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Cisterna Una folla oceanica ha partecipato nella chiesa di San Valentino ai funerali di Alessia e Martina, uccise dal padre

Una città in lacrime per le sorelline
L’omaggio floreale del presidente della Camera , commozione e cordoglio tra le migliaia di persone presenti

Migliaia di persone hanno
partecipato ai funerali di Ales-
sia e Martina, le due sorelline
uccise dal padre Luigi Capasso.
L’intera città di Cisterna, dove
è stato proclamato il lutto cit-
tadino, ha affollato la chiesa di
San Valentino manifestando
cordoglio e commozione per
una tragedia che resterà inde-
lebile nel dolore della comuni-
tà. Anche il presidente della
Camera, Laura Boldrini, ha
omaggiato le bambine con una
corona di fiori. Toccante l’o m e-
lia del parroco Don Livio:
«Non mi abituerò mai alle bare
bianche».

Intanto Antonietta, soprav-
vissuta alla strage e ricoverata
al San Camillo, è stata informa-
ta della perdita delle figlie.
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L’OPPORTUNITÀ

Arriva nel Lazio la nuova
Garanzia Equity, un program-
ma di finanziamento per le pic-
cole e medie imprese che am-
monta a 9,6 milioni di euro.

Una ventata di aria fresca,
dunque, per tutte quelle Pmi
che attualmente stanno av-
viando o hanno avviato un au-
mento di capitale sociale e che
vogliono operare (o che già so-
no attive) nel territorio regio-
nale.

Nello specifico, così come ri-
portato da AskaNews, si tratta
di una concessione di una ga-
ranzia sugli aumenti di capita-
le sociale, il cui scopo è quello
di favorire vecchi e nuovi soci
delle Pmi, che siano persone fi-
siche o giuridiche, a patto che
queste apportino nuovo patri-
monio all’impresa grazie al-
l’aumento di capitale con un
minimo di 50mila euro.

La quota garantita ammon-
ta al 50% del capitale aumenta-
to, con soglia massima di
200.000 euro di garanzia per
singola impresa.

Questi 9,6 milioni di euro
previsti da Garanzia Equity,
vanno così ad aggiungersi ai
fondi già stanziati con il pro-
gramma della Regione “Fare
Lazio”, che attualmente vanta
un fondo di 62,5 milioni di eu-
ro.

«Garanzia Equity è uno de-
gli strumenti di Fare Lazio -

Lo strumento
è inserito
in un più
ampio
p a c c h etto
di programmi
della Regione

Un
m e ta l m e c c a n i c o
al lavoro

spiega Raffaella Maggi, di La-
zio Innova - un pacchetto di op-
portunità che la Regione offre
alle imprese per l’accesso al
credito e alle garanzie. Parteci-
pare è facile: sulla piattaforma
Farelazio.it è possibile avere a
disposizione quattro strumen-
ti: uno è Garanzia Equity, gli
altri sono Fondo Rotativo Pic-
colo Credito, che è un prestito a
tasso zero rivolto alle Pmi già

costituite da almeno 36 mesi,
poi c’è Voucher di garanzie che
è un contributo a fondo perdu-
to a copertura del costo soste-
nuto dall’impresa poer il rila-
scio della garanzia. L’ultimo
strumento è il Fondo di Riassi-
curazione, che è sul rischio so-
stenuto per il rilascio della ga-
ranzia a fronte di un finanzia-
mento erogato dal sistema
bancario».l

Il sostegno La somma rientra nel programma di Fare Lazio, che già prevede 65 milioni

Imprese, arriva Garanzia Equity
Quasi dieci milioni per le Pmi

L’EMERGENZA

È stata ufficialmente proto-
collata dalla Coldiretti, e inviata
alla Regione Lazio, la richiesta di
stato di calamità naturale in tutto
il territorio. L’atto dell’associazio -

ne di categoria si basa sui danni ri-
scontrati nei campi agricoli del
Lazio a causa dell’ondata di gelo
siberiano della scorsa settimana,
la cui gravità ha portato all’invio
della specifica richiesta affinché
siano attivate le procedure per il
riconoscimento dello stato di ca-
lamità naturale. «Tutte le colture
sono state colpite e moltissime
strutture pesantemente danneg-
giate dal gelo e dal peso delle neve
- ha spiegato il presidente David

Granieri - i danni che abbiamo ri-
scontrato sono ingenti, oltre i 20
milioni di euro, con conseguenze
drammatiche per agricoltori e al-
levatori che ci hanno segnalato
molteplici criticità con effetti ne-
gativi sia nel breve sia nel lungo
periodo. È necessario, quindi, che
la Regione Lazio attivi al più pre-
sto tutte le misure di sostegno
possibili per tutelare un settore di
primaria importanza per lo svi-
luppo e la difesa del territorio».l

Gelo siberiano, danni ingenti all’ag r i co l tu ra
Coldiretti chiede lo stato di calamità naturale
L’atto protocollato
dopo l’ondata di freddo
della scorsa settimana

Una coltivazione ricoperta dalla neve

TERZO SETTORE
Centri per il volontariato
Ora i corsi di formazione
l Al via i nuovi corsi di
formazione pe 2.351
organizzazioni di
volontariato iscritte al
Registro regionale per
aggiornare gli operatori
sulla Riforma del Terzo
Settore. Tutte le
informazioni sul sito della
Re g i o n e.

IL PARADOSSO
Parchi ancora chiusi
in tutta la Capitale
l Proteste a Roma per la
mancata riapertura dei
parchi nonostante ormai
l’ondata di maltempo sia
passata da giorni. I parchi
pubblici erano infatti stati
oggetto di un’ordinanza di
chiusura proprio per i
danni causati dalle forti
p i o g g e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

David Granieri
Coldiretti Lazio

Mesi di difficoltà
per il comparto

a causa delle avverse
condizioni

at m o sfe r i c h e
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Stefano Parisi
Consigliere regionale

Intanto Parisi ha riunito
tutto il centrodestra:

«Non daremo
s ostegno

al presidente»

Il dato Nel partito provinciale si ribaltano le posizioni: la minoranza che stava con Orlando si ritrova un leader carismatico

Zingaretti punta alla segreteria
Il presidente annuncia la propria disponibilità per il dopo Renzi e nel Pd è già corsa a sosterne la candidatura

