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Gae ta Indagine della Polizia, sei persone denunciate. Sono accusate anche di falso e violazione delle norme sull’i m m i g ra z i o n e

Truffa con i finti esami d’italiano
Pagavano da 200 e 300 euro per avere l’attestato necessario per il permesso di soggiorno, ma la prova era una farsa

La poliziadi Gaetaha scoperto
una truffa sugli esami di italiano
per stranieri, obbligatori per otte-
nere il permesso di soggiorno di
lungo termine. Alcuni indiani pa-
gavano 200 o 300 euro per fre-
quentare i corsi, ma la prova fina-
le era solo una farsa. Le indagini
sono partite dopo che una donna
ha presentato richiesta in Com-
missariato per ottenere la certifi-
cazione per restare in Italia. Qui
gli agenti hanno notato che, nono-
stante l’attestato del corso di ita-
liano, la donna non comprendeva
la lingua. L’attività investigativa
ha portato alla denuncia di sei
persone per falso ideologico, truf-
fa e violazione delle norme sul-
l’immigrazione. Nei guai una coo-
perativa sociale onlus convenzio-
nata con l’Università di Perugia.
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I NUMERI

Meno 7% dei nuovi nati nel
Lazio, che diventa ufficialmen-
te il fanalino di coda della Na-
zione, dove invece viene regi-
strato un -2%.

Sono questi i risultati dell’i n-
dagine Istat 2017, dove lo scor-
so anno sono state registrate
44.250 nascite, oltre diecimila
in meno rispetto alle 56.755 del
2008.

La causa? secondo l’Ugl La-
zio la risposta è semplice: è tut-
ta colpa della pressione fiscale.
È proprio il sindacato regiona-
le guidato dal segretario gene-
rale Armando Valiani a ripren-
dere il dato dell’Istat e a lancia-
re l’allarme, parlando del calo
delle nascite come «un aspetto
preoccupante che trova gran
parte delle sue spiegazioni nel-
la pressione fiscale troppo alta
che si registra nel Lazio, la più
d’Italia».

Entrando nello specifico, il
sindacato spiega come stia au-
mentando drasticamente il
numero delle famiglie che fati-
cano ad arrivare non solo a fine
mese, ma addirittura alla terza
settimana. Uno scenario che,
di riflesso, rende un privilegio,
anzi, «quasi un lusso» la possi-
bilità di avere figli.

Per questo l’Ugl lancia un
appello al prossimo governato-
re della Regione Lazio, indi-
stintamente da chi sarà il vin-
citore delle prossime elezioni:
«Chiediamo un impegno ad

Il segretario
Va l i a n i :
«Fare figli
oggi
è diventato
un lusso
per molti»

D i m i nu i s c o n o
le nascite
su tutto il territorio
nazionale:
nel Lazio
il dato peggiore
di tutta Italia

abbassare le tasse e ridare fiato
alle imprese e ai lavoratori af-
finché la regione che ospita la
Capitale possa tornare ad esse-
re il volano dell’economia na-
zionale».

La battaglia del sindacato
contro una pressione fiscale
troppo alta non è sicuramente
una novità, tanto che nel corso
del 2016 l’Ugl aveva promosso
una grande mobilitazione do-
ve erano state raccolte nume-
rose firme per richiedere l’a b-
bassamento dell’aliquota sui

redditi fino a 55.000 euro.
E oggi l’iniziativa assume un

ulteriore peso visto che «il
prossimo esecutivo regionale -
conclude il segretario generale
di Ugl Lazio Armando Valiani -
dovrà essere in grado di far ri-
partire l’economia di un terri-
torio che è leader nei servizi e
possiede il secondo polo far-
maceutico d’Italia. Abbassare
le tasse significa far ripartire il
lavoro e concedere di nuovo
una chance alle famiglie di po-
ter avere figli».l

Il dato I nuovi nati diminuiti del 7%: dai 56.000 del 2008 ai 44.000 dello scorso anno

Calo delle nascite nel Lazio
Ugl: «Meno pressione fiscale»

ELEZIONI

«Ogni voto disperso è un voto
in piùper lasciare tuttocome pri-
ma». Queste le parole dell’ex pre-
mier e leader di Forza Italia, Sil-
vio Berlusconi, nel suo videomes-

saggiodiretto inparticolarmodo
agli elettori del Lazio, invitati a
votare per Stefano Parisi alle
prossime elezioni regionali. «Il
Lazio può ancora cambiare, così
come l’Italia. E il 4 marzo non de-
ve essere un salto nel vuoto»
spiega il leader FI, proseguendo
nel suo invito a non disperdere il
voto. «Nel Lazio abbiamo in
campo una squadra importante
che punta al rinnovamento - pro-
segue - non sono professionisti

della politica, ma della cultura e
del sociale, campi in cui hanno
dimostrato di saperci fare». Infi-
ne il saluto ad Antonio Tajani,
quasi per far tacere tutte quelle
voci che vedevano un contrasto
tra la corrente interna del presi-
dente del Parlamento Europeo e
quella più legata a Berlusconi,
scontri che avrebbero in qualche
modo rallentato la scelta del can-
didato. Ma per Berlusconi «For-
za Italia è più forte che mai».l

Berlusconi: «Con Parisi un buon governo»
E il leader FI lancia l’allarme sul voto disperso
L’ex premier inaugura
la campagna elettorale
del candidato presidente

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

-2 %
l È il tasso
di diminuzione
della natalità
in Italia:
il Lazio è ultimo
in classifica

P OLITICA
Liberi e Uguali,
ora i candidati
l Sono stati presentati
venerdì scorso i candidati
di Liberi e Uguali. Presente
all’incontro il presidente
della Regione, Nicola
Zingaretti, sostenuto dal
partito di Pietro Grasso.
«Vogliamo una svolta a
sinistra a livello regionale»
spiegano i candidati.

SA N I TÀ
Umberto I, assunti
quaranta infermieri
l Sblocco del turnover al
Policlinico Umberto I, con
l’assunzione di 40
infermieri vincitori del
bando con assunzione a
tempo indeterminato.
Sono state oltre 20mila le
domande presentate, e
8mila gli infermieri
selezionati. In 40 vincono.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il teatro dell’assurdo
Così è, se ci pare

S
arà l’aria di
Carnevale, sarà la
primavera che si
affaccia, oppure
saranno le
canzonette di

Sanremo. Qualunque cosa sia è il
tempo del teatro dell’assurdo
che, a Latina, mette in scena se
stesso. Infatti nello stesso luogo,
il D’Annunzio, c’è la possibilità
di effettuare le rappresentazioni
di prosa ma non i concerti. Le
prime sono state autorizzate dal
dirigente della manutenzione
del Comune di Latina, che ha
dato il nulla osta in deroga, in
attesa della Scia dei vigili del
fuoco; i secondi sono stati negati
dalla dirigente del settore
cultura del Comune di Latina, in
attesa della stessa Scia. La tipica
situazione per cui ci sono due
pesi e due misure, un grande
classico in Italia. Ma ormai il
pasticcio è fatto. E la figuraccia è
andata, insieme alla
presentazione dell’opera «Don
Pasquale», cui avrebbero dovuto
assistere circa 2000 studenti al
mattino oltre al pubblico della
serata. Il balletto dei pareri di
due Settori diversi, che per mera
casualità, si trovano a valutare la
medesima situazione per lo
stesso luogo, il teatro
D’Annunzio appunto, è lo
specchio, probabilmente, della
confusione che esiste nella
macchina burocratica. Ma
inevitabilmente è anche la prova
di una leggerezza nell’affrontare
i problemi che non merita
neppure il teatro dell’assurdo.
Che il D’Annunzio abbia avuto
un deficit nella manutenzione si
sa. E che il recupero della sua
funzionalità sia un’operazione
lunga e complessa egualmente si
sa. Ciò non significa che su
quella struttura si debbano
mettere in campo le prove
peggiori. Tutti gli altri piccoli
teatri di Latina stanno
dimostrando che con pochi soldi
e molta buona volontà si
possono fare grandi cose, si
possono tenere vivi la cultura e il
contatto che essa ha con il
territorio. Dunque, forse, il
D’Annunzio non ha solo un
problema di sicurezza ma pure
un deficit di «affetto» della
macchina tecnica del Comune
oltre che di quella politica.

Il resto della settimana

Graziella Di Mambro
redazionelt@editorialeoggi.info

Il candidato debutta
con la maschera
di Pantalone

P
er restare in tema di
legami sentimentali
tra una città e chi
l’amministra, o lo
vuole fare in futuro,
e per non lasciar

cadere l’atmosfera di Carnevale è
utile uno sguardo a ciò che è
accaduto a Formia, dove il
candidato a sindaco del
Movimento 5 Stelle si è
presentato alla conferenza
stampa d’esordio con una
maschera. Sì, la maschera di
Pantalone, leggendaria figura
del ‘500 che rappresenta un
vecchio ricco, avaro e con un
debole per le giovani donne, cosa
che ne faceva un nemico dei
giovani, i quali se ne facevano
beffa. Non è dato sapere se il
candidato sindaco Antonio
Romano abbia tenuto conto
della iconografia di Pantalone né
se, invece, la scelta sia stata
casuale e volta soltanto a dare un
tono giocoso al suo debutto nella
campagna elettorale per le
amministrative di maggio
prossimo. Nel video che è stato
diffuso ieri dal Movimento si
nota lo stupore di un vecchio
passante che guarda la maschera
e pensa ad uno scherzo, per
questo prosegue appena un po’
perplesso, forse non del tutto
convinto che quella era solo una
maschera. Ecco, Romano si è
presentato alla sua città, Formia,
facendole uno scherzo. Non è
bello, né elegante e tanto meno

rispettoso. E’un’illusione, come
quella vissuta dall’anziano
passante, che di Formia ha visto
tanto, pensava anzi di aver visto
tutto. Si sbagliava.

