a livel-
lo europeo. Ad essa è collegata la
scuola TunuéLab, e insieme han-
no deciso di sperimentare una
nuova iniziativa, “di mettersi in
gioco” come ci dicono, e di aprire
i propri spazi al pubblico, agli au-
tori o a chi in quanto tale vuole
farsi conoscere, a chi vorrebbe
realizzare un evento, a chi inten-
de sottoporre un progetto a tema
da concretizzare nel territorio.

L’idea ha assunto così la strut-
tura di un ciclo di incontri: “I

martedì del fumetto”. Le prime
date sono state annunciate: do-
mani, il 6 marzo e il 3 aprile, dalle
ore 19 ci si potrà recare presso la
sede di via Cairoli 13 (secondo
piano, interno 9), e dopo un ape-
ritivo partecipare ai piacevoli
confronti fra appassionati. Vi
prenderà parte anche l’editore e
amministratore delegato Ema-
nuele Di Giorgi pronto ad ascol-
tare, a valutare, ad attivarsi lì do-
ve la creatività dimostrerà la pre-
senza di talenti.

«È’ nostra intenzione entrare
il più possibile nel tessuto sociale
del territorio, sensibilizzare i let-
tori sull’importanza del fumetto
come linguaggio artistico com-
pleto, avvicinare gli appassionati
e farci riconoscere come il loro
approdo» afferma Di Giorgi, ri-
cordando i più recenti successi di
Tunué, ultimo in ordine di tem-
po la vittoria del Fauve d’Or al Fe-
stival internazionale del fumetto
di Angoulême con il graphic no-
vel “La saga di Grimr” di Jeremie
Moreau.

«Con questi incontri speriamo
di attirare il maggior numero
possibile di curiosi - continua l’e-
ditore -, che busseranno alla no-
stra porta con la soddisfazione di
avere trovato il posto giusto per
soddisfare il proprio interesse e
nutrirlo. Siamo anche alla ricer-
ca di (bravi) autori pontini che
desiderano pubblicare le loro
opere a fumetti, o anche solo di
amanti del fumetto che vogliono

creare eventi». Il fine è chiaro:
contribuire alla crescita a Latina
e provincia della “Nona Arte», o
se preferite della “Letteratura di-
segnata” come amava definirla
Hugo Pratt, o di quell’Arte “se-
quenziale”, un concetto così caro
a Will Eisner tanto da ispirargli
un’opera. Gli interessati potran-
no inviare una email a info@tu-
nuelab.com specificando nome,
cognome, cellulare, oppure tele-
fonare al numero di cellulare:
329/6312515. La partecipazione
è gratuita. l

Il rapper domani a Latina
La scenografia dell’i n co n t ro
ideata dal Liceo Artistico

Madman
è tra i rapper
più amati
dai giovani
Gli studenti
dell’Ar tistico
gli rendono
omaggio
disegnando
per lui

Te m p e s ta
di Donner
e Moreau
S o tto
J e re m i e
M o re a u
e l’e d i to re
di Tunuè
E m a nu e l e
Di Giorgi

Domani,
il 6 marzo

e il 6 aprile
le date

a n n u n c i ate
Ingres s o

g rat u i to

L’AMMINISTR ATORE
L

« L’obiettivo è entrare
sempre di più

nel tessuto sociale
di Latina e provincia»

L

Una realtà
nota in tutta

Eu ro p a
e reduce

dalla vittoria
dell’a m b i to
Fauve d’Or
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FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

I migliori progetti artistici
coinvolgono privato e colletti-
vo, in un legame profondo tra
storia individuale e società.
Una riflessione sull’i m p o r t a n-
za delle radici familiari in pa-
rallelo con lo sviluppo di un’i n-
tera nazione la offre lo spetta-
colo “Pouilles - Le Ceneri di Ta-
ranto”, in scena al Teatro India
dall’8 all’11 febbraio, una pro-
duzione Teatro di Roma – T e a-
tro Nazionale.