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Nicola Zingaretti candidato
alla segreteria nazionale del Pd.
Quello che fino a qualche setti-
mana fa era il rumors più getto-
nato dai retroscenisti che si occu-
pano delle vicende dei Dem è da
ieri qualcosa di concreto. In una
intervista a Repubblica Nicola
Zingaretti, alla domanda sulla
segreteria risponde: «Io ci sarò»,
aggiungendo subito dopo:
««Anche alle primarie, non
escludo nulla». Non dice esplici-
tamente “mi candido” ma il sen-
so è quello. Con le dimissioni di
Matteo Renzi che saranno for-
malizzate lunedì in direzione na-
zionale, per il Pd parte la corsa al-
la successione e con ogni proba-
bilità si svolgerà un nuovo con-
gresso con annesse primarie. Se
per il momento si parla di un tra-
ghettamento affidato al primo
segretario dei Dem, Walter Vel-
troni, per il congresso vero e pro-
prio ilnome diZingaretti potreb-
be essere quello giusto per rilan-
ciare il Pd, garantendogli quella
“rigenerazione” di cui a parole
tutti parlano in questi giorni post
voto.

Sergio Chiamparino e Andrea
Orlando hanno già dato il loro
beneplacito alla candidatura
Zingaretti. Ma l’impressione è
che quella del presidente della
Regione Lazio non sarà la candi-
datura della minoranza dem. An-
zi. Lui nell’intervista a Republica
tende la mano allo stesso Matteo
Renzi e alla sua area: «Non l’ho
mai votato, ma ho avuto con lui
un rapporto di franchezza e di
lealtà. Gli riconosco che, con
grande energia e a modo suo, ci
ha provato. E’ un’ esperienza che
non possiamo liquidare. Sia pure
in posizioni diverse sarebbe bel-

lo se anche Renzi spingesse verso
la rigenerazione». Sulla posizio-
ne che il pd dovrà avere al Gover-
no nazionale, Zingaretti si mo-
stra in linea col pensiero di Ren-
zi. «Dobbiamo stare all’opposi-
zione. Non siamo stati noi a deci-
derlo, ma gli elettori. Chi ha vinto
provi a governare. Mi pare che i 5
stelle, in quella che io chiamo la
loro istituzionalizzazione , ab-
biano capito che il vaffa non è un
buon metodo di governo: hanno
cavalcato la rabbia, vedremo se
sanno anche governarla».

Cosa comporta una candida-
tura di Zingaretti per la segrete-
ria nazionale in provincia di Lati-
na? Seguendo la storia recente è
indiscutibile che al fianco del

presidente si schiereranno il
consigliere regionale EnricoFor-
te e l’ex deputata Sesa Amici. In-
somma, la componente orlan-
diana dell’ultimo congresso. La
cosa interessante è capire cosa
accadrà alla componente renzia-
ta dell’ultimo congresso. Se è ve-
ro come sembra che Matteo Ren-
zi starà fermo un giro non rican-
didandosi alla segreteria, come
si posizioneranno Salvatore La
Penna, neo consigliere regionale
e l’ex senatore Claudio Moscar-
delli, che rappresentano l’attuale
maggioranza del partito provin-
ciale? Un argomento di non poco
conto per capire gli equilibri fu-
turi del Partito democratico in
provincia. l

Lunedì la
d i rez i o n e
nazionale che
deciderà il
percors o
futuro per il
par tito

M5S dona 120 lavagne multimediali alle scuole

INASDG

Il gruppo consiliare uscente
del Movimento 5 Stelle Lazio ha
deciso di utilizzare 120.000 euro
delle proprie restituzioni per ac-
quistare 60 lavagne interattive
multimediali, comprensive di
computer portatile e box di sicu-
rezza, in distribuzione da oggi
nelle scuole laziali dando prece-
denza a quegli istituti che al mo-
mento non ne hanno a propria
disposizione o la cui dotazione
sia minima, con un’attenzione

particolare a quelli collocati in
zone periferiche o degradate.

«Abbiamo iniziato la distri-
buzione dall'istituto di Spigno
Saturnia, comune della provin-
cia di Latina e - spiega la capo-
gruppo Gaia Pernarella - prose-
guiremo in giornata con Terraci-
na, Borgo Montello, frazione del
comune di Latina, Cisterna di
Latina ed Ardea in provincia di
Roma per poi proseguire nei
prossimi giorni andando a co-
prire tutto il territorio regionale.
Con la somma stanziata non
compreremo solo le LIM, ma pa-
gheremo anche per la loro in-
stallazione e manutenzione. In
accordo con la linea seguita an-
che dai gruppi consiliari del
M5S nelle altre regioni che alla

scuola hanno voluto destinare le
proprie restituzioni. Riteniamo
- prosegue la Pernarella -, che
una LIM rappresenti uno stru-
mento significativo per prepara-
re gli studenti al presente e al fu-
turo». l

La consegna delle lavagne elettroniche alla scuola di Borgo Montello

L’iniziativa coi soldi delle
restituzioni del gruppo
regionale alla Pisana

C onsiglio,
prima
sedut a
e nt ro
fine mese
l Il Consiglio
regionale del
Lazio sarà
composto da
25 consiglieri
di
maggioranza ,
compreso il
p re s i d e nt e
Nicola
Zingaretti, e
26 di
minoranza .
La convalida
dei
consiglieri
av verrà
all'inizio della
pros sima
s ettimana ,
p ro b a b i l m e nt e
martedì. La
prima seduta
del Consiglio
si svolgerà
entro la fien
del mese di
m a r zo.
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L atina
Il dossier Flessione a sorpresa delle aziende agricole (-77 in un anno)

Meno imprese attive
e riprendono i fallimenti
ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Nascono meno imprese in
provincia di Latina, una flessio-
ne non particolarmente signifi-
cativa ma che offre uno spaccato
in controluce dell’economia lo-
cale. Secondo i dati diffusi ieri da
Movimprese, l’organismo della
Camera di Commercio che segue
l’andamento delle iscrizioni, a fi-
ne 2017 le imprese registrate
erano 57.911, di cui 47.271 attive,
pari all’81,3%. Complessivamen-
te ammontano a 3.778 le iscrizio-
ni aggiuntive dello scorso anno
(a fronte delle 3.958 dei dodici
mesi precedenti), per un tasso
pari al 6,53% (contro il 6,86% del
2016); discorso simile si può fare
per le cessazioni che nel 2017 so-
no stati pari a 3.097 (con un tas-
so di mortalità in lieve calo,
5,35% contro il 5,54% del 2016).