Non è il ku klux klan
Ma nella notte
qualcosa brucia

A
nche i 54 giovani
ospiti della Cas di
Sermoneta erano
convinti di aver già
visto il volto brutto
della fuga verso un

mondo migliore. Invece due
notti fa hanno assistito quasi in
diretta al tentativo di appiccare
il fuoco alla struttura da parte di
mani ignote, però
evidentemente spinte fin lì
dall’insofferenza, chiamiamola
così, verso la presenza della
struttura di accoglienza per
richiedenti asilo. Non è il Ku
Klux Klan ma a Sermoneta
qualcosa brucia nella notte,
nell’anima, in quella certa aria
che gira intorno. Il clima che si
respira in generale attorno ai
migranti, in fondo, non è dei
migliori. Gli spari di Macerata e
tutto ciò che è seguito non hanno
aiutato. E anche la provincia di
Latina stava per dare il suo
contributo di odio razziale
giusto in una manifestazione di
Carnevale. Nella sfilata dei carri
di Gaeta prevista per questi
giorni ce ne era anche uno
raffigurante un barcone carico di
migranti che affonda e, al lato, la
scritta «Chi diavolo comanda?».
Le polemiche che sono seguite
hanno indotto il sindaco prima a
difendere gli autori del carro e il
loro messaggio «in realtà volto a
condannare chi sfrutta i
migranti», poi a impedire che lo
stesso sfilasse «al fine di non
alimentare polemiche, pur
strumentali». Ma intanto la
storia del carro-barcone ha fatto
il giro del web e della tv con tutta
la scia di commenti prevedibili:
«la verità è che i nigeriani
devono stare in Nigeria e gli
italiani in Italia», «se ne devono
andare perché rubano», «li
paghiamo per stare in albergo».
Frasi già lette, unite a cose mai
viste che, insieme, offrono storie
incredibili ma vere e personaggi
palesemente in cerca d’autore.
Tutto scontato e normale,
eppure a guardar bene sembra di
stare dentro un grande
palcoscenico. In un teatro
agibile.l

Il Comune darà battaglia in tribunale

Terme, un fallimento contestato
A differenza di quanto accaduto
con la Latina Ambiente, lasciata
tramontare senza accertarne de-
biti e crediti, il Comune di Latina
tenta la strada del ricorso in Appel-

lo sul fallimento delle Terme facen-
do valere il suo diritto di socio
maggioritario. L’assessore Capir-
ci ci crede: «Terme di Fogliano non
doveva fallire e lo dimostreremo».

11
Fe b b ra i o
L ATINA
Zingaretti-For te,
l’a p e r i t i vo
Al Foro Appio
Mansio Hotel in
via Appia 72
oggi alle 17 ci
sarà un aperitivo
con il
c o n s i g l i e re
regionale Enrico
Forte ed il
g ove r n ato re
Nicola
Z i n g a rett i .

11
Fe b b ra i o
CORI
La Penna
l’i nve st i t u ra
Alle ore 16:15
presso il Teatro
Comunale di
Cori, Salvatore
La Penna
presenterà la
candidatura al
Consiglio
Regionale del
Lazio. Con lui il
presidente della
Regione Lazio
Nicola
Zingaretti e il
sindaco di Cori
Mauro De Lillis.

12
Fe b b ra i o
L ATINA
Foibe, se ne
parla in Lbc
«Foibe, l’es odo
dimenticato» è il
titolo di un
incontro che si
terrà il 12 nella
sede di Lbc
presso la sede
in corso della
Repubblic a.
Introdurrà il
s egretario
Pietro Gava.
I nte r ve r ra n n o
A nto n i ett a
C o l ett a
c o o rd i n at r i c e
del Forum,
Frances co
Tetro e Ottavio
Sicconi, con la
sua
te st i m o n i a n z a
personale della
storia di Norma
Cossetto e
dell’es odo
i st r i a n o.
L’incontro è
aperto a tutti i
c i tt a d i n i .

L’AG E N DA

VINCENZO
FEDELE

L’ASCENSORE

CA R LO
MEDICI

Il Comune di Pontinia ottiene 4
milioni per affrontare i problemi
delle scuole e dei rifiuti. Il
sindaco sorride.
I N T RA P R E N D E N T E

Candidato alle politiche e alle
regionali del 4 marzo per due
partiti diversi del centrodestra.
Nel suo piccolo, un capolavoro.
U B I QU O

Viene a Latina il giorno che lo
indagano ma non risponde ai
giornalisti di Latina. “Parlerò a
Ro m a ”.
I R R I S P E T TO S O

Lo avevano sorteggiato per
fare lo scrutatore ma lui è agli
arresti. Quando dici il destino
cinico e baro
B E F FATO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~195747

IL PERSONAGGIO
Il Cusani in
cerca della
liber t à
perdut a

l «Las cio
Forza Italia per
ess ere
f i n a l m e nte
l i b e ro » .
Armando
Cusani invoca
la libertà, prova
a volare alto
per spiegare il
suo addio dopo
20 anni.
Peccato che
alla fine sia
tutta una
questione di
poltrone e di
o p e ra z i o n i
politiche
saltate per
favorire proprio
lui, che ora
grida al
tradimento. E’
l’anticamera di
una desolante
uscita di scena.

Giulio Capirci
Assessore al bilancio

Antonio Romano, candidato sindaco a
Formia per il Movimento Cinque Stelle,
con la maschera e senza
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l La legge 30 marzo 2004 n. 92 ha
sancito l'istituzione del “Giorno del
R i c o rd o” della tragedia degli italiani

e di tutte le vittime delle foibe, dell'e-
sodo dalle loro terre di Istriani, Fiu-
mani e Dalmati.

Il Giorno del Ricordo
dei martiri e degli esodati

La dedica dell’a re a
votata all’unanimit à

in Comune su mozione
del consigliere

Matteo Coluzzi

L’atto Ieri l’intitolazione durante le celebrazioni della Giornata del Ricordo

Norma Cossetto, un parco
per la martire delle Foibe
GIORNATA DEL RICORDO
JACOPO PERUZZO

«Salutai la mia insegnante a
fine anno scolastico. Ci siamo
detti “ci vediamo a settembre”.
Ma infondo era un saluto ama-
ro, perché entrambi sapevamo
già che non ci saremmo più vi-
sti». Questo il racconto di un cit-
tadino di Latina e componente
dell’associazione nazionale Ve-
nezia Giulia e Dalmazia, Otta-
vio Sicconi, nel ricordare la sua
maestra, Norma Cossetto, la
24enne uccisa nel 1943 a cui è
stato intitolato un parco in Q4.

È successo ieri mattina a Lati-
na, dove l’associazione, diversi
cittadini, oltre che il Prefetto
Maria Rosa Trio, il sindaco Da-
miano Coletta, le associazioni
combattentistiche e diversi
consiglieri comunali hanno
preso parte alle cerimonie per la
Giornata del Ricordo dei Marti-
ri delle Foibe e degli Esodati, ap-
puntamento che come ogni an-
no ha visto i partecipanti pren-
dere posto alla Santa Messa
presso la chiesa dell’I m m a c o l a-
ta per poi procedere con la de-
posizione della corona al Monu-
mento ai Martiri a Villaggio
Trieste. Ma quest’anno è succes-
so qualcosa di più rispetto alla
sola (ma sempre profondamen-
te sentita) celebrazione ordina-
ria. Quest’anno è stata per l’a p-
punto dedicata un’area verde a
Norma Cossetto, studentessa
universitaria istriana, di nazio-
nalità italiana, uccisa dai parti-
giani comunisti jugoslavi nel-
l'ottobre 1943, già insegnante
nelle scuole nonostante stesse
concludendo gli studi con una
tesi di laurea intitolata Terra
Rossa, e dedicata proprio all’I-
stria. Ottavio Sicconi e i suoi ex
compagni di classe la chiamava-
no “maestra”, ma lei rispondeva
che potevano darle quel titolo
soltanto dall’anno successivo.
Cosa che, purtroppo, non è mai
accaduta.

Tra i presenti all’i n t i t o l a z i o-
ne anche il consigliere comuna-
le Matteo Coluzzi, promotore
della mozione approvata all’u-
nanimità in Consiglio e che pre-
vedeva proprio l’intitolazione
di una piazza a Norma Cossetto,
a cui oggi è dedicato il parco tra
via Banchieri e via Cimarosa,
che porterà il nome della giova-
ne martire “Medaglia d’Oro al
merito civile alla memoria” per
essere stata una “luminosa te-
stimonianza di coraggio e di
amor patrio”.

«È un segnale importante e di
profondo senso di appartenen-
za la presenza della comunità a
testimoniare che la memoria di
Norma, così come di tutti i mar-

tiri delle Foibe - spiega Coluzzi -
non deve rimanere ad appan-
naggio di un’unica fazione poli-
tica ormai ideologicamente ob-
soleta bensì che essa sia piutto-
sto un monito che va tramanda-
to nel ricordo di chi ha sacrifica-
to la propria vita nel segno del
valore della “italianità”». E an-
che l’intitolazione è stato un fat-
to molto importante per la città
visto che, come lo stesso ricor-
da, «Latina è stata teatro, con il
suo campo profughi, dell'esodo

giuliano-dalmata consistito
nella diaspora forzata della
maggioranza dei cittadini di et-
nia e di lingua italiana che si ve-
rificò a partire dalla fine del se-
condo conflitto mondiale e ne-
gli anni successivi ad esso dai
territori italiani successiva-
mente annessi dalla Jugosla-
via».

Adesso la memoria di Norma
Cosetto e di tutti i Martiri è im-
pressa in ben due pietre nella
città di Latina.l Il monumento dedicato alla martire Norma Cosetto
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Il lungo viaggio dei rifugiati
Storie Dall ’arrivo all’accoglienza, colpevoli di essere fuggiti dalla miseria e costretti a convivere con lo spettro del razzismo
Dalla cooperativa Azalea il racconto dei migranti che cercano la salvezza e il tentativo di far conoscere i ragazzi ai cittadini

MONTE SAN BIAGIO

Inciviltà senza freni a Monte
San Biagio dove i cittadini, pas-
seggiando, continuano a trovare
rifiuti di ogni genere in ogni do-
ve.