Il testo, l’ideazione e la regia
sono di Amedeo Fago anche in-
terprete insieme a Giulio Pam-
piglione. Dal ritorno casuale a
Taranto e da una visita alla

tomba di famiglia nell’antico
cimitero, nasce il desiderio di
un lungo lavoro di ricerca negli
archivi personali, il cui risulta-
to è un progetto narrativo che
unisce le vicende private fami-
liari agli anni della nascita del-
l’Italia, dapprima come regno
sabaudo fino all’odierna crisi
post industriale. Una sbiadita
foto di famiglia color seppia,
scattata il 24 ottobre 1917 e che
ritrae una festa di famiglia av-
venuta in coincidenza con la
disfatta di Caporetto, dà l’avvio
all’azione drammaturgica. Po-
co alla volta i componenti ri-
tratti si animano, dando vita
alla narrazione di una borghe-
sia di provincia che vive con
passione e impegno la costru-
zione sociale e culturale della
Nazione. L’incontro dell’a u t o-
re con il giovane, sconosciuto
padre, ribalta la prospettiva
del racconto, che vira tra passa-
to e futuro. “Attraverso una
dialettica feconda tra immagi-
ni reali e immagini virtuali –
spiegano le note di spettacolo -
Amedeo Fago fonde sulla scena
cinema e teatro, tempo reale e
tempo narrativo, per un rac-
conto affidato alla voce fuori
campo dell’autore-narratore
che mescola il romanzo fami-
liare alla storia passata e recen-
te con l’ausilio di video e nuove
tecnologie”. Lo spettacolo ha
debuttato nel 2015 in versione
italiana al Teatro Vascello di
Roma dopo lo straordinario
successo riscosso a Parigi. In-
foline e prenotazioni:
06684000311/314.

Oggi pomeriggio, alle ore 18
nella Sala Squarzina del Teatro
Argentina, incontro con la
compagnia dello spettacolo
“Settimo Cielo” e presentazio-
ne del progetto e dell’opera tea-
trale di Caryl Churchill, fautri-
ce di un teatro inseme politico

Testo e regia
di Amedeo Fago
anche nel cast
insieme a Giulio
Pa m p i g l i o n e

Un viaggio nella propria esistenza
Sipario “Pouilles - Le Ceneri di Taranto” in scena al Teatro India dal prossimo 8 febbraio

All’A rg e nt i n a
la compagnia
di “S ettimo
C i e l o”
presenta oggi
p ro g etto
e opera

CULTURA & TEMPO LIBERO

Emanuelli torna
alla Mondadori
L’arte di iniziare
col piede giusto

L’INCONTRO / VELLETRI

Un ritorno gradito, quello
dello scrittore romano Rober-
to Emanuelli alla Mondadori
Bookstore di Velletri, in pro-
gramma mercoledì prossimo,
alle ore 18.30, dopo il successo
registrato dallapresentazione
del suo ultimo sforzo lettera-
rio, “E allora baciami” (2017,
Rizzoli). Nessuna novità all’o-
rizzonte: Emanuelli racconte-
rà al pubblico del fortunato se-
guito di “Davanti agli occhi”
(2015, Rizzoli), quel primo ro-
manzo - un caso editoriale -
che ha promesso la sua penna
al grande pubblico dei lettori
italiani e acceso i riflettori sui
suoi interessi, sulla sua vita
“social”, rendendolo popolare
soprattutto tra i giovani. Forse
per un affinità di sogni: lui e il
suo esercito, divenuti “angoli
di paradiso. Pezzi di cielo”.l

e poetico.
Il capolavoro del 1979 della

drammaturga britannica sarà
portato in scena dalla carica
autoriale di Giorgina Pi, dal 14

al 25 febbraio al Teatro India,
una produzione Teatro di Ro-
ma in collaborazione con Sar-
degna Teatro e Angelo
Mai/Bluemotion. l

Anche Gaeta vola a Sanremo
Una bella vetrina Nella Città dei Fiori le “Favole di luce”

IN TRASFERTA

Quando l’Ariston chiama,
Gaeta risponde alla svelta. E la
“chiamata” della storica sala di
Sanremo èarrivata, comeda anni,
a pochi giorni dall’apertura del
Festival della Canzone Italiana: il
68esimo stavolta, che si svolgerà
da domani a sabato 10 febbraio.