Siamo di fronte ad un turno-
ver imprenditoriale più conte-
nuto rispetto all’analogo perio-
do del 2016, quindi il tasso di cre-
scita si ferma al +1,18%, a fronte
del +1,32% che si è avuto nel
2016. Cede parte del suo spazio
l’agricoltura, con 77 imprese in
meno in un anno, e ancora una
volta ha inciso la dismissione di
alcuni allevamenti. Contro ogni
previsione mantengono il segno
positivo le costruzioni e l’indu-

stria. Va comunque bene l’indu-
stria alimentare che, pure, in
qualche modo segue l’andamen-
to dell’agricoltura.

Le attività commerciali mo-
strano una leggera accelerazio-
ne, in ragione del maggior vigo-
re dei segmenti dell’ingrosso e
della più contenuta contrazione
del commercio al dettaglio. In
decisa accelerazione i trasporti,
che mostrano un rimbalzo signi-
ficativo delle attività di magazzi-
naggio. I servizi di alloggio e ri-
storazione replicano le dinami-
che del 2016 ma anche questa
volta i segnali positivi sono lega-
ti a pub, birrerie, bar. Dunque
non si tratta di numeri che inve-
stono su larga scala il turismo.
Curiosità: il monitoraggio eco-
nomico riferito alle attività com-

merciali include anche le sale
gioco che sono aumentate, come
era già stato messo in evidenza
ma da un’indagine assai diversa,
quella appunto sulla diffusione
del gioco d’azzardo in provincia
di Latina. C’è anche un altro
sgradito ritorno, quello delle
procedure fallimentari (+13,3%

TURISMO
DELUDENTE

Nell’ultimo
rapporto di
Movimprese il
settore che
delude è
senza dubbio
quello del
turismo, da
cui ci si
aspettava un
balzo in avanti
visti i dati
diffusi nei
periodi di
mas sima
aff luenza .
L’ott i m i s m o
che ha
a c c o m p a g n at o
l’analisi della
prima ora in
realtà non si
rispecchia nel
rappor to
annuale della
Camera di
Commercio di
L atina .

!

rispetto al 2016) ed è un dato in
controtendenza rispetto alla
media nazionale che nel 2017 ha
fatto registrare una flessione pa-
ri a -11,7% e quindi si tratta di un
fenomeno molto locale che è
probabilmente dovuto ad ano-
malie nella gestione delle azien-
de coinvolte.l

Pubblic ato
ieri il rapporto
annuale della
Camera di
C ommercio
r i fe r i to
al 2017

Numeri

+13,3 %
l E’ la quota di nuove
imprese per cui è stata
avviata la procedura
fallimentare nel corso del
2 017

5 , 3 5%
l E’ il tasso di natalità delle
aziende in tutta la provincia di
Latina nel corso del 2017, in
lieve flessione sul 2016
quando era stata pari a 5,54%

+1 ,1 8 %
l E’ il tasso di crescita
nel’arco dell’anno che
ovviamente rispecchia
l’andamento della natalità,
quindi anche qui si registra
una flessione sull’anno
p re c e d e nt e.
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I funerali Circa 10mila persone hanno preso parte alla funzione religiosa nella chiesa di San Valentino

In migliaia per Alessia e Martina
Commozione per l’ultimo saluto
UNA LUNGA GIORNATA
GABRIELE MANCINI

Una folla commossa si è ra-
dunata per l’ultimo saluto ad
Alessia e Martina. Una giorna-
ta intensa, dalle forte emozioni,
che ha segnato profondamente
la comunità di Cisterna, che si è
stretta con forza alla famiglia
di Antonietta. Una vicinanza
che si era manifestata nella
fiaccolata e che è stata confer-
mata ieri mattina, con circa
10mila persone presenti al rito
funebre. Una mattinata che ha
visto la città cadere in un pro-
fondo silenzio al passaggio del-
le bare. Un viaggio accompa-
gnato da migliaia di persone as-
siepate ai bordi delle strade per
omaggiare quei due piccoli an-
geli caduti tragicamente in
quel maledetto mercoledì a
Collina dei Pini. Poi l’arrivo da-
vanti la chiesa e il silenzio in-
terrotto da un lunghissimo e
scrosciante applauso che ha ac-
compagno l’ingresso dei feretri
all’interno. Tante le autorità
militari e civili presenti. Anche
il presidente della Camera Lau-
ra Boldrini ha omaggiato le so-
relline con una corona. La chie-
sa, gremita in ogni ordine di po-
sto, non ha consentito a tutti di
seguire la funzione religiosa tra
i banchi, così migliaia di perso-
ne si sono assiepate nel piazza-
le antistante la parrocchia e
hanno ascoltato la funzione at-
traverso dei diffusori.

«È con grande emozione che,
a nome di tutti, do l’estremo sa-
luto terreno ad Alessia e Marti-
na, due bambine da me cono-
sciute ed amate - ha detto emo-
zionato dal pulpito don Livio -.
Sono circa cinquant’anni che
sono sacerdote e ho celebrato
tanti funerali: qualcuno po-
trebbe pensare che ormai sono
abituato alla morte. No, non so-
no abituato. Quando vedo una
bara bianca, un senso di ribel-
lione mi assale e tanti perché
affollano la mia testa. E so che
questo succede anche a voi, fra-
telli miei». Il parroco ha ricor-
dato come Alessia e Martina
fossero legate a questi luoghi:
«Potevamo portarle in uno sta-
dio, o in un palazzetto, dove sa-
remmo stati anche al coperto in
caso di pioggia, e invece le ab-
biamo portate qui in Chiesa
perché questo luogo è stato
molto famigliare ad Alessia e
Martina. Qui hanno pregato in-
sieme alla comunità parroc-
chiale, qui hanno cominciato a
muovere i primi passi sulla via
della fede. E per Alessia c’è sta-
to anche l’impegno cristiano
nell’Acr e azione cattolica. E’
perciò in questo luogo che pos-

siamo trovare la risposta che
cerchiamo».