L’ultimo rinvenimento ri-
guarda lastre di eternit, che po-
trebbero contenere amianto, ab-
bandonate e nascoste in un pic-
cola pineta sopra il Passo di Por-
tella, materiale, secondo alcune
testimonianze, presente sul ter-
ritorio da novembre 2016.

E Portella è proprio una delle
zone maggiormente colpite, ol-

tre alla zona castello pulita in
passato, ma tornata, oggi, nelle
condizioni precedenti.

La situazione non cambia nei
pressi della ferrovia del paese
dove è possibile trovare sacchi di
immondizia abbandonati.

Alcuni di essi, squarciati pro-
babilmente da cani e animali

L’ACCOGLIENZA NEL SUD PONTINO

Malvisti da più di qualcuno,
talvolta persino disprezzati. Sono
i ragazzi, prevalentemente uomi-
ni, chearrivano ogni giorno in Ita-
lia in cerca di un futuro migliore.
Ad accoglierli, al loro arrivo ci so-
no i Cas, centri di accoglienza
straordinaria, strutture indivi-
duate dalle prefetture in conven-
zione con cooperative, associazio-
ni e strutture alberghiere. Luigi
Pannozzo, insieme a Paolo De Fi-
lippis, è proprietario, dall’agosto
del 2016, della cooperativa Azalea
con sedea Fondi,presente anchea
Monte San Biagio, Lenola, Terra-
cina e, a breve, a Itri. Il suo ruolo è
probabilmente il più discusso in
questo momento storico e sicura-
mente il più difficile da gestire. So-
no 241 i ragazzi accolti dalla coo-
perativa e presenti attualmente
nei cinque comuni, Luigi conosce
il nome e la storia di ognuno di lo-
ro. «Appena arrivano da noi gli
viene consegnato un modello da
riempire su cui sono presenti do-
mande che riguardano la loro vita,
la loro storia, chi sono e dove vo-
gliono andare - racconta Pannoz-
zo - La prefettura, dopo un primo
riconoscimento, prepara i docu-
menti, in seguito i ragazzi arriva-
no presso le nostre strutture e ini-
ziano il loro percorso di integra-
zione nella società, un percorso
non sempre facile». Sul territorio
monticellano sono presenti 125
ragazzi della cooperativa, suddivi-
si in sei diverse abitazioni. La coo-
perativa, al momento dell’arrivo,
chiede al Comune di assegnare la
residenza e, da due settimane, do-
po 17 mesi dalle richieste, anche il
Comune di Monte San Biagio ha
iniziato ad assegnarle. «I nostri
giovani imparano a parlare l’ita -
liano grazie ad alcune maestre e
alle scuole che frequentano il po-
meriggio. Gestiscono da soli la ca-
sa, collaboranotra di loro, duevol-
te a settimana una signora addet-
ta alle pulizie li aiuta a pulire più a
fondo. I ragazzi vengono seguiti
da uno psicologo e visitati da un
medico. Ogni sera un nostro ope-
ratore, presente in loco, fa firmare
un foglio presenze. Durante il

giorno si spostano, raggiungono il
Ces di Formia, un centro ricreati-
vo, dove possono esprimere se
stessi attraverso la danza, il teatro
e altre forme d’arte, partecipano a
un torneo di calcetto, ma prima
che faccia notte rientrano nelle
proprie abitazioni». I ragazzi pre-
senti nei centri d’accoglienza del-
la cooperativa Azalea sono infatti
molto attivi sul territorio. Da
Monte SanBiagio si spostano ogni

SPERLONGA

Al via il progetto di ma-
nutenzione e messa in sicu-
rezza del cammino storico
panoramico grazie all’i n t e-
sa tra Comune di Sperlonga
e Parco regionale della Ri-
viera di Ulisse. Partiranno
domani i lavori di manuten-
zione e messa in sicurezza
del sentiero storico e pano-
ramico, cantieri che consi-
steranno in particolare nel-
la ripulitura del sentiero,
nel rifacimento della cartel-
lonistica nella ricostruzio-
ne della “staccionata” di
protezione posta lungo l’i n-
tero percorso.

«Il nuovo look è stato
possibile grazie alle azioni
sinergiche e di collabora-
zione interistituzionale tra
gli enti, con l’aiuto dei tecni-
ci e le maestranze del Co-
mune di Sperlonga e del
Parco della Riviera di Ulisse
- si legge nella nota dell’a m-
ministrazione comunale -
La tempistica de lavori pre-
vede circa 20 giorni di lavo-
ro durante i quali, per moti-
vi di sicurezza, il sentiero
sarà chiuso al pubblico per
riaprire poi nei primi giorni
del prossimo mese di mar-
zo. Il tratto interessato è in-
serito in un più ampio pro-
getto regionale e per il quale
è previsto un prolungamen-
to fino al confine con la città
di Gaeta dove si ricolleghe-
rà poi funzionalmente con
l’Appia antica, all’altezza
della Tomba di Cicerone a
Formia».l

Una nuova veste
per l’a nti c a
via Flacca:
ecco il progetto

Uno spettacolo
e una partita
di calcio
che ha visto
p ro ta g o n i s t i
i giovani rifugiati
nei Cas
della cooperativa
Azalea

giorno verso città limitrofe pro-
prio per prendere parte a diverse
attività. Sono persone comuni, la
mela marcia è presente tra di loro,
così come lo è in ogni gruppo so-
ciale. «Naturalmente – continua
Pannozzo – c’è un regolamento da
rispettare. Quando ciò non acca-
de, la prefettura allontana il sog-
getto che non si è comportato co-
me avrebbe dovuto». Le criticità
iniziano proprio in questo mo-

mento. Le cooperative, a quel pun-
to,nonpossono fare altro, e laper-
sona allontanata finisce per stra-
da. Un’altra questione che attana-
glia il popolo italiano riguarda i
tanto chiacchierati 35 euro al me-
se che finirebbero nelle tasche dei
migranti. «Dei famosi 35 euro al
mese – racconta il presidente del-
l’Azalea – solo 2,50 euro al giorno
vanno ai ragazzi, gli altri 32,50 eu-
ro vengono utilizzati dalla coope-
rativa per gestirli. Con quei soldi
paghiamo il personale e tutte le
spese che dobbiamo sostenere».
Sono 32 le persone che lavorano
con Azalea più diverse professo-
resse d’italiano, uno psicologo e
un avvocato. Dopo un tempo che
varia dai sei mesi ad un anno, i ra-
gazzi affrontano una commissio-
ne che li valuta decidendo di fatto
il loro futuro. Se il ragazzo è rite-
nuto idoneo faufficialmente il suo
ingresso nella società come sog-
getto autonomo e indipendente,
in caso contrario può richiedere
un ricorso e ritentare più avanti.
«Organizziamo spesso con diversi
comuni eventi che possano aiuta-
re i cittadini italiani a conoscere
meglio questi ragazzi. Alcuni di lo-
ro fanno campagne di sensibiliz-
zazione nelle scuole».l V .T.

randagi, mostrano il loro conte-
nuto: carte sporche, piatti e bot-
tiglie di plastica, provenienti,
probabilmente, da famiglie non
ancora in grado di differenziare
in modo corretto.

Rifiuti indifferenziati di ogni
genere ricoprono spazi verdi su
gran parte del territorio monti-
cellano.

Nonostante le continue de-
nunce pubbliche di cittadini in-
dignati dalla situazione, il Co-
mune, fino ad oggi, non ha adot-
tato alcuna linea contro questi
incivili. Persone irrispettose ver-
so l’ambiente e verso i concitta-
dini.l Alcuni rifiuti gettati tra il verde a Monte San Biagio

Rifiuti in strada, è emergenza
Aumentano drasticamente le segnalazioni dei residenti per le discariche abusive

Dalle lastre di eternit
nella pineta

di Passo Portella
alla spazzatura

accumulata in stazione

Fondi l Sperlonga l Monte San Biagio
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Cronaca Denunciati due italiani e quattro indiani per falso ideologico, truffa e violazione delle norme sull’i m m i g ra z i o n e

Esami per stranieri col “t r u cco”
Pagavano da 200 e 300 euro per avere l’attestato necessario per il permesso di soggiorno, ma la prova finale era solo una farsa

GAETA
ROBERTO SECCI

Corsi di italiano per stranie-
ri col “trucco”.

Falso ideologico, truffa e vio-
lazione delle norme sull’i m m i-
grazione. Di questi reati do-
vranno rispondere due cittadi-
ni italiani e quattro di naziona-
lità indiana denunciati al ter-
mine di una meticolosa indagi-
ne condotta dagli agenti del
Commissariato della Polizia di
Stato di Gaeta.

I fatti
Secondo quanto emerso dal-

le indagini i due italiani, titola-
ri di una cooperativa sociale
onlus con sede nel sud pontino
e convenzionata con l’U n i v e r-
sità di Perugia, organizzavano
corsi di lingua finalizzati ad ot-
tenere l’attestato necessario
per il permesso di soggiorno di
lungo periodo previo esame.
Niente di anomalo se non fosse
per il fatto che l’esame in realtà
non veniva espletato e i cittadi-
ni pagavano somme comprese
tra i 200 e i 300 euro per avere
l’attestato.

L’indagine è partita dopo
che all’Ufficio Immigrazione
del Commissariato si è presen-
tata una cittadina indiana ri-
chiedente il permesso di sog-
giorno di lungo periodo. Nono-
stante avesse portato con sé il
certificato che attestava la fre-
quenza ad un corso di lingua
italiana (necessario ad ottene-
re il permesso), la donna faceva
fatica ad esprimersi tanto da
non riuscire a comprendere
quello che gli agenti cercavano
di comunicarle. Questo parti-
colare non è sfuggito ai poli-
ziotti che a questo punto han-
no voluto andare a fondo e ca-
pire come avesse ottenuto quel
certificato che, per sua ammis-

corsi di studio della durata di
otto ore per poi sottoporli all’e-
same finale. L’esame avrebbe
dovuto consistere in una prova
orale ed una scritta: la prima
giudicata nell’immediatezza in
sede, la seconda valutata suc-
cessivamente da apposita com-
missione presso l’Università di
Perugia. La somma delle due
valutazioni avrebbe consentito
l’eventuale promozione ed il ri-
lascio del previsto certificato di
lingua Italiana.