Per la prestigiosa occasione, il
Comune, Confcommercio Lazio
Sud e il team di Radio Spazio Blu,
capitanato da Max Guadalaxara,
saranno presenti nella Sala Stam-
pa “Lucio Dalla” del Palafiori di
Sanremo, per gridare il nome di
Gaeta nel più autorevole altopar-
lanteattivonel settoredellerasse-
gne musicali italiane, la cui riso-
nanza, peraltro, oltrepassa sem-
pre con grande facilità i confini
nazionali.

Una presenza «oramai consoli-
data», a detta del sindaco Mitra-

no, quella di Radio Spazio Blu al
Festival della Canzone Italiana,
che con il sostegno di Confcom-
mercio Imprese Oggi Lazio Sud si
impegnerà a favorire laconoscen-
za, da parte del pubblico sanreme-
se, delle bellezze e della storia del-
la perla del Golfo pontino. «L’in -
tento è attirare l’interesse verso i

tesori paesaggistici, storici, arti-
stici, gastronomici della nostra
città e indirizzare il turismo verso
le nostre proposte fuori stagio-
ne». Un’occasione di rilancio per
Gaeta, «un trampolino verso una
dimensione nazionale e interna-
zionale - conclude il primo cittadi-
no - che darà slancio alla nostra

politica di marketing turisti-
co-territoriale, alle nostre poten-
zialità di sviluppo economico».

La trasferta sanremese metterà
in moto un’ampia diffusione di
documenti informativi sulla Città
di Gaeta e sulla manifestazione
“Favole di Luce”, già in program-
madal 3novembre2018al 20gen-
naio 2019. Nella serata conclusiva
di sabato, inoltre, perfino i sapori
del Golfo pontino avvolgeranno il
PalaFiori e i suoi ospiti, con una
degustazione di prodotti tipici or-
ganizzata in sinergia con l’Azien -
da Agricola Cosmo Di Russo.l

C omune,
C onfcommercio
L azio
e Radio
Spazio Blu
nella terra
del Festival

A sinistra
il Teatro Ariston
di Sanremo;
in alto a destra
uno scorcio
del centro storico
di Gaeta

Nelle foto
due momenti
di scena
da “Po u i l l e s
Le Ceneri
di Taranto”
e il Teatro
A rg e n t i n a
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VERSO IL FINISSAGE
DANIELE ZERBINATI

Se dipingo una pera, è il facsi-
mile di una pera: un esemplare da
manuale di natura morta e niente
altro. Se Arcimboldo dipinge una
pera, e dopo la ribalta assieme a
tutta un’accozzaglia di cibarie e
ramoscelli, è un Arcimboldo. Di-
segna il futuro. Visionario, irrive-
rente, sapiente com’era nel suo
contorto gioco di sberleffi e verità.

Per la prima volta a Roma, con
venti capolavori autografi, Giu-
seppe Arcimboldi (Milano,
1526-1593) - più noto con il nome
Arcimboldo - , tra i capiscuola del-
l’arte manierista internazionale e
rivalutato, a partire dagli anni
TrentadelNovecento, con il bene-
merito titolodi precursoredel Da-
daismo e del Surrealismo, è oggi
ospite delle sale di Palazzo Barbe-
rini. Ancora per poco, in verità: la
straordinaria mostra a lui intito-
lata, messa a punto dalle Gallerie
Nazionali di Arte Anticae da Mon-
do Mostre Skira, con la curatela di
Sylvia Ferino-Pagden - una delle
sue maggiori studiose -, resterà
aperta fino a domenica, dopo
quattro mesi di frenetico viavai.