Il sacerdote, in un momento
di raccoglimento, ha chiesto
anche una preghiera per Luigi
Capasso. Un silenzio in cui si è
avvertito dell’imbarazzo e
qualche mugugno all’esterno.
Poi don Livio ha sottolineato
come la famiglia di Antonietta,
con estremo altruismo e fede,
abbia perdonato l’uomo. Non si
è registrata nessuna protesta.
L’uscita delle bare è stata ac-
compagnata da un lungo ap-
plauso e uno striscione lungo
40 metri con su scritto: “Solo
che non doveva andar così, solo
che tutti ora siamo un po’ più
soli qui”, e centinaia di pallon-
cini levati al cielo. Le sorelline
sono state poi tumulate al cimi-
tero comunale di Cisterna.l

Don Livio: «Da 50 anni
sono sacerdote, ne ho
celebrati tanti di funerali,
ma non mi abituerò mai
a vedere le bare bianche»

Cosa è successo

Quando un brusio
viene fatto passare
per una protesta
lSe le telecamere sono
rimaste a debita distanza come
richiesto dalla famiglia durante
la funzione religiosa, il rispetto
del dolore non è stato
totalmente onorato. Quel
passaggio durante il rito
funebre di don Livio, che ha
chiesto di pregare anche per il
padre delle vittime, ha colto
qualcuno di sorpresa tanto da
creare mugugni. Ma far passare
una manciata di lamenti come
una protesta appare un po’
esagerato, tant'è che lo stesso
parroco ha poi sottolineato: «La
famiglia di Antonietta ha
perdonato». Invece di sostenere
chi con molto coraggio ha detto
quello che doveva dire un uomo
di chiesa, siamo incappati -
seppur per pochi minuti - in uno
scivolone che i media nazionali,
invece, non hanno voluto
correggere perché a caldo fa
più notizia un parroco
contestato che un brusio tra
seimila persone. Don Livio
conosceva bene la famiglia, ne
conosceva i pregi e i difetti. Quel
che ha detto l’ha detto col
groppo in gola, conscio anche
delle reazioni che poteva
scaturire. Ma se i mugugni e i
brusii di una comunità sconvolta
da questa tragedia sono un
aspetto che ci può anche stare,
quello che lascia perplessi è
veder ingigantire la cosa da chi
dovrebbe fare informazione
senza poi correggere il tiro.
Pardon, il titolo. (G .M.)

Laura Boldrini
Il presidente della Camera ha omaggiato
le sorelline con una corona di fiori C i ste r n a

L’arrivo in chiesa
delle salme
di Alessia
e Martina accolto
da un lungo
applauso
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Sermoneta, borgo
tra storia e folklore
Il territorio Una delle tradizioni più sentite è la Rievocazione storica
della battaglia di Lepanto in cui fu coinvolto il Duca Onorato Caetani

L
a rievocazione storica è
una delle tante tradizio-
ni di Sermoneta, si cele-
bra per rievocare la bat-

taglia di Lepanto in cui fu coin-
volto il Duca Onorato Caetani.
La battaglia si svolse nel Golfo
di Napoli in Grecia nell’anno
1571, tra l’impero ottomano e gli
stati cristiani. La motivazione
principale erta la difesa della
propria religione ma anche
espandere il potere politico.

Alla battaglia, sulla nave “Gri-
fona”, c’era il anche il Duca Ono-
rato IV Caetani con i soldati ser-
monetani. Nel culmine della
battaglia, Onorato immaginò la
Madonna e invocò il suo aiuto
promettendo, in caso di vittoria,
di costruire e dedicarle una
chiesa. La battaglia fu vinta dal-
la lega Cristiana, il Duca man-
tenne il suo voto e costruì la
chiesa della Madonna della Vit-
toria.

Da allora, si celebra l’anniver-
sario della battaglia di Lepanto
con il ritorno del Duca Onorato
IV Caetani e l’incontro con la
sua amata Agnesina Colonna,
ogni anno, nella seconda dome-
nica di ottobre. A questa manife-
stazione partecipa tutto il popo-
lo di Sermoneta preparando, al-
meno tre settimane prima, l’oc-
corrente per addobbare a festa i
vari rioni del paese. In queste
settimane che precedono l’even-
to “rievocazione”, si susseguono
altri eventi: la presentazione dei
cavalieri che partecipano al pa-
lio della Madonna della Vittoria,
la corsa podistica, la sfilata degli
sbandieratori, la processione
con la statua della Madonna ac-
compagnata dalla banda musi-
cale…fino ad arrivare all’evento
conclusivo: la rievocazione sto-
rica.

Le persone coinvolte indossa-
no costumi d’epoca, sfilano per

O n o rato
invocò l’a i u to

dellaMadonna
p ro m ette n d o

di costruire
e dedicarle
una chiesa

Le persone
c o i nvo l te

sf i l a n o
per il paese

indos s ando
c o st u m i
d’epoc a

Il fontaniere e il vecchio lavatoio
La città Dopo il restauro, accoglie ancora generazioni di donne che fanno il bucato a mano

I
l vecchio lavatoio è co-
struito a ridosso delle mu-
ra di cinta del paese in
prossimità di Porta Sorda.

Viene costruito alla fine del-
l’800 e i primi anni del 900 ad
opera dei mastri muratori loca-
li. E’ composto da grosse va-
sche in pietra calcarea e rivesti-
mento in malta cementizia. Le
vasche sono costruite a grado-
ni che erano un dislivello per
decantare l’acqua. Struttural-
mente il lavatoio ha tre arcate
naturali di apertura verso la
pianura pontina e due archi di
entrata. Attualmente, dopo il
restauro, accoglie ancora nuo-
ve generazioni di donne che
fanno il bucato a mano mante-
nendo viva la tradizione.

Il fontaniere di Sermoneta
Qui a Sermoneta, quando an-

cora le donne lavavano i panni a
mano c’era il responsabile del
lavatoio: “il fontaniere”. Lui,
quando arrivava il momento di
cambiare l’acqua (non importa-
va se c’erano molte donne in at-

le vie del paese, il Duca Onorato
entra vittorioso in città, prece-
duto dai tamburi, trombe e
sbandieratori, e va incontro alla
sua amata, che lascia il castello,
anch’ella seguita da dame e pag-
gi incontra Onorato nella piazza
del paese alla presenza del popo-
lo festante. La coppia si reca a

rendere omaggio alla Madonna
della Vittoria, successivamente
si assiste alle gare per la conqui-
sta del palio, segue la consegna
del “drappo” al vincitore e lo
spettacolo pirotecnico.