Ma il dubbio che tali esami
non venissero svolti era piutto-
sto ingombrante alla luce del
fatto che gli stranieri “p r o m o s-
si” non erano in grado di com-
prendere e tantomeno di scri-
vere quasi nulla della lingua
italiana.

Questa ipotesi è stata confer-
mata proprio in seguito all’i n-
dagine attenta degli uomini
del Commissariato di Gaeta

che hanno acquisito i nomina-
tivi dei cittadini indiani che
avevano sostenuto la prova d’e-
same (o meglio che risultavano
“promossi”) e li hanno ascolta-
ti.

Gli stranieri, non solo non
parlavano la lingua italiana,
tanto che si è reso necessario
l’ausilio di interpreti ma, alla
richiesta di scrivere una frase
simile a quella da loro riporta-
ta in sede di esame, non riusci-
vano nemmeno a riscriverla
autonomamente.

Le evidenze così acquisite so-
no sfociate in una informativa
di reato presentata alla Procu-
ra della Repubblica di Latina,
con la quale sono stati deferiti
oltre ai titolari della cooperati-
va sociale onlus, anche quattro
indiani che hanno presentato
la documentazione per ottene-
re un valido titolo di soggiorno
in Italia.l

Nei guai una
c o o p e rat i va

s ociale
convenzionat a

con
l’Universit à

di Perugia

Il commissariato di
Polizia di Gaeta,
da dove è partita
l’indagine

Spaccio di banconote false, identificato il responsabile
Un napoletano
è stato segnalato alla
Procura della Repubblica

L’INTERVENTO

Individuato al termine di una
brillante operazione condotta da-
gli uomini del Commissariato
della Polizia di Stato di Gaeta,
l’uomo responsabile di aver spac-
ciato banconote false nel com-
prensorio del Golfo.

Tutto è partito dalla querela di
una donna che a Formia avrebbe
ricevuto una banconota falsa da
un uomo. Subito sono partite le
indagini condotte dagli uomini

del Commissariato di Gaeta che
hanno avviato una serie di accer-
tamenti finalizzati all’identifica -
zione degli autori dello spaccio di
banconote da 100 euro. Questo,
infatti, il taglio di cartamoneta
messo in circolazione nel com-
prensorio.

In seguito alla querela presen-
tata da S.A. le indagini si sono con-
centrate su un uomo di quaranta
anni, essendo colui che aveva con-
segnato alla donna una bancono-
ta di questo taglio sospettato co-
me falso.

Le successive indagini condot-
te attraverso l’uso di rilevi foto-
grafici e video sul posto hanno
permesso al personale dell’Uffi -
cio Denunce e delle Volanti del

Commissariato di Gaetadi identi-
ficare l’uomo: R.M, residente in
Napoli, già noto alle forze dell’or -
dine per reati analoghi, il quale
veniva segnalato alla Procura del-
la Repubblica presso il Tribunale
di Cassino.

A seguito del riscontro presso
la Banca d’Italia, la banconota ri-
sultava essere effettivamente fal-
sa. Non è il primo caso di spaccio
di banconote false nel Golfo. Nel-
l’estate del 2016 un’operazione
congiunta dei Commissariati di
Formia e Gaeta permise di indivi-
duare un 35 enne di Napoli, già
oggetto di una segnalazione per
fatti analoghi, trovato in possesso
di diciassette banconote da 100
euro false. l R .S.Panoramica di Gaeta

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Una meticolosa
indagine condotta

dal personale
del Commissariato

della Polizia di Stato

sione, le era costato 300 euro.
Da questa confessione gli agen-
ti sono riusciti, attraverso me-
ticolosi accertamenti, a rico-
struire il sistema messo in atto
dai titolari della cooperativa
sociale: ricevevano le iscrizioni
dei cittadini indiani, li faceva-
no partecipare a fantomatici

L’attivit à
i nve st i g at i va

degli agenti
par tit a

dopo
il racconto

di una donna
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La squadra in
corsa nelle
prossime elezioni
a m m i n i s t ra t i ve

Ecco la squadra in campo del M5S
Verso il voto Ieri mattina la presentazione ufficiale della lista e del candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle
Il meetup ha scelto Antonio Romano, ingegnere, originario di Torre del Greco di Napoli, ma da 15 anni nel Golfo

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Con l’incontro di ieri mattina,
il Movimento Cinque Stelle di
Formia ha ufficialmente aperto
la sua campagna elettorale per il
rinnovo del Consiglio comunale.
Il meetup ha scelto i diciotto
aspiranti consiglieri comunali
ed il proprio candidato sindaco.
E la squadra è ora pronta per

mettersi in corsa. Ieri la presen-
tazione ufficiale.
Aspirante primo cittadino Anto-
nio Romano, 47 anni, ingegnere,
originario di Torre del Greco di
Napoli, ma da quindici anni resi-
dente a Formia. Si è presentato al
pubblico con una maschera sul
volto, per spiegare il fatto che
l’essere originario del napoleta-
no non sarà certamente un osta-
colo a capire le problematiche di
un territorio che ama ed ormai

conosce molto bene.
A sponsorizzarlo, i candidati

locali del M5S in corsa per le
prossime regionali, il consigliere
comunale Osvaldo Agresti e la
consigliera regionale, Gaia Per-
narella. «Tutti i candidati alle re-
gionali sostengono il meetup lo-
cale perchè noi siamo una squa-
dra - ha detto Romano - ed ogni
volta che abbiamo un problema
loro sono al nostro fianco, pro-
prio come è già stato in questi ul-

timi anni». Da qui il riferimento
alle tante battaglie intraprese
dal movimento, come la questio-
ne dell’acqua, o ancora l’inquina-
mento del mare, o ancora il pro-
blema dei trasporti. Punti che sa-
ranno affrontati anche in quello
che l’aspirante sindaco ha defini-
to la “proposta” di programma
elettorale che sarà redatto insie-
me ai cittadini durante gli incon-
tri che verranno promossi in
questi mesi. Si è detto per nulla

preoccupato della partecipazio-
ne a questa tornata elettorale di
tante altre liste civiche, «perchè
siamo certi che noi abbiamo una
proposta vera ed importante per
la città». Esclude quindi possibi-
li alleanze. «Abbiamo una nostra
lista civica, scelta dagli attivisti
del Meetup. Un modo di proce-
dere che non mi risulta da nessu-
na altra parte - ha chiarito anco-
ra il candidato sindaco -. Gli ag-
gregati di lista hanno prodotto
solo ingovernabilità. Può succe-
dere, come già accaduto, di avere
la stessa idea su un progetto o de-
cisione ed allora l’appoggiamo.
Ma si tratta di fatti specifici e non
di alleanze preconfezionate».
Subito dopo la presentazione
della lista «fatta di gente come
voi, che lavora per voi». Questi i
nomi: Adelja Polidori; Alexan-
dro Lombardi; Angelo Puzone;
Antonio Contaldo; Cristina De
Simone; Delia Forte; Francesco
Candurro; Giampiero De Meo;
Gianfranco Quarantani; Giovan-
ni Zammito; Giuseppe Lettieri;
Laura Ravazzini; Luciano Mollo;
Luigi Di Russo; Maria Sorrenti-
no; Maria Desire' Stenta; Mario
Spiniello e Mirza Mehmedovic. l

Il candidato
sindaco Antonio
Romano ed un
momento della
presentazione di
ieri mattina

Il carro-barcone diventa caso nazionale

GAETA

Il caso del carro di Carnevale
con un barcone di migranti e la
faccia di un diavolo che ghigna è
finita in televisione, in prima sera-
ta. Nel programma “Propaganda
Live”, condotto da Diego Bianchi,
andato in onda venerdì sera su
La7 nella top ten delle “notizie” di
attualità è spuntata la questione
del carro allegorico denominato

“Immigrati: chi diavolo coman-
da?” che in poche ore, non solo a
Gaeta, ha scatenato un vespaio di
polemiche. Appena due giorni fa,
prima che il sindaco Cosmo Mitra-
no annunciasse il dietrofront e la
scelta di non far sfilare il carro per
le vie del centro, anche la senatri-
ce Loredana De Petris si era detta
pronta a presentare un’interroga -
zione parlamentare. Dall’annun -
cio della presenza di un carro de-
dicato al tema dell’immigrazione
al risultato finale, visto solo in lo-
candina perché è stato ritirato, nel
corso del programma andato in
onda su La7 anche il gaetano Mar-
co Dambrosio (in arte Makkox) fu-

mettista e blogger che affianca il
conduttore Diego Bianchi, ha
commentato con un filo di imba-
razzo la scelta del carro dal titolo
“Immigrati: chi diavolo coman-
da?”. Lo stesso conduttore ha iro-
nicamente commentato la scelta
dei temi per la sfilata dei carri del
carnevale gaetano. Quello finito
nella bufera è infatti soltanto uno
dei quattro carri in programma.
Questi i temi degli altri tre carri, e
a questo punto gli unici, che sfile-
ranno oggi in città: “Lo squadrone
avvoltoi”,“La Bella e la Bestia”e“Il
peso dellavita”. A chiudere la fine-
stra che il programma ha dedicato
al caso scoppiato a Gaeta anche il
tweet di Amnesty International
Lazio tra i primi ad intervenire.
Ecco il post: “Di tutto c’è bisogno
tranne che di carri allegorici che
alimentino la discriminazione
contro i migranti”.l R .S.

Nel programma de LA7
condotto da Diego Bianchi
la vicenda del Carnevale Un momento del

p ro gra m m a

Fo r m i a
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Quattro donne
e una canaglia
Il brio di Chesnot
in scena ad Aprilia
Le pièce Questa sera sul palco del Teatro Europa
la spumeggiante commedia dell’autore francese
Nel cast Laurito, Cléry, Bouchet e con loro D’A n ge l o

RIFLETTORI

Provate pure a metterle insie-
me quattro donne e una “cana -
glia”: sarà il caos.