Nella cornice delle Gallerie Na-
zionali, lamarcia suquel labirinto
fluttuante, che fu e ci resta - im-
prendibile - l’arte di Arcimboldo, è
subito battezzata dal celebre “Au -
toritratto” cartaceo del pittore
meneghino, presentato nelle vesti
di scienziato, filosofo, inventore,
“alchimista”, nella cerchia dei let-
terati milanesi che per primi s’im -
pegnarono a divulgare la sua ec-
centrica parabola figurativa. Di
questo “apostolato” di eruditi
PaoloMorigia fu unacolonnapor-
tante: al ritorno di Arcimboldo
dallacorte degliAsburgo, lostesso
storico narrava che mai gli fu im-
pedito “d’andare dall’Imperatore
- Massimiliano d’Austria - in qua-
lunque momento desiderasse, co-

me fosse uno tra i maggiori favori-
ti, (...) e tutta la casata d’Austria
trattava domesticamente con lui,
e l’amava per le sue virtù e i nobili
costumi”. Nella schiera dei fede-
lissimi sivedono anche,non meno
attivi, Giovanni Paolo Lomazzo e
Gregorio Comanini, voci familiari
di un centro che allora si trovava a
tirare le fila della produzione di
oggetti di lusso, ai più alti livelli
del mercato internazionale.

Agli ambienti milanesi è dedi-
cata la prima sezione della mostra
con una serie di opere religiose di
artisti più o meno contemporanei
- quali Leonardeschi e Cesare da
Sesto - rumorosamente appaiate,
per contrasto, alle personificazio-
ni delle stagioni “Estate” e “Inver -
no”; numerosi qui i lavori di arte
applicata esposti, cristalli, arma-
ture, arazzi e vetrate, queste ulti-
me realizzate su disegni di Arcim-
boldo, a riprova della forte spinta
al progresso in cui si inserì, Mila-
no, in qualità di autorevole labora-
torio di avanguardia e di talento.

La seconda fermata del percor-
so rievoca gli onori e la stima feb-
brile di cui l’artista si rese destina-
tario alla corte asburgica. Ritratti
per lo più: quello dell’Arciduches -
sa Anna, figlia dell’imperatore
Massimiliano II, dal quale si evin-
ce, nella sua matura compiutezza,
l’abilità di Arcimboldo nel coglie-
re la personalità dei soggetti, at-
traverso ricercati contrasti di luce
e ombra e altre finezze stretta-
mente compositive. Seguono gli
studi per le mascherate e le feste di
corte da lui architettate e altre per-
sonificazioni delle stagioni, rea-
lizzate in quegli anni viennesi -
“Primavera”,“Estate”,“Autunno”,
“Inverno” -, poste indialogo con la
serie degli “Elementi”; tra questi
figura la “Terra”, mai esposta nel-

e che avrebbe proiettato il valore
del suo retaggio ideologico,
espressivo, metodologico fino ai
movimenti d’avanguardia del No-
vecento, in primis tra i surrealisti;
ricorda Gombrich come nel 1937 “i
surrealisti, oltre ad ammirare Bo-
sh, eressero uno speciale piedi-
stallo per Arcimboldi”, una certez-
za che bene misura la sua sensibile
maestria di vate allucinato, capa-
ce di catalizzare l’interesse dei
coevi e la deferenza postuma. Un
“re Mida” nella selva, un commer-
ciante di illusioni millimetriche.

Le più note si ritrovano nell’ul -
timo tratto del cammino espositi-
vo, con un primo passo tra le cele-
berrime “Teste reversibili”: im-
magini di nature morte che, ruota-
te di 180 gradi,assumono una con-
formazione assai diversa, svelan-
do i profili di volti umani chiara-
mente riconoscibili e brulicanti di
“cose viventi”, scrisse Roland Bar-
thes, “disposte in un disordine sti-
pato” a evocare “una vita tutta lar-
vale, un pullulìo di esseri vegetati-
vi, vermi, feti al limite della vita,
non ancora nati eppure già putre-
scenti”. È la sostanza -mostruosa -
che implode e si annuncia.