Gli alunni del plesso
di Sermoneta Centro Storico

Istituto Comprensivo Caetani

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Caetani di Sermoneta

tesa per lavare i panni) svuota-
va le vasche senza curarsi di
quelle povere donne che aveva-
no una bagnarola piena zeppa
di panni. Loro parlavano male
di lui, ma il fontaniere faceva
come se niente fosse. E finchè

tutte le vasche non erano piene
allo stesso modo lui non per-
metteva alle donne di riprende-
re il lavoro.

Gli alunni del plesso
di Sermoneta Centro Storico

Istituto Comprensivo Caetani
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L
a sagra della polenta è
una festa tradizionale
che si svolge nel comu-
ne di Sermoneta ogni

anno alla fine di gennaio, in
onore di S. Antonio Abate. Si
tiene dal 1622, anno in cui ven-
ne istituita dal Canonico ser-
monetano Scincia.

Molte notizie storiche raccon-
tano che il duca Guglielmo Cae-
tani quando tornò a Sermoneta,
nel 1504, portò un sacchetto di
semi presi dal Nuovo Mondo e
chiamati “mahiz”.

Egli seminò i campi, ottenen-
do abbondanti raccolti.

Guglielmo pensò di offrire ai

La sagra della polenta
suoi prigionieri quell’impasto
di mais, anche i pastori inco-
minciarono a mangiarla, così al-
la fine dell’inverno il Duca deci-
se di far gustare la polenta, a tut-
ti i cittadini, con carne di maia-
le.

La Sagra della polenta
di Sermoneta

Il tradizionale e tanto atteso
appuntamento con la Sagra del-
la Polenta di Sermoneta, è in
programma alla fine del mese di
gennaio.

La polenta viene gustata il
giorno della Sagra, viene cotta
ad arte in un paiolo di rame su

fuoco a legna, lentamente e con-
tinuamente girata fin dalle pri-
me ore del mattino da esperti
polentari.

Il condimento della polenta
viene fatto con salsicce, pomo-
doro, olio di oliva locale ed altri
ingredienti che conoscono solo i
cuochi di Sermoneta: un’altra
arte di cucinare che i più anziani
polentari hanno trasmesso ai
giovani, che ogni anno si dedica-
no con passione e volontaria-
mente alla cottura di questo
piatto ricercato.

Gli alunni del plesso
di Sermoneta Centro Storico

Istituto Comprensivo Caetani

Ode in versi
alla splendida
Sermone ta,
città dei Caetani

No splendido paese medievale
Pe fortuna s’è mantenuto.
Manco riescio a ditte quanto
me piace.
Appena lo vedo me ve voglia
de disegnallo.
Sermoneta è no paese
medievale
E’ conosciuta ‘tutto lo stivale.
Sermoneta l’hanno fatta bella
i Caetani
E mo l’hanno scoperta tutti
gli italiani.
Na festa de Sermoneta
è la sagra della polenta,
che va girata lenta, lenta.
Tutti i polentari se ritrovano:
certi se conoscono.
La polenta più magnata
è chella
Co jo sugo de zazzicchia
Che quando la magni jo mucco
se impiastriccia.
La sagra se festeggia gli ultimi
giorni de gennaio
E jo pentolone è de rame
e no d’acciaio.
Sermoneta è la vita….
Che non se n’è mai ita.

Gli alunni del plesso
di Sermoneta Centro Storico

Istituto Comprensivo Caetani
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Angelo Magliozzi
Vicesindaco

Il vicesindaco
Magliozzi auspica

che la situazione si
possa sbloccare nel

minor tempo possibile

Nuovo mercato del pesce
I lavori restano al palo
L’intervista Il vice sindaco spiega i ritardi sull’apertura del nuovo sito
Si attende la cessione della struttura da parte dell’Autorità Portuale

GAETA
ROBERTO SECCI

Ad oggi non c’è una data certa
per l’apertura del nuovo mercato
del pesce realizzato nell’area Ex
Canaga che inizialmente si era
ipotizzata per la fine dello scorso
anno. Ma il Comune in questa fase
sembra poter fare poco per evitare
lo slittamento dell’inaugurazione
di un sito atteso da quasi 50 anni.
E’ quanto ha dichiarato il vice sin-
daco Angelo Magliozzi, raggiunto
telefonicamente dalla nostra re-
dazione, che ha fatto il punto sullo
stato dei lavori e spiegato i motivi
di questa “empasse”. «Siamo in at-
tesa della cessione della struttura
da parte dell’Autorità Portuale al
Comune di Gaeta – ha spiegato
l’assessore ai lavori pubblici Ange-

lo Magliozzi - una volta formaliz-
zato il passaggio della proprietà
all’ente comunale attraverso una
presa d’atto si porterà in consiglio
comunale il regolamento per l’ap -
provazione definitiva in assise».
In sostanza i lavori per la realizza-
zione della nuovissima struttura
sonostati ultimatidatempo mase
non si sblocca il passaggio tra Au-
torità Portuale e Comune l’apertu -
ra rischia di rimanere nel “limbo”
ancora per alcuni mesi. «Auspi-
chiamo che la situazione si possa
sbloccare nel minor tempo possi-
bile – ha aggiunto il vice sindaco –
considerato che abbiamo già pre-
visto una spesa di 70/80 mila euro
per la riqualificazione del tratto di
lungomare Caboto dove oggi è an-
cora situato il mercato del pesce».
Il percorso era iniziato nel gen-
naio del 2016 quando l’Autorità

Portuale di Civitavecchia, Fiumi-
cino e Gaeta concludeva la gara di
affidamento dei lavori per la rea-
lizzazione del nuovo sito dedicato
al commercio del pesce. Ad aggiu-
dicarsi l’opera l’Impresa Impred
s.r.l. Circa 400.000 euro l’importo
complessivo dei lavori finanziati
dall’Authority per la costruzione
delmercato nelquartierePeschie-
ra, sede storica della comunità dei
pescatori di Gaeta, sul Lungomare
Caboto lato mare,nella cosiddetta
zona ex Canaga. Quella realizzata
è una struttura coperta di nuova
concezione e tecnologicamente
avanzata, in grado di ospitare al
meglio, in condizioni igienico - sa-
nitarie idonee e nella massima si-
curezza, i commercianti negli ap-
positi stalli di vendita, garantendo
un ottimale svolgimento delle
operazioni commerciali.l