L’irrefrenabile comicitàdi Pier-
re Chesnot rende divertente, dis-
sacrantee imperdibile la suacom-
media, un successoparigino che si
è diffuso nel mondo, e che stasera
approda sul palco del Teatro Eu-
ropa di Aprilia, alle ore 18, con il
suo cast stellare. Il classico ma-
schio che colleziona frequenza
stabilita, donne e relazioni, e lo fa
con la cura di un preciso ammini-
stratore, muovendosi sicuro tra le
ex e le attuali, è ilprotagonista del-
la pièce. Una doppia esperienza
coniugale che pone accanto alla
moglie in carica una ex, e un’ana -
loga situazione relativa alle aman-
ti, tra l’ex e l’odierna, gli permette
di sentirsi tranquillo e padrone di
una vita che in campo sentimenta-
le riesce a gestire con tutta quiete.
Finché, proprio perché troppo si-
curo, decide di realizzare un pro-
getto più audace, qualcosa però
non funziona e la situazione bene

architettata e della quale va fiero,
inizia a manifestare crepe e a va-
cillare. Spiritosa, dinamica e di-
vertente con i suoi ritmi scatenati,
la commedia coinvolge il pubblico
in un susseguirsi di malintesi im-
barazzanti, contornati da gag e
battute, che non trovano sosta si-
no al finale brillante e convincen-
te. Ancora un’occasionedi diverti-
mento che si sofferma sull’eterno

e difficile rapporto fra l’uomo e la
donna, nel quale - né il primo né la
seconda - riescono maia trovare la
pace.

Sulle scene un gruppo di attori
amati, a cominciare da Marisa
Laurito, Corinne Clery, Barbara
Bouchet per concludere con un ir-
resistibile Gianfranco D’Angelo.
La regia è di Nicasio Anzelmo.
Adattamento Mario Scaletta. In-
fo: 335.8059019.l F.D.G .

In alto il cast
s te l l a re
della pièce
Accanto il regista
Nicasio Anzelmo

Un ménage
di ex, mogli,

ve c c h i e
e nuove

a m a nt i
va in tilt

all’improv viso

Il regista e attore Carlo Verdone o

S I PA R I O
L

Un susseguirsi
irrefrenabile di ilarità,

un succedersi
di irresistibili

m a l i nte s i
L

l Reading con le poesie di Dino
Campana oggi alle ore 19 nella Casa
del Combattente di Latina, in Piazza
San Marco (ingresso 15 euro). Sarà
un viaggio affascinante nella lirica

del poeta toscano dalla vita
tormentata e difficile. “Il più lungo
g i o r n o” nasce da un’idea di Monica
Giovinazzi, protagonista dell’intens a
s erata.

Alla Casa del Combattente di Latina reading di poesie

Campana, il più lungo giorno

IL FILM DI SIANI

“San Valentino
stories”
sulle note
di Scipione
Il Maestro compositore
firma le melodie
di uno degli episodi
Mercoledì sarà a Formia
per la proiezione
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Festival BeJazz
Il trio Di Cagno
in concerto
al Barakka
Dalla poesia brasiliana
al nuovo progetto
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La rassegna già incassa
entusiasmo e successo
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CINEMA
FRANCESCA DEL GRANDE

Ah... l’amore! Follia, passio-
ne, quiete, forza, tachicardia,
stravolgimento, vuoto, tenerez-
za. Quante declinazioni esistono
per questa parola e per questo
sentimento così enigmatico ep-
pure così essenziale. Ha voluto
coglierne alcune Alessandro Sia-
ni, autore di tre divertenti storie
che si snodano sullo sfondo di
una Napoli inquadrata tra leg-
genda e realtà, tre episodi scritti
per la città del sole e dell’amore, e
per altrettanti giovani registi
partenopei: Antonio Guerriero,
Emanuele Palamara e Gennaro
Scarpato. Le storie sono adesso
diventate un film, una dolce e di-
vertentecommedia prodottodal-
la Run e distribuita nelle sale ita-
liane per il giorno di San Valenti-
no.

Non poteva non rinnovarsi an-
che in questa occasione, quel me-
raviglioso sodalizio che lega Sia-
ni al pluripremiato compositore
e musicista gaetano Umberto
Scipione, già firma delle applau-
ditissime colonne sonore di Ben-
venuti al Sud, Benvenuti al Nord,
Il Principe Abusivo, Si accettano
miracoli, Mister Felicità, e già
quattro volte nella rosa delle no-
mination per il David di Donatel-
lo.

Scrivere di Scipione significa
sottolineare il valore di una sen-
sibilità verso tutto ciò che è bello:
dal fascino della sua adorata ter-
ra che maidimentica diomaggia-
re, alla bellezza dell’anima che gli
appartiene e che riversa, con
maestria, nella sua musica sem-
pre più spesso corteggiata da chi
si muove dietro una cinepresa.

La proiezione di “San Valenti-
no stories” al Multisala del Mare
di Formia, il 14 febbraio alle
20.20, vedrà la presenza del Mae-
stro, le cui melodie accompagna-
no il terzo episodio del film, quel
“Carichi di Meraviglia” interpre-
tato da Gigi e Ross. La simpatica
coppia riveste il ruolo di due ami-
ci oramai quarantenni. In comu-
ne non hanno poi così tanto, a
parte un lavoro che finalmente li
soddisfa e un destino, ahimé cru-
dele, in tema di sentimenti: a San
Valentino, neanche fosse un ri-
tuale, le loro fidanzate li abban-
donano. Abituati così a rimanere
a casa, tra malinconie, pensieri e
picchi di disperazione, vivranno

questa volta una variante ina-
spettata: la visita di una bellissi-
ma ventenne proveniente dall’E-
tiopia, e fermamemente convinta
che Gigi e Ross siano i suoi geni-
tori. «È stato facile dire sì alla
proposta dell’amico Alessandro
Siani – racconta Scipione -, il suo
stile, le sue trame sono molto
congeniali alla mia creatività. Mi
ha colpito nella storia da lui idea-
ta quella connaturata leggerezza
tipica del suo spirito, che all’im-
provviso ti rapisce per la capacità
di leggere nell’animo umano.

Come sempre, ho scritto sul
pentagramma del cuore per
esprimere il mio sentire più inti-
mo, enota doponota hovoluto ri-
volgermi al cuore degli innamo-
rati. A chi vive ‘la storia’ della sua
esistenza, e a chi vive ‘momenti’
di vita nell'incanto delle grandi
emozioni che non si misurano nel
tempo e nello spazio, ma con la
profondità dei moti dell’anima».

Il titolo dell’episodio è stato ri-
preso anche per un brano portan-
te della colonna sonora.

E’ bello sottolineare, che tra i
musicisti scelti dal Maestro per
l’esecuzione delle melodie, figura
unaltro talento della cittàdiGae-
ta, il chitarrista Guido Terraccia-
no, che Umberto Scipione ha
ascoltato più volte nelle sue per-
formance, cogliendone il valore e
la professionalità tanto da voler-

lo al suo fianco nell’ultima tour-
née teatrale, e per questo nuovo,
importante impegno cinemato-
grafico.

“San Valentino Stories” si apre
con le vicendediun cattolicopra-
ticante, Pasquale, che un giorno
s’innamora di Chiara, convinta
buddista (“Per amor di Dio”, di-
retto da Antonio Guerriero”), e
prosegue con “L'isola di cioccola-
to” (per la regia di Manuele Pala-
mara), ambientato nell'isola di

Il sodalizio
con Siani
si rinnova
a n c o ra :
«È stato facile
dire sì
all’amico»

Più innamorati sulle note di Scipione
L’evento Il Maestro firma la colonna sonora di un episodio di “San Valentino Stories”

C ompositore
p l u r i p re m i ato,
as sisterà
il 14 febbraio
alla visione
del film
a Formia

Nisida dove si trova un istituto
penale per minorenni. Qui l’amo-
re tra due detenuti sboccerà tra i
profumi e i sapori delle torte di
cioccolato cucinate durante un
corso di pasticceria.

Con Gigi e Ross, nel cast del
film, troviamo Denise Capezza,
Massimiliano Rossi, Rosaria De
Cicco, Pasquale Palma, Mario
Porfito, Gianni Ferreri, Noemi
Sales, Giovanni Buselli e Alain De
Luca.l

A sinistra
il Maestro
c o m p o s i to re
Umber to
Scipione;
a destra
il chitarrista
Guido
Te rra c c i a n o
Nella foto
s o tto
A l e s s a n d ro
Siani

Festival Be Jazz, il Barakka aspetta Giulia Di Cagno

OGGI A LATINA

Una ripartenza felice, ai ritmi
della musica brasiliana di Clau-
dia Marss, ha aumentato l’entu -
siasmo del BeJazz, sempre più de-
ciso nel proseguire su questa stra-
da, felice del riscontro ottenuto
dal primo concerto in rassegna

nella nuova sede del Barakka di
Latina, e dell’affetto sincero di-
mostrato dal pubblico. «Si è lavo-
rato sodo per rimettere in piedi il
festival ed era nell’aria la voglia di
ricominciare dopo la prolungata
pausa», commenta il Collettivo
indipendente di musicisti prima
di annunciare il secondo concer-
to, in programma questa sera alle
ore 18, sempre presso il pub i via
Lago Ascianghi 21. In pedana si
prapara a salire Giulia Di Cagno,
in formazione trio con il pianista
VittorioSolimene e il contrabbas-

sista Riccardo Gola. «Giulia - an-
ticipa il Collettivo -, presenterà un
progetto fresco e giovane, con l’in -
tento di dare la propria personale
chiave di lettura alla classica for-
mazione voce, piano e contrab-