Nella quinta sezione si pone
l’accento sul metodo compositivo
di Arcimboldo, con alcuni capola-
vori grotteschi che sono autentici
rompicapo iconici: busti apparen-
temente naturali, invece costruiti
- lo si nota a una distanza ravvici-
nata - mediante il geniale assem-
blamento di forme diverse, natu-
rali oartificiali. Chiudono lavisita
le personificazioni dei mestieri,
frutto di uno spiccato gusto del
gioco e dell’ironia che affonda le
radici nella migliore tradizione
lombarda della caricatura.

Vienedachiedersi qualiequan-
ti “ritagli” avrebbe incastrato Ar-
cimboldo, dovendo arrangiare in
bozzetti un’ipotesidi futuro.E for-
se è bene non sapere: chissà cosa
sarebbe di noi, tra le mani diun af-
fabulatore così poco misurato.l

La regola informe del gioco Natura
Roma Una settimana ancora per visitare la mostra di Arcimboldo a Palazzo Barberini

p
1 Est ate (1572), olio su tela, Denver,
Denver Art Museum

2 Santa Caterina viene condotta in
c arcere (ante 1556), pannello di
vetrata, Milano, Duomo

3 Santa Caterina viene decapitata
(ante 1556), pannello
di vetrata, Milano, Duomo

4 L’Ac q u a (1566), olio su legno di
ontano, Vienna, Kunsthistorisches
Mus eum

5 Il Cuoco (1570 ca.), olio su tavola,
Stoccolma, Nationalmuseum

Un genio
del Manierismo
i nte r n a z i o n a l e
da riscoprire
in una ventina
di capolavori
a u to g ra f i

“Sono un uomo e mi ritengo onorato d’essere
umano; e con te, che sei uomo, o quantomeno do-
vresti esserlo, discuto di cose umane. Se ritieni

spregevole questo nome, bada bene che, nel di-
scostarti dalla tua natura, non diventi un mo-
stro anziché un Dio”. (Giovanni Battista Guarini)

l’ultimo ventennio. Un capitolo
isolato è per gli studi naturalistici
e le Wunderkammern - le “Stanze
delle meraviglie” - che rompono
l’itinerario nella terza sezione. Og-
getti considerati “meraviglie della
natura”, tra zanne, coralli, curiosi-
tà e ritratti di “irsuti” (uomini in-
credibilmente pelosi, chiamati a
dilettare la corte con le loro defor-
mità; vedi il “Ritratto di Antoniet-
ta Gonzalez”di Lavinia Fontana).

Fin qui, un cadenzato rito ini-
ziatico orienta lo spettatore verso
il cuore dell’esperienza di Arcim-
boldo: il punto zero della speri-
mentazione artistica, l’epicentro
del sisma culturale che era nelle
facoltà delpittore metterein moto

1 2

3

4

5
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C l e m e n te
Pe rn a re l l a
direttore artistico
“Co n te m p o ra n e a ”

LU N E D Ì

5
FEBBR AIO

L ATINA
Tango, primi passi al “Sottosc ala9”
Dalle ore 21,00 al Circolo Arci “S otto -
s c ala9” in via Isonzo 194 si terrà una
lLezione prova gratuita per principian-
ti del corso di tango a cura della scuola
professionale Milonga y Vals Petricca
Tango Estudi. Ingresso con Tessera
A rc i
Corso sulla birra Burro & Bollicine, in
collaborazione con l’ass ociazione
culturale Prestigiosi, organizza un
“Corso sulla Birra”: un percorso atto
ad approfondire la conoscenza e la
degustazione della birra. Appunta-
mento a partire dalle 22.30 presso
l’associazione Prestigiosi in via Pita-
gora, 12 ( Latina Scalo). Info: burroe-
bollicine@gmail.com; 3771807494;
375 5 2 797 2 5