L’area ex Canaga dove dovrebbe sorgere il nuovo mercato del pesce

Me s o te l i o m a
Un convegno sui dati
e l’incidenza nel golfo

GAETA

Si parlerà di amianto, sia in
termini di salute che di giustizia
nell’incontro in programma gio-
vedì presso la Fondazione Caboto
– Palazzo della Cultura. Una “que -
stione” che interessa molto da vi-
cino i tantissimi marittimi del
Golfo. Al convegno dal titolo
“Amianto: giustizia e salute: pro-
fili amministrativi e medico-legali
in Italia e negli USA” interverran -
no diversi esperti del settore. Do-
po i saluti del sindaco Mitrano e
dell’assessore Antonella Vaudo,
interverrà la dott.ssa Alessandra
Di Perna, medico chirurgo specia-
lizzata in pneumologia, sul tema
“le patologie polmonari”. Seguirà
l’intervento del Dott. Rosalino
Grasso, consulente previdenziale,
relativamente alla fase ammini-

strativa sul riconoscimento della
malattia professionale. Alle 18 è
previsto l’intervento dell’Avv.
Pierpaolo Petruccelli sulla tutela
civilistica del danneggiato in Ita-
lia, e dell’Avv. Mitchell Cohen sul-
la tutela civilista del danneggiato
negli Usa. A moderare l’incontro
Luigi Passerino, consigliere co-
munale e membro della Commis-
sione Sanità. Il dibattito si aprirà
partendo dai dati allarmanti del
Registro regionale dei mesotelio-
mi maligni del Lazio, istituito
presso il dipartimento di Epide-
miologia del Sistema sanitario re-
gionale: fino al 2014 sono stati re-
gistrati nel Lazio 1042 casi di me-
sotelioma maligno (70% uomini e
30% donne), prevalentemente
nella fascia di età 65-74 anni. E ci
sono Comuni in cui il tasso di inci-
denza è “particolarmente eleva-
to».Traquesti c’anche Gaeta (con
untassodi incidenza5,1)precedu-
ta solo da Pomezia (5,2), Collefer-
ro (5,5), Sezze (5,6), Rignano Fla-
minio (5,9) e Campagnano di Ro-
ma (6,6).l R .S.

Claudia Magliuzzi

Convegno al Palazzo
della Cultura giovedì presso
la Fondazione Caboto

Liberi e Uguali: risultato sopra la media nazionale

GAETA

Soddisfatto il circolo Liberi e
Uguali Gaeta per un risultato so-
pra la media nazionale e i primi in
termini percentuali della provin-
cia di Latina nei Comuni con una
popolazione superiore ai 15mila
abitanti. Esprimono soddisfazio-
ne per il risultato conseguito alle
regionali. L’ 8,7 % incassato dalla
lista è il risultato più alto a livello
regionale, con l’affermazione an-
che in termini di preferenze della

L’esasperante lentezza
della linea adsl
crea notevoli disagi

candidata Claudia Magliuzzi che
si è affermata sia a livello cittadino
che a livello provinciale dove ha
ottenuto 1100 preferenze. «Sono
consapevole che certi risultati si
possano ottenere con un lavoro di
squadra che operi per un unico
obiettivo – afferma la candidata
ClaudiaMagliuzzi -Dedicoquindi
alle elettrici ed agli elettori questa
significativa affermazione che in-
sieme ad amici e simpatizzanti ab-
biamo costruito giorno dopo gior-
no per tutta la durata della campa-
gna elettorale. Sono orgogliosa di
aver contribuito alla vittoria di
Zingaretti auspicando che questa
nuova legislatura sia quella della
svolta per la Sanità pubblica, per i
trasporti, per il lavoro eper l’istru -

zione e formazione con una politi-
ca che vadaincontro realmente al-
le esigenzedei territori esaltando-
ne le diverse specificità e peculia-
rità». Il circolo di Gaeta ammette
le criticità riscontrate dal partito
nel complessivo nazionale, ma si
dice pronto a ripartire con ancora
maggiore incisività nella propria
azione politica locale. «Domani
ripartirò –afferma Magliuzzi - con
ancora maggior energia ed entu-
siasmo per una politica che sia fi-
nalmente basatasull’ascolto e sul-
la capacità di interpretare i biso-
gni e le istanze dei cittadini. Il mio
obbiettivo è stimolare la parteci-
pazione, specie dei giovani, per co-
struire un percorso politico che ci
veda tutti protagonisti».l R .S.

Il palazzo della cultura
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Se la canonica è un centro sociale
Luoghi La parrocchia di Acquatraversa ospita una casa famiglia per minori italiani in difficoltà e migranti usciti
dallo Sprar. Adesso un appello del parroco per trovare casa a giovai africani mette in subbuglio il web. Ma non i fedeli

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Dire parrocchia è un po’ r i-
duttivo. In realtà la chiesa del
Cuore Immacolato di Maria è
diventata un rifugio. Un luogo
che in silenzio produce inte-
grazione e protezione.

Condominio Immacolata
La canonica ospita in parte

la casa di accoglienza per mi-
nori italiani di famiglie in diffi-
coltà e in parte migranti che
hanno concluso il percorso del-
lo Sprar ma non sono ancora
pronti per essere autonomi. E
così l’ultimo appello per trova-
re loro una casa in affitto è di-
ventato la nuova frontiera del-
l’esercito degli anti-immigrati.
Che, però, opera quasi solo sul
web, perché quaggiù, nella
parrocchia che ha anche l’O r a-
torio don Bosco, le cose vanno
avanti con la calma e la passio-
ne ideale di sempre. A innesca-
re la miccia nella rete è stato un
annuncio del parroco, don Ma-
riano Salpinone, che invita i
cittadini di Formia a fidarsi dei
ragazzi africani che hanno ter-
minato da un anno i percorsi di
accoglienza già previsti e che
sono in grado di andare a vive-
re da soli ma non hanno i soldi
che servono per l’affitto in una
città della costa, in quanto il lo-
ro reddito deriva da lavori do-
mestici o agricoli, oppure di as-
sistenza e che quindi non van-
no oltre i 500 euro al mese, os-
sia circa la metà di un affitto
medio a Formia.