Dai ritmi di Claudia Marss
al nuovo progetto per trio
della cantante di Parma

basso. Il repertorio, ampio e ricco,
parteda alcuni standardsricerca-
ti per poi esplorare la musica po-
polare di varie culture fino ad ap-
prodare alla modernità, dappri-
ma con Kenny Wheeler e poi con
alcuni brani originali e di autori
contemporanei viventi italiani e
internazionali come Bebo Ferra,
Nicola Andrioli, Fred Hersh, Bec-
ca Stevens e altri». Non mancherà
la magia delle improvvisazioni,
vissuta anch’essa in un risultato
di squadrache ne accresce il fasci-
no e la presa nell’ascoltatore. l

Il Collettivo felice
del riscontro
del pubblico:
«C ’era voglia

di ricominciare...» La cantante Giulia Di Cagno
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RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Il corpo è parte integrante nel
processo artistico di due visiona-
ri spettacoli di danza contempo-
ranea in programma in questi
giorni nella Capitale. Tra i più ac-
clamati coreografi italiani a li-
vello internazionale, Enzo Cosi-
mi presenta oggi al Teatro del Li-
do di Ostia, ore 18,”Thanks for
hurting me Kafka. Un tributo po-
stumo”, l’ultimo atto della trilo-
gia “Sulle passioni dell’anima”,
un’indagine sull’esperienza
emozionale e sensoriale del dolo-
re. Si tratta di un interessante ac-
costamento in danza al geniale
autore praghese dei primi anni
del ‘900 che, nei suoi scritti linea-
ri ma di complesse e stratificate
interpretazioni, ha saputo me-
glio di chiunque altro anticipare
l’alienazione dell’individuo nel-
l’attuale società soggetta alla ca-
pillare diffusione dell’apparato
burocratico. “La drammaturgia
del lavoro si ispira all’universo
kafkiano attraverso visioni e
viaggi della mente – apprendia-
mo dalle note di spettacolo - che
vanno a intessere una annotazio-
ne del corpo sincretica in cui il
dolore insegna ad ascoltare e a
trasmettere l’unicità dell’essere
umano. Il coreografo analizza at-
traverso il movimento il senso
del dolore ed esprime quanto il
nichilismo abbia annullato ogni
valore metafisico, in un sistema
dominato ormai dalla tecnologia
e votato al dominio planetario

della scienza. Quindi il dolore
viene estirpato dalla vita perché
non abita più persone ma stru-
menti”. Le creazioni della Com-
pagnia Enzo Cosimi sono state
rappresentate nei maggiori Tea-
tri e Festival italiani, e portate in
tournée in Europa, Stati Uniti,
Perù, Australia, India, Giappone.
Da alcuni anni l’artista, classe
1958, collabora come coreografo
residente alla Scuola Civica Pao-
lo Grassi di Milano. Sul palco i
ballerini Paola Lattanzi, Elisa-
betta Di Terlizzi, Alice Raffaelli.
Info e prenotazioni: 060608 –
065646962. Progetto vincitore
del Premio inDivenire sezione
Danza, ideato da Alessandro
Longobardi con la direzione arti-
stica di Giampiero Cicciò, lo
spettacolo “8 x 8 = 64” dell’en-
semble Ritmi sotterranei debut-
ta in forma completa allo Spazio
Diamante il 16 febbraio alle ore
21, diretto dalla coreografa Ales-
sia Gatta. I danzatori Gioele Coc-

Allo Spazio Diamante
dal 16 febbraio
“8 x 8 = 64”
dell’ens emble
Ritmi sotterranei

La grande visionarietà della danza
Teatro Lido Cosimi presenta a Ostia “Thanks for hurting me Kafka. Un tributo postumo”

Il senso
del dolore
a n a l i z z ato
dal noto
c o re o g ra fo
attravers o
il movimento

CULTURA & TEMPO LIBERO

Mas terclass
a Fondi
con le voci
dei Simpson

IN AGENDA

Massimo Lopez e Monica
Ward, ovvero due bravissimi
professionisti nel mondo del
doppiaggio (e non solo) ma
anche le inconfondibili vocidi
Homer e Lisa Simpson, molto
presto giungeranno a Fondi,
profspeciali dellaMasterclass
che si svolgerà il 14 e 15 aprile
presso l’impresa di spettacolo
“On Broadway” di Giovanni
Pannozzo. Il corso è aperto, fi-
no ad esaurimento posti, non
solo ai professionisti che desi-
derinoperfezionare leproprie
capacità, ma anche ai princi-
pianti e agli amatoriali. Info e
iscrizioni: 349-9098417, 0771 -
011259 oppure onbroadwa-
yproduction@gmail.com.l

Scatti di scena
(di S. GALANTI)
In basso E n zo
Cosimi

cia, Viola Pantano, Vanessa Giu-
dolin e Marco Grossi portano in
scena uno spettacolo visionario e
trascinante “che fonde espres-
sioni corporee, qigong e diverse
arti marziali – leggiamo sulle no-
te di accompagnamento - per tra-
sportare lo spettatore in un cli-

ma di tempi antichi tra Oriente e
Occidente, legando varie identi-
tà culturali. La coreografia in-
tende esplorare gli interstizi e le
interferenze che il numero otto
stabilisce tra ordini di pensiero
molto distanti tra loro. Infoline e
prenotazioni: 066794753.l

Verdone nel campo di De Santis
Fo n d i L’attore romano parla di Commedia e Neorealismo

L’INCONTRO
DANIELE ZERBINATI

Tutto il mondo èpaese, a guar-
darlo riflesso nell’iride di un’arte
innovativa, e lo è stato di fatto in
quest’ultimo annodi celebrazioni
a riflettori accesi, che da Fondi a
New York, da Venezia a Berlino,
passando per Roma, Parma, Lati-
na, Annecy, Berkeley, ha reso ono-
re e grazie alla memoria del regi-
sta pontino Giuseppe De Santis,
nato a Fondi l’11 febbraio del 1917
e scomparso a Roma il 16 maggio
del ‘97.

Dodici mesi “desantisiani” per
un maestro cosmico della macchi-
na da presa, annoverato a buon
diritto tra i maggiori esponenti
del Neorealismo cinematografico
italiano, nominato al Premio
Oscar e Leone d’Oro alla carriera.
Un viaggio cadenzato, di là e di
qua nel mondo, da immagini, rac-

conti, ammissioni che nella
schiettezza pruriginosa di quella
riforma espressiva e formale de-
stabilizzante trovano, ancora og-
gi, la loro matrice e la fortuna po-
stera. Oggi, il percorso avviato lo
scorso febbraio, nel centenario
della nascita del cineasta, volgerà
al terminecon unultimo incontro
messo a punto dall’associazione
Giuseppe De Santis di Fondi; una
“lectio”piuttosto informaledal ti-
tolo “Dal Neorealismo alla Com-
media”, condotta da chi, di com-
media, ne sa certamente più di
qualcosa: Carlo Verdone.

Alle ore 17, nell’Auditorium del-
laDirezione GeneraledellaBanca
Popolare di Fondi, aprirà l’evento
la proiezione dei cortometraggi
realizzati dagli alunni delle Scuo-
le Secondarie che hanno parteci-
pato al progetto “Sulle tracce di
Giuseppe De Santis”. Dopodiché,
l’attore, regista e sceneggiatore
romano, erede naturale di Alber-

to Sordi (una qualifica non dap-
poco, malgrado Verdone stesso
non l'approvi ancora), snocciole-
rà assieme a Marco Grossi, segre-
tario dell’associazione De Santis,
gli elementi costitutivi della Com-
media nel solco del Neorealismo,
decisa, come fu, a raccontare con
spassionata ironia la quotidianità
del paese, le sue ambiguità, la vita
sociale e l’evoluzione del costu-
me, per le istanze di quello che gli
esperti del settore definiscono,
col senno di poi, il “cinema del-
l’uomo”. Verdone lo sa già; a dirla
tutta, intravvedere tra le sue im-
prese e certi occasionali interven-
ti “scientifici” una qualche sorta
di retaggio spirituale è inevitabi-
le, quanto è vero che il padre Ma-
rio, scomparso soli nove anni fa, ci
resta con l'autorevolezza di un cri-
tico ineccepibile, ma anche come
il temuto professore Emerito di
Storia e critica del film a “La Sa-
pienza” di Roma (che anni addie-

tro bocciò su due piedi il figlio) e
un luminare del Neorealismo ita-
liano, piuttosto vicino alle espe-
rienze di Roberto Rossellini. Oggi
va così, al contrario: Verdone ju-
nior in cattedra, Verdone maior
sicuramente ad ascoltare dal fon-
do della sala. Senza taccuino.

La trattazione farà leva su ma-
teriale fotografico e sequenze fil-
miche di cui è prevista la visione.
Per chi non ha potuto aggiudicar-
si il biglietto d’ingresso all’evento,
gli organizzatori hanno deciso di
predisporre una diretta Face-
book.l

Si chiude
questa sera
il centenario
della nascita
del regista
Un maestro
univers ale

Il regista, attore
e sceneggiatore
ro m a n o
Carlo Verdone
p ro ta g o n i s ta
nella città
di De Santis
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Cartapesta e colori
nel clou della festa
Si scende in piazza
per il Carnevale
Gli eventi Da Sabaudia a Latina, da Formia ad Aprilia
Spettacoli e iniziative pensate per il pubblico più vario
Protagonisti di sempre: bande, carri, frappe e bambini

DOVE ANDARE

Tra i tramonti “grassi” e le
uscite pomeridiane in costume,
un fine settimana all’anno si im-
pegna a esaltare la bellezza di una
tradizione sempre pronta a rin-
novarsi. Il Carnevale, “vecchio e
pazzo” secondo una famosa fila-
strocca di Gabriele D’Annunzio,
oggi è pronto a invadere i centri
della provincia pontina, con un
ricco ventaglio di proposte mirate
al diletto di un pubblico vario, per
età e per interessi.