M A RT E D Ì

6
FEBBR AIO

G A E TA
Spettacolo “Calendar Girls” A r r i va
al Teatro Ariston, alle ore 21, una famo-
sa commedia di Tim Firth al suo primo
allestimento in Italia: “Calendar Girls”,
con un’inedita Angela Finocchiaro, in-
sieme a Laura Curino e alle estrose e
ardite “G i r l s” Ariella Reggio, Carlina
Torta, Corinna Lo Castro e Matilde Fa-
cheris. Regia di Cristina Pezzoli. È ba-
sata su un fatto realmente accaduto in
Inghilterra: un gruppo di donne di mez-
za età, di un’associazione femminile
legata alla chiesa, posa per un calen-
dario di nudi artistici per una raccolta
di beneficenza, raggiungendo una
straordinaria notorietà. Una comme-
dia divertente, il cui successo, come
sottolinea la regista Cristina Pezzoli, ri-
siede molto nel coraggio e nell’i ro n i a
con cui le Girls si spogliano, al di fuori
dei rigidi canoni di perfezione ed eter-
na giovinezza
L ATINA
I martedì del fumetto, incontriamo-
ci per parlare di fumetti! Dalle ore
19,00 alle 20,30 al TunuéLab in Via
Cairoli 13 si terrà l’incontro “ I martedì
del fumetto, incontriamoci per parlare
di fumetti!”
Madman Instore Cresce l’attesa tra i
giovani di Latina per l’arrivo del formi-
dabile rapper pugliese Madman in zo-
na pontina, a pochi giorni dall’us cita
del suo nuovo album “Back Home”.
L’Instore Tour di Madman, che nelle
prossime settimane promuoverà il di-
sco in tutta Italia, approderà nel capo-
luogo alle ore 15, presso La Feltrinelli di
via Diaz, per il tradizionale incontro
con i fan e firmacopie
Ronan One Man Band in concerto al
“Sottosc ala9” Apertura e live spe-
ciali in Appartamento 9 in compagnia
di Ronan One Man Band
[Blues/Folk/Boogie dalla Francia].
Una dimensione più intima all'interno
del Circolo “Sottos c ala9” in via Isonzo
94: insieme al live ci sarà un piccolo
aperitivo con del vino e vari spuntini.
Ingresso 5 euro con tessera Arci

MERCOLEDÌ

7
FEBBR AIO

L ATINA
La cucina creativa di Simone Nar-
doni Dalle ore 18,00 presso “S a l e,
Scuola Amatoriale E Laboratorio Eno-
gastronomico, in Via Mario Siciliano 4
a Borgo Piave, tutto il meglio della cu-
cina del grande chef pontino Simone
Nardoni, esponente indiscusso della
cucina creativa del litorale, che svelerà
i segreti del suo successo in un corso
teorico e pratico

G I OV E D Ì

8
FEBBR AIO

L ATINA
Carnevale a testa in giù Grande fe-
sta presso la libreria “A testa in giù” in
via Cialdini 36: Giovedì grasso si fe-
steggia il carnevale con letture a tema
e mascherine realizzate coi Sabbia-
relli. “Ci facciamo belli divertendoci -
annuncia l’organizzazione - Aspettia-
mo bambini dai 4 ai 10 anni per una po-
meriggio all'insegna di belle storie e
bei colori”. Costo dell’evento: 6 euro a
bambino; prenotazione obbligatoria al
numero 0773284409 o via mail libria-
testaingiu@ gmail.com

VENERDÌ

9
FEBBR AIO

L ATINA
Castel De Paolis, degustazione gra-
tuita Al Carrefour di Via dei Cappucci-
ni degustazione gratuita di vini Castel
De Paolis
Carnival Party al “Sottosc ala9” Se-
rata carnevalesca all'insegna dell'alle-
gria e del divertimento al “Sottos c a-
l a 9”Circolo Arci di via Isonzo 194 rac-
chiusa in 3 semplici parole: sobrietà,
revival ed eleganza. Sul palco i “The-
M e nto s”, il revival, delle sigle di car-
toons e telefilms anni '80, dei “25cl”e il
dj set a cura dei Pacchieles Bros. Ec-
cezionale partecipazione de La Clini-
ca dei Sergi e Radio Interno 5. Ingres-
so 5 euro
Binario 3 - Luciano Ligabue Cover
Band al “Manicomio Food Al Mani-
comio Food in Strada Agello dalle ore
21 si esibiranno i “Binario3” con la co-
ver band di Luciano Ligabue
“Fight club” live a El Paso Gran con-
certo di Carnevale al El Paso di Borgo
Piave con i “Fight Club”. E’ gradita la
maschera. Sul palco saliranno Ilario
Parascandolo (vocals e Bass), Danie-
le Cinto (vocals e guitar) e Roberto Se-
gala .
“Io, mia moglie e il miracolo” in sce-
na al Ponchielli Alle ore 21 sul palco-
scenico di Via Ponchielli 6 va in scena
“Io, mia moglie e il miracolo” per la ras-
segna “C o nte m p o ra n e a”. È il raccon-
to tratteggiato di un paese senza luo-
go e di relazioni che hanno perso l’e-
quilibrio. Si parte dalla storia di una fa-
miglia: un marito, sua moglie,e la pre-
senza/assenza della loro figlia, che