L’appello
L’appello del parroco era sta-

to diffuso in parrocchia da
qualche giorno e già un po’ di
famiglie stavano cercando tra i
conoscenti. Poi, però l’a n n u n-
cio è finito su Facebook ed è co-
minciata la polemica. «La
Chiesa aiuta solo gli immigra-
ti», è la frase più frequente.
«No, nessuna polemica, non

voglio replicare, ho scritto tut-
to nell’avviso», dice don Ma-
riano. I suoi parrocchiani sono
ancora più risoluti. C’è da lavo-
rare all’Oratorio e i social sono
un po’ distanti da questo posto
dedicato a don Bosco, dove
ogni giorno decine di ragazzini
di ogni colore sudano dietro un
pallone. Qui è nata la squadra
di calcio dei rifugiati. Qui i vo-
lontari ascoltano i minori ita-
liani che non possono stare
nelle loro famiglie per motivi
gravi e che solo al don Bosco
hanno qualcuno che li aiuta a
fare i compiti e li accompagna
dal dentista.

La convivenza
Una convivenza tra giovani

della casa famiglia, migranti e
ragazzi dell’Oratorio che va
avanti da anni. Gli stessi giova-
ni africani per i quali si cercano
case sono ospiti da un anno

La facciata
della Chiesa
del sacro Cuore
I m m a c o l a to
di Maria sull’Appia

«L i
accogliamo
quando non
sono pagati
dallo Stato e
non ci si può
s p e c u l a re »

Le agenzie
immobiliari
della città
non si fidano
Così la chiesa
vuole fare
da garante

Una
patente e
un futuro
l Se non
fosse che
alcuni stanno
p re n d e n d o
adesso la
patente, per
molti dei
ra g a z z i
africani che
stanno in
c anonic a
s a re b b e
persino
diff icile
spostarsi di
pochi
c h i l o m et r i .
Siamo alla
periferia di
Formia ,
sull’Appia ,
collegata bee
con i bus ma
solo entro le
fas ce
t ra d i z i o n a l i .
Chi trova un
lavoro oltre
quell’ora non
può
spost arsi.
Cosa ha
f u n z i o n at o
finora: il
lavoro di
accoglienza
silenzioso e
la volontà
della
comunit à
p a r ro c c h i a l e.

Don Mariano
Salpinone è il
parroco che nei
giorni scorsi ha
scritto l’appello e
che gestisce da
sempre un centro
per minori e
m i gra n t i

Fo r m i a

della parrocchia, ora potrebbe-
ro andare a vivere da soli se
non fosse che praticamente
nessuna agenzia immobiliare
della città ha accettato di stipu-
lare un contratto. Perché man-
cano adeguate garanzie econo-
miche e forse c’è anche dell’a l-
tro. Ecco cosa dice l’appello del
parroco: «Carissimi formiani,
facciamo un appello pubblico
perché siamo in seria difficol-
tà. Da quasi due anni stiamo
ospitando nel nostro Oratorio
di don Bosco gli immigrati che
hanno concluso i progetti eu-
ropei che mirano all’inclusione
sociale (noi li accogliamo
quando non sono più pagati
dallo Stato e non ci si può spe-
culare sopra!). Si tratta di una
decina di ragazzi che conoscia-
mo, che hanno anche una certa
stabilità lavorativa e che in
qualche modo come comunità
parrocchiale abbiamo adotta-

to come figli (noi non facciamo
pagare affitto né utenze per un
anno e li accompagniamo nelle
problematiche di salute o di
burocrazia anche dopo il pri-
mo anno). Ora, dopo un anno,
sono pronti ad essere veramen-
te autonomi: hanno bisogno
perciò di qualche casa da pren-
dere in affitto. Potrebbero an-
dare in gruppi di 2, 3 o 4 perché
non sono in grado ancora di so-
stenere un affitto completo da
soli. Purtroppo, troviamo tanta
difficoltà nel far accettare ai
proprietari l’idea di immigrati
non pagati dallo Stato. Vi chie-
diamo non di compiere un ge-
sto gratuito, ma di prendere il
dovuto con un affitto regolare.
Come comunità ci impegnia-
mo a farci anche responsabili e
garanti del loro comportamen-
to e di qualunque altra garan-
zia di cui abbiate bisogno».

I passaggi
In fondo il testo contiene un

paio di elementi semplici:
chiedere un affitto onesto con
regolare contratto fidandosi
che gli inquilini pagheranno
con il loro reddito da lavoro do-
po tante polemiche sul busi-
ness dell’accoglienza. Eppure
proprio questa richiesta sta
creando ancor più reazioni ne-
gative di quante (e sono state
tante) ne siano emerse con l’a-
pertura dei centri convenzio-
nati per i richiedenti asilo.
Molti dei commenti negativi
all’appello del parroco fanno
riferimento alla necessità di
politiche di sostegno “anche
per i formiani”. Ed è esatta-
mente ciò che succede con la
casa famiglia che ospita ap-
punto ragazzi italiani minori
di 18 anni allontanati dalle ri-
spettive famiglie. Sarà per que-
sto che i parrocchiani e i volon-
tari dell’Oratorio non badano
ai post della rete e continuano
a lavorare in canonica, senza
sosta. Niente chiacchiere,
niente repliche. Ci sono due ca-
se rifugio da mandare avanti.l
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Spari in pizzeria, nessuno sconto
Giudiziaria I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la pena di sette anni e mezzo per Giuseppe Brancaccio
Era accusato di duplice tentato omicidio nei confronti dei due fratelli Flauto titolari della Nueva Moet, ferendone uno

MINTURNO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Nessuno sconto per Giusep-
pe Brancaccio: i giudici della
Corte di Cassazione hanno con-
fermato la pena di sette anni e
sei mesi di reclusione che gli era
stata inflitta con il rito abbrevia-
to in grado, e che era stata con-
fermata dalla Corte D’Appello.