Dopo i grandi numeri registrati
domenica scorsa a Borgo Vodice,
il Carnevale di Sabaudia arriva al
cuore della città. Alle ore 10, dalla
zona 15, partirà la parata dei carri
allegorici in direzione di piazza
Circe e, poi, di piazza del Comune;
molto ha scommesso, il sindaco
Gervasi, sui giganti di cartapesta
e i loro slalom tra la folla, che sotto
volumi enormi nascondono la
possibilità di «rinsaldare - a detta
sua - quel senso di appartenenza
alla comunità». Dalle 11.30 alle 13,
ancora in piazza del Comune, si
esibiranno le associazioni Har-
monia, Art Maison, Aurore Vodi-
ce Sabaudia e Vivir Bailando;
gran finale, alle 14.30, con la sfila-
ta dei carri e la distribuzione gra-
tuita di frappe.

Lo svago, tempo permettendo,
è garantito anche a Latina. Pecca-
to soltanto che il capoluogo della
provincia pontina oggi non vedrà

“cigni” mastodontici, né perso-
naggi fuori misura all’uscita dei
Giardinetti: la festasi farà tutta in
Piazza del Popolo, per l’organiz -
zazione del Comune e il coordina-
mento della Pro Loco Latina Cen-
tro Lido, con lacollaborazione dei
sodalizi dell’Osservatorio Comu-
nale e delle scuole dell’infanzia
del territorio. La proposta, rivolta
specialmente ai cittadini più gio-
vani, spazia dalle danze ai giochi
da tavolo, dall’animazione ai la-
boratori didattici, e riserverà i
portici del Palazzo Comunale ad
una mostra di lavori sul tema del
Carnevale, realizzati dagli scolari
degli istituti aderenti. Puntuali e
fedeli da tempo immemore, non
mancheranno le Majorettes e le
Bande Musicali.

Nel Sud pontino, lo spettacolo
domina sensi e sentimenti all’in -
segna della tradizione, senza ne-

parteciperà con una parata di
“Dei dell’Olimpo” (idodici piùno-
ti), cui si aggiungerà la dea celtica
dei boschi, Melusina.

Per le celebrazioni nel Golfo
pontino, la Pro Loco di Formia,
sostenuta da alcune associazioni
locali, ha messo a punto una gior-
nata di divertimento per tutti i
bambini, dalle 10.30 in Villa Co-
munale, malgrado «l’esile soste-
gno economico delle istituzioni»
e, parole del presidente Scipione
della Pro Loco, «i tempi drastica-
mente risicati» concessi all’orga -
nizzazione; la parata dei carri è
fissata per martedì, alle ore 15. La
festa approda anche in teatro,
grazie al “Carnevale dei Bambini”
delle associazioni La Magica e La
Tua Mascotte: dalle 10.30 di mar-
tedì prossimo, ad attendere i pic-
coli al Multisala del Mare ci saran-
no le mascotte, il pop corn e lo zuc-
chero filato; dopodiché ci si potrà
scatenare con il karaokecondotto
da Dj Fòfò e con l’atteso spettaco-
lo del Mago Errico (biglietti a 7 eu-
ro; per informazioni, telefonare al
3661824863). A Gaeta, invece, i
carri sfileranno sul Lungomare
Caboto, fino a raggiungere la festa
in Piazza XIX Maggio.

Chiudiamo con Aprilia, che ca-
la le suecartemigliori tra viadelle
Margherite, via Umbria, via dei
Lauri e piazza Roma: questo il
percorso tracciato per i carri alle-
gorici (in partenza alle ore 15) e
per i gruppi danzanti in costume
che solleveranno la città.l

In basso
il Carnevale
di Sabaudia;
sopra una foto
di PA O L A
L I B R A L AT O
dallo scorso
Car nevale
di Latina

Il capoluogo
si raccoglie

nel centro
sto r i c o

tra laboratori
e giochi

in maschera

SI GUARDA AI PICCOLI
L

Sarà festa per chiunque
ma anzitutto per i bimbi

che potranno scatenarsi
tra maschere, balli
e iniziative ad hoc

L
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“Sacra Armonia”: Marco Lo Russo incanta Sermoneta
Oggi il concerto di Rouge
con Mannozzi e Vinci
all’Abbazia di Valvisciolo

L’APPUNTAMENTO

Dopo il successo incassato
per la prima internazionale al fe-
stival Notte Cracovia Sacra, in
Polonia, pochi mesi fa, finalmen-
te arriva in Italia il concerto “Sa-
cra Armonia” del fisarmonicista
pontino Marco Lo Russo. Oggi,
alle ore 18, nella suggestiva cor-
nice dell’Abbazia di Valvisciolo a
Sermoneta, Rouge - questo il suo
nome d’arte - eseguirà alcuni

componimenti celebri dei mae-
stri del passato (e non solo): da
Bach a Satie, da Piazzolla a Baca-
lov, da Rota a Morricone, passan-
do per lo stesso Lo Russo e il suo
“Ave Maria”, composto in omag-
gio a Papa Francesco, interpreta-
to in Messico - nel tour “Made in
Italy” - dal coro di voci bianche
della Orquesta Escuela de Puerto
Vallarta e il cui videoclip ufficia-
le è stato realizzato proprio entro
le mura dell’antica Abbazia lepi-
na. Ad accompagnarlo nel viag-
gio di “Sacra Armonia” saranno
la voce del giovane soprano Mar-
tina Mannozzi e le note del pia-
noforte di Giulio Vinci; al termi-
ne del concerto, sarà possibile

ammirare da vicino il dipinto
Madonna con Bambino di Giu-
seppe Ellul Cardone, copertina
dell’Ep “Ave Maria”. Grazie al
prezioso contributo della Banca
Popolare del Lazio, l’ingresso al-
l’evento è gratuito.

L’avventura del Maestro Lo
Russo, tuttavia, non potrà certo
esaurirsi nelle bellezze criptiche
di Sermoneta. E difatti Rouge sa-
rà protagonista, il prossimo ve-
nerdì 23 febbraio, alle ore 20.15,
presso il Teatro Moderno di Lati-
na, di un evento programmato
per il ventennale della Universi-
tà Popolare per tutte le Età (Up-
tel). Senz’altro, un appuntamen-
to da segnare in agenda. lMarco Lo Russo in Sacra Armonia (foto di WACLAW LABA)

garsi il gusto della novità. A Santi
Cosma e Damiano torna il Carne-
vale Campagnolo - la 37esima edi-
zione - con la sfilata dei carri (dal-
le 10.30), l’arte dei Bottari di Ma-
cerata Campania, la sfilata di “Ia -
niolella”nel pomeriggioe leesibi-
zioni della Banda musicale sanco-
simese, della band “Il Contado” e
dei Banderai del Ducato di Traet-
to; a Castelforte l’appuntamento
è in piazza Medaglia d’Oro e in
piazza San Rocco, tra mercatini,
musica itinerante e trampolieri.
Fondi punta tutto su un mix di
profumi sudamericani, musica
dal vivo e cortei nuovi di zecca:
dalle 15 alle 19, sul palco di piazza
IV Novembre, si susseguiranno la
banda musicale “Città di Fondi”
diretta dal maestro Leone Faiola;
il gruppo folklorico cittadino con
costumi, canti eballi tradizionali;
la band Eclipse 45, per un concer-
to live, e i performer dell’associa -
zione Sabor delCaraibi, presiedu-
ta da Julio Cesar Castillo. Per la
prima volta, quest’anno l’associa -
zione Araldica Contado d’Aquino

A Fondi
a r r i va n o

gli “Dei
dell’O l i m p o”

e la musica
dal vivo

di Eclipse 45
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Ultimo, vincitore
della categoria
“G i ova n i ”
al Festival
di Sanremo

D O M E N I CA

11
FEBBR AIO

FO N D I
Incontro con Carlo Verdone In occa-
sione delle celebrazioni del Centenario
della nascita del regista Giuseppe De
Santis, l’Associazione Giuseppe De
Santis, con il patrocinio del Comune e
della Banca Popolare di Fondi, ha orga-
nizzato una serie di iniziative per ricor-
dare il grande cineasta. Per oggi è pre-
visto un incontro con l’attore, sceneg-
giatore e regista Caldo Verdone, pres-
so l’Auditorium cittadino, a partire dalle
17, che risulta già sold out, ma che si po-
trà seguire attraverso una diretta Face-
book sulla pagina dell’ass ociazione
G A E TA
Carnevale di Gaeta II edizione I gi-
ganteschi carri allegorici in carta pesta
partiranno da Villa delle Sirene e sfile-
ranno su Lungomare Caboto, per arri-
vare in Piazza XIX Maggio, dove si terrà
uno spettacolo per bambini. Le attività
avranno inizio a partire dalle ore 10
L ATINA
Festa in piazza per il Carnevale In
Piazza del Popolo animazione, danze
ed esibizioni di gruppi mascherati, gio-
chi e laboratori. Le scuole avranno uno
spazio per l’esposizione dei lavori sul
tema del Carnevale
Reading “Il più lungo giorno” “Non
sono ambizioso ma penso che dopo
essere stato sbattuto per il mondo, do-
po essermi fatto lacerare dalla vita, la
mia parola che nonostante sale ha il di-
ritto di essere ascoltata”. La poesia di
Dino Campana, la sua vita tra falsi miti e
chimere, da riscoprire in un reading a
cura di Monica Giovinazzi, presso la
Casa del Combattente in Piazza San
Marco, dalle ore 19 alle 21
“Vaga Show” con Cecilia D’Amico Il
“Vaga show” è uno spettacolo di gene-
re comico, assurdo, brillante e satirico
ideato e scritto da Cecilia d’Amico in-
sieme all’autrice Chiara Cucci. Fil rou-
ge dello spettacolo è il Boss, una psico-
terapeuta in carriera, durante lo svolgi-
mento di una conferenza sulle relazio-
ni: “Relazioni umane personali e imper-
sonali, di genere x, y o altro, nazionali e
internazionali, reali o virtuali, animali,
vegetali e minerali. Insomma relazioni”.
Il “Vaga Show” ha vinto il primo premio
nella rassegna off “Facce da palco”
2014 a Torino, il premio di “B ravo g ra z i e”
2014 a Roma e il primo premio di “Co -
micichè”, Festival Nazionale di cabaret
a Potenza. È stato rappresentato all’in -
terno del Roma Fringe Festival e del
Torino Fringe Festival nel corso del
2015. Appuntamento alle ore 20 sul
palco del Sottoscala9 in Via Isonzo
Be Jazz Collective presenta: Giulia
Di Cagno trio Il Trio, formato dalla can-
tante Giulia Di Cagno, il pianista Vittorio
Solimene ed il contrabbassista Riccar-
do Gola, propone un progetto fresco e
giovane, con l’intento di dare la propria
personale chiave di lettura alla classica
formazione del Trio voce, piano e con-
trabbasso. Il repertorio, particolarmen-
te ampio e ricco, parte da alcuni stan-
dards piuttosto ricercati per poi esplo-
rare la musica popolare di varie culture,
fino ad approdare alla modernità. Il Trio,
presentato da Be Jazz Collective, si
esibirà dal vivo a partire dalle 18, al Ba-
rakka in Via Lago Ascianghi, 21
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 in piazza del Comune,
dove alle 11.30 e alle 13 si terranno le
esibizioni sportive delle associazioni
Harmonia, Art Maison, Aurore Vodice
Sabaudia e Vivir Bailando. Nel pome-
riggio, a partire dalle 14.30, sfileranno i
carri allegorici con musica, coriandoli,
coreografie delle maschere e distribu-
zione delle maschere
S E R M O N E TA
Sacra Armonia, Abbazia di Valvi-
s ciolo Il concerto di musica sacra e
classica “Sacra Armonia” di Marco Lo
Russo, dopo il debutto internazionale