A LATINA
SERENA NOGAROTTO

Un percorso alla scoperta
dell’amore in tutte le sue sfuma-
ture. È il cuore del nuovo wor-
kshop promosso dalla compa-
gnia “Botteghe invisibili” nel -
l'ambito dell’iniziativa “Vie del
teatro - Experience. Sul filo delle
emozioni”. Si tratta di un doppio
appuntamento in programma
sabato 10 e domenica 11 febbraio,
dalle ore 17 alle 20, presso la Asd
Domus Mea in Via Sezze a Lati-
na. “Accompagneremo i parteci-
panti alla scoperta del valore di
ogni parte di sé, per accogliere
aspetti dell’altro, mettere spazi e
confini dove occorre, ripensare a
gelosie e possesso - spiegano gli
organizzatori -. L’iniziativa è ri-
volta alle coppie che sentono di
volere evolvere, a chi è rimasto

legato all’idea di un amore, a chi
si è tirato indietro,a chi vorrebbe
esserecurioso e tornare adaprir-
si”.

Il workshop è tenuto da due
professionisti: il dottor Stefano
Boni e l'attrice pedagoga teatrale
Maria Elena Lazzarotto.

Arteterapeuta ad indirizzo
psicofisiologico integrato, Stefa-
no Boni dal 2005 partecipa al
gruppo di ricerca teatrale Ipazia
diretto dal professor Ruggieri
con cui collabora in ricerche sui
rapporti tra immaginario, cor-
po, spazio e relazione. Conduce
laboratori di arteterapia e di
espressività corporea, corsi sulla
gestione delle relazioni e dello
stress lavoro correlato, opera
conpersone disabilinellagestio-
ne di immaginari, emozioni e re-
lazioni, con anziani nella riabili-
tazione psicocorporea tramite la
musica, il canto, il movimento,
postura e immaginario. Maria
Elena Lazzarotto, invece, è lau-
reata in psicologia, indirizzo cli-
nico e di comunità presso l' Uni-
versità “La Sapienza”. Si forma
comeattrice professionistanella
compagnia teatrale Opera Prima
di Latina. Continuala sua forma-
zione sulle relazioni fra teatro e
psicofisiologia, con il professore
Vezio Ruggieri, già docente di
Psicofisiologia clinica presso l’
Università La Sapienza di Roma.

I partecipanti devono essere
maggiorenni. E’ preferibile un
abbigliamento comodo e da la-
voro. Info: 333.8148883.l

Sul filo delle emozioni
Wo r k s h o p Lungo le vie del teatro
con appuntamento alla Domus Mea

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

forse è stata reclutata dalla Scuola
Moderna per far parte di un nuovo
progetto educativo: l’orario prolunga-
to senza fine. A sconvolgere famiglia e
paese, arriva un guaritore che non
professa nessuna religione ma che ha
il dono, individuale e miracoloso, di ri-
portare in vita oggetti e persone. An-
che quando nessuno, apparentemen-
te, sembra essere morto