nella Notte Cracovia Sacra, lo scorso
15 agosto 2017 in Polonia, a partire dal-
le 18 avrà luogo nella meravigliosa cor-
nice dell’Abbazia di Valvisciolo. Con
Marco Lo Russo alla fisarmonica, Giu-
lio Vinci al pianoforte e Martina Man-
nozzi soprano. Il programma del con-
certo prevede brani di musica classica,
sacra, colonne sonore e l’Ave Maria
composta da Marco Lo Russo e dedi-
cata a Papa Francesco. Ingresso libero

LU N E D Ì

12
FEBBR AIO

L ATINA
Spettacolo “Un naso tutto rosso” La
libreria “A testa in giù” di Via Cialdini, 36,
dà il benvenuto a Massimiliano Maiuc-
chi, pronto a portare in scena il suo
spettacolo di arte varia “Un naso tutto
ross o”. La pièce dura circa un’ora e si ri-
volge a bambini e bambine della scuola
dell’infanzia e della primaria; del resto,
da oltre venticinque anni Maiucchi la-
vora con i bambini in veste di animatore,
clown, ludotecario, giocoliere, canta-
storie, scrittore di filastrocche e di can-
zoni, attore di teatro e di televisione. Il
costo dell’ingresso è di euro 10 a parte-
cipante. È necessaria la prenotazione
al numero 0773284409, oppure all’in -
dirizzo di posta elettronica libriate-
staingiu@ gmail.com
S E R M O N E TA
Carnevale Sermonetano Per la
18esima edizione del Carnevale Ser-
monetano, a partire dalle 15 si svolgerà
una grande festa per grandi e piccini
che vedrà sfilare nell’area del mercato
domenicale di Monticchio cinque carri
allegorici e i gruppi mascherati delle
varie borgate. Saranno inoltre distribui-

SIPARIO

Un florilegio di scritti umori-
stici catalogati negli anni, oppu-
re - per dirla come piace alla con-
temporaneità - il book fotografi-
co di una comicità che incrina la
cupola di vetro delle negazioni
represse, del politicamente cor-
retto, del socialmente appetibi-
le di ieri e di oggi. L’ironia quan-
do digrigna i denti: questa la
matrice del “Vaga Show” di Ce-
cilia D’Amico, uno spettacolo
misto di cabaret, varietà e teatro
che passa in rassegna i perso-
naggi e gli sketch messi a punto -
vale a dire interpretati e scritti -
dalla laboriosa attrice romana,

accanto a testi firmati invece
dalla penna di Chiara Cucci. La
pièce, vincitrice della rassegna
“Facce da palco” 2014 a Torino,
di “Bravograzie” 2014 a Roma e
del Festival Nazionale di caba-
ret “Comicichè” a Potenza, e
rappresentata al Roma Fringe
Festival e al Torino Fringe Festi-
val nel 2015, approderà questa
sera al Sottoscala9 di via Isonzo,
a Latina.

A tirare le fila della scena sono
tre caratteri al limite del grotte-
sco: il Boss, una psicoterapeuta
in carriera, alle prese con una
conferenza sul valore e sulla for-
ma delle relazioni; Margherita
Sindrome, giovane affetta dal-
l’attualissima ossessione delle
chat - “chattofobia compulsiva”
-; Filippo, un volontario di De-
senzano del Garda con la passio-
ne del viaggio e delle bellezze del
mondo, e Ilaria, la brava ragazza
per antonomasia, che si era ri-
volta al Boss per tamponare cer-
te ferite d’amore. Una macchina
di sarcasmo ben costruita que-
sta, scagliata contro la plasticità
dei rapporti (in)umani che oggi,
più che mai, definiscono il mon-
do: “relazioni umane personali
e impersonali - leggiamo sulle
notedi scena -, di generex, yoal-
tro, nazionali e internazionali,
reali o virtuali, animali, vegetali
e minerali. Insomma relazioni”.

Appuntamento in platea, alle
ore 21. Ingresso al costo di 4 euro
con tessera Arci. Info: sottosca-
la9.com. l

Il poker beffardo di Cecilia
L atina D’Amico e Cucci firmano i testi
del “Vaga Show” che ha colpito il Fringe
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ti dolci carnevaleschi. Una festa fatta di
musica, animazione, giochi e nel gran
finale un ricco buffet offerto dall’ammi -
nistrazione comunale
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APRILIA
Carnevale Apriliano Torna la grande
tradizione del Carnevale Apriliano,
giunto alla sua 50esima edizione. Un
appuntamento che coinvolge tutta la
cittadinanza e richiama ad Aprilia un al-
tissimo numero di visitatori per ammi-
rare i grandi carri allegorici che ogni an-
no stupiscono e allietano le vie della cit-
tà. A partire dalle 15, nel centro cittadi-
no sfileranno le scuole in maschera, i
carri e altri gruppi mascherati
C I ST E R N A
C a r n eva l e La Pro Loco di Cisterna in-
vita le scolaresche e tutta la cittadinan-
za a partecipare in maschera alla festa
di Carnevale per bambini, in Piazza XIX
Marzo. Musica, colori e tanti personag-
gi amati dai più piccoli, tra i quali spic-
cheranno i Superpigiamini, piccoli eroi
della buonanotte protagonisti di mille
avventure nell’omonimo cartone ani-
mato. Appuntamento alle ore 15
ITRI
Carnevale Itrano Sfilata dei Carri alle-
gorici organizzata dall’amministrazio -
ne comunale in collaborazione con le
associazioni locali, che passando per
le vie del centro si concluderà in piazza
Umberto I con giochi di luci e di colori,
musica dal vivo e tanto divertimento
per tutti. A partire dalle 14.30
L ATINA
Festa in piazza per il Carnevale Ani -
mazione, danze ed esibizioni di gruppi
mascherati, giochi da tavolo e labora-
tori, divertimenti per tutti in Piazza del
Popolo. Le scuole aderenti all’i n i z i at i va
avranno uno spazio dedicato per l’e-
sposizione dei lavori sul tema del Car-
nevale sotto i portici del Palazzo comu-
nale; l’area centrale della piazza ospite-
rà invece le iniziative ludiche e le sfilate
dei gruppi delle majorettes e delle ban-
de musicali. Gli eventi sono organizzati
dall’Amministrazione con il coordina-
mento della Pro Loco Latina Centro Li-
do e la collaborazione delle associa-
zioni dell’Osservatorio comunale e
delle Scuole dell’infanzia del territorio,
pubbliche e paritarie comunali
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L ATINA
La cucina dei single Quella del single
è una condizione in continua evoluzio-
ne, difficilmente pianificabile e, come
tale, si deve affidare ad un tipo di cucina
che possa essere “plastic a”. Il corso,
gestito da due single d’eccellenza, mi-
ra ad insegnare le tecniche giuste per
fare delle ricette rapide, improvvisate,
fresche. Inoltre, suggerisce gli stru-
menti utili da tenere in casa e tante ri-
cette. Il corso è organizzato da Sale -
Scuola Amatoriale e Laboratorio Eno-
gastronomico - e si svolgerà presso la
sede della scuola in via Mario Siciliano,
4 (località Borgo Piave), dalle 18 alle 23.
Per ulteriori informazioni: scuolacuci-
nas ale.it
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FO R M I A
Ultimo InStore Ultimo, vincitore della
categoria “G i ova n i ” del 68esimo Festi-
val di Sanremo, incontra i suoi fan per
firmare le copie del nuovo album “Pete r
Pa n”, presso il Centro Commerciale
Itaca in via Mamurrano, a partire dalle
17.30. L’evento è realizzato in collabo-
razione con Honiro Label e Believe Di-
stribution Services Italia
L ATINA
Proiezione del film “The Harvest” Il
docufilm “The Harvest”, del regista An-
drea Paco Mariani, racconta la condi-
zione di sfruttamento in cui versano i
membri della comunità Sikh dell’Ag ro
Pontino, impiegati come braccianti
agricoli e costretti a subire violenze e
vessazioni sul posto di lavoro da parte
dei caporali. Il film sarà proiettato pres-
so il Multisala Corso alle ore 18.30. A
moderare l’incontro sarà il sociologo
Marco Omizzolo. Ingresso libero

Stasera al Sottoscala9

La giovane voce
di Giulia Di Cagno
stasera al Barakka

Il clown-attore
Massimiliano
M a i u c ch i
incanta i bambini
di Latina

Dino Campana
poeta marradese

I S u p e rp i g i a m i n i
arr ivano
a Cisterna

L’attrice Cecilia D’Amico
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