SA BATO

10
FEBBR AIO

L ATINA
“Natura, Musica, Amore”, la nuova
personale di Emanuela Del Vesco-
vo all’Art Jam d’Essai Nel pomerig-
gio alle ore 18, nella sede dell’ass ocia-
zione culturale “Art Jam” in Via Monti
Lepini, angolo Strada Alto Sbirro, si
aprirà la mostra personale di Emanue-
la Del Vescovo, a cura di Francesca
Piovan. Qui troveranno esposizione
una serie di dipinti ad olio e alcuni dise-
gni a carboncino di grande formato. La
mostra si potrà visitare il sabato e la
domenica dalle 16 alle 20, dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20
“Qui e ora” in scena al Teatro D’An-
nunzio Nuovo appuntamento con la
stagione di prosa, organizzata dal-
l’Amministrazione comunale di Latina
in collaborazione con l’Atcl. Alle ore
21,00 il Teatro D’Annunzio ospita lo
spettacolo “Qui e ora” scritto e diretto
da Mattia Torre, con Paolo Calabresi e
Valerio Aprea
Anna Mancini al Madxii Dalle 21,30
Anna Mancini si esibirà sul palco del
Madxii in via Carrara 12/A. Chitarrista
e compositrice, Anna spazia dal tap-
ping, abbinato ad un accompagna-
mento ritmico percussivo, all’impiego
di diverse accordature alternative

D O M E N I CA

11
FEBBR AIO

L ATINA
Festa in piazza per il Carnevale In
Piazza del Popolo animazione, danze
ed esibizioni di gruppi mascherati, gio-
chi da tavolo e laboratori, divertimenti
per bambini e ragazzi. Le scuole ade-
renti all’iniziativa avranno uno spazio
dedicato per l’esposizione dei lavori
sul tema del Carnevale sotto i portici
del Palazzo comunale; l’area centrale
della piazza ospiterà le iniziative ludi-
che e le sfilate dei gruppi delle majo-
rettes e delle bande musicali. Gli even-
ti sono organizzati dall’A m m i n i st ra z i o -
ne con il coordinamento della Pro Lo-
co Latina Centro Lido e la collabora-
zione delle associazioni dell’Oss erva-
torio comunale e delle Scuole dell’in-
fanzia del territorio, pubbliche e pari-
tarie comunali
SA BAU D I A
Il Carnevale in piazza U n’intera gior-
nata di appuntamenti: dalle ore 10 in
zona 15 i carri allegorici e le grandi ma-
schere di carta pesta sfileranno per
tutto il quartiere per poi spostarsi in
piazza Circe e poi in piazza del Comu-
ne dove sia alle 11,30 che alle 13 si ter-
ranno le esibizioni sportive delle asso-
ciazioni Harmonia, Art Maison, Aurore
Vodice Sabaudia e Vivir Bailando. Nel
pomeriggio a partire dalle 14,30 sfile-
ranno i carri allegorici con musica, co-
riandoli, coreografie delle maschere e
distribuzione delle maschere

M A RT E D Ì

13
FEBBR AIO

L ATINA
Festa in piazza per il Carnevale In
Piazza del Popolo a Latina animazio-
ne, danze ed esibizioni di gruppi ma-
scherati, giochi da tavolo e laboratori,
divertimenti per bambini e ragazzi. Le
scuole aderenti all’iniziativa avranno
uno spazio dedicato per l’esposizione
dei lavori sul tema del Carnevale sotto
i portici del Palazzo comunale; l’a re a
centrale della piazza ospiterà invece
le iniziative ludiche e le sfilate dei grup-
pi delle majorettes e delle bande musi-
cali. Gli eventi sono organizzati dal-
l’Amministrazione con il coordina-
mento della Pro Loco Latina Centro
Lido e la collaborazione delle associa-
zioni dell’Osservatorio comunale e
delle Scuole dell’infanzia del territorio,
pubbliche e paritarie comunali

Iniziativa di “Botteghe invisibili”

Laura Curino
domani in scena
all’Ariston di Gaeta
con la commedia
“Calendar Girls”

Valerio Aprea
apre la Stagione
del D’A n nu n z i o
insieme
a Paolo Calabrese

Ronan One Man
Band in concerto
al Sottoscala9
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