Il 39enne di Minturno era sot-
to processo con l’accusa di du-
plice tentato omicidio. L’episo-
dio di cronaca avvenne il 28
aprile del 2015 all’interno del ri-
storante Nueva Moet, sul lungo-
mare di Scauri dove Giuseppe
Brancaccio ferì con un colpo di
pistola il suo amico, contitolare
dell’attività di ristorazione,
Massimiliano Flauto, di 29 anni,
anche lui di Minturno, ferendo-
lo ad una gamba. Secondo l’ac-
cusa basata sulle testimonianze
delle persone presenti in quel
momento pare che Brancaccio
dopo avere esploso il colpo con-
tro Flauto avrebbe puntato la pi-
stola contro il fratello Stefano
ma la pistola si sarebbe inceppa-
ta.

Da quel momento venne re-
cluso nel carcere di Cassino in
attesa di essere giudicato. Il 14
gennaio del 2015 si tenne, da-
vanti al giudice per le udienze
preliminari del Tribunale di
Cassino, Angelo Valerio Lanna,
il processo per il rinvio a giudi-
zio del 39enne difeso dal suo le-
gale di fiducia, l’avvocato Massi-
mo Signore. Il pm al termine del-
la sua arringa finale dove ha ri-
costruito l’episodio ha chiesto
per l’uomo una pena di 8 anni di
reclusione. I fratelli Flauto, era-
no presenti in aula, in apertura
di processo e si costituirono par-
te civile nel processo attraverso
l’avvocato Silvestro Conte, il
quale oltre ad associarsi alla ri-
chiesta di condanna formulata
dal pm chiese una provvisionale
di 35mila euro per il danno di
immagine subito dall’attività
commerciale in seguito a quel
brutto episodio di cronaca. L’av-
vocato Signore nella sua arringa
difensiva invece cercò di smon-

tare l’accusa del secondo tentato
omicidio che l’imputato avrebbe
voluto commettere ai danni di
Stefano. Per la difesa il secondo
tentativo non andato a buon fi-
ne non si verificò mai. A dimo-
strazione di questa tesi vennero
prodotti dei fotogrammi estra-
polati dal sistema di videosorve-
glianza interno all’attività pub-
blica. Un tentativo fallito perchè
la pistola si sarebbe inceppata,
sosteneva l’accusa. Anche qui
l’avvocato evidenziò delle ano-
malie: nel primo verbale di se-

La pizzeria
Nueva Moet
subito dopo
l’episodio
di cronaca;
sotto la Corte
di Cassazione

L’episodio avvenne
il 28 aprile 2015

sul lungomare di
Scauri dove si trova

l’attività di ristorazione

Ambiente Sull ’isola di Palmarola sarà individuata un’area e realizzata una recinzione dove far vivere la specie

Capre inselvatichite, parte il progetto Life14
PONZA

L’Ispra - l’istituto superiore
per la protezione e la ricerca
ambientale - darà il via al pro-
getto “Life 14” che prevede la
realizzazione di un recinto per
capre presso l’isola di Ponza.

In sostanza si tratta di circo-
scrivere le capre inselvatichite
che vivono sull’isola di Palma-
rola.

L’avviso resterà pubblico
per venti giorni ed è finalizzato
alla ricezione di manifestazio-
ni di interesse per favorire la
partecipazione di operatori
economici in possesso di re-
quisiti necessari, potenzial-
mente interessati alla parteci-
pazione alla procedura.

L’amministrazione procede-
rà in considerazione i primi
dieci operatori, ove esistenti,

in possesso dei requisiti richie-
sti, secondo il criterio tempo-
rale di arrivo delle relative ma-
nifestazioni di interesse.

Una volta affidato il lavoro,
per un importo complessivo di
19mila 970 euro, si dovrà pro-
cedere a concordare il crono-
programma con il direttore dei
lavori che verrà indicato dall’I-
spra e dovrà essere realizzato
entro 30 giorni solari consecu-
tivi a partire dalla data apposta
sul contratto.

Sono quattro gli obiettivi
che si conta di raggiungere con
il progetto “life 14” sono: l’e r a-
dicazione e controllo di specie

animali aliene (predatori alie-
ni come i ratti, erbivori dome-
stici inselvatichiti come le ca-
pre) al fine di ripristinare le co-
munità e gli habitat insulari
naturali; la recinzione di un’a-
rea chiave a Zannone per
escludere gli erbivori selvatici
(mufloni) e favorire il recupero
di un habitat di interesse co-
munitario; l’eradicazione di
piante esotiche invasive (Car-
pobrotus spp. pl.) su Palmaro-
la, Santo Stefano e Ventotene;
la messa in atto di un vasto si-
stema di biosicurezza per im-
pedire la reinvasione delle iso-
le da parte dei ratti. l

L’isola
di Palamarola

questro dei carabinieri, la pisto-
la risultava integra, il giorno se-
guente invece venne denunciato
il ritrovamento della molla sotto
un tavolo. Secondo la difesa,

sempre dall’analisi del video
non ci fu volontà di uccidere. In-
fine il legale cercò di convincere
il giudice che l’aggravante dei
futili motivi in realtà fosse da

escludere in quanto l’episodio fi-
nale della sparatoria aveva avu-
to un preludio. I due aveva liti-
gato poco prima nei pressi di
una sala scommesse. L’imputato
sempre in sede di primo grado
volle rilasciare delle dicahira-
zioni spontanee nel tentativo di
convincere il giudice ad essere
più benevolo: «Io li conosco da
quando siamo bambini, non vo-
levo fargli del male. Signor giu-
dice io sto male, non ci vedo be-
ne e svengo, voglio essere solo
curato». Il giudice lo condannò
e respinse la provvisionale chie-
sta dalla parte lesa. In seguito,
dietro istanza della difesa, di-
spose gli arresti domiciliari
presso una comunità di recupe-
ro. Poi il processo d’Appello e la
Cassazione con la conferma del-
la pena. A oggi ha scontato tre
anni di detenzione. l

Minturno l Po n z a



48 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
10 marzo 2 01 8

Musica in lutto, è scomparso Santi Interdonato

OGGI I FUNERALI

Si è spento la scorsa notte al-
l’ospedale Santo Spirito, per un
arresto cardiocircolatorio, il
Maestro Santi Interdonato,
Spalla e Direttore Musicale della
Roma Classica, Orchestra che
spesso ha diretto anche a Latina,
dove era conosciuto e molto sti-
mato. Una vita per la Musica,
una personalità eccezionale per
gentilezza e simpatia umana,
grande esempio di professiona-

lità e straordinario violinista.
Da sempre protagonista dei

Concerti di Capodanno organiz-
zati dal Campus e dalla Federla-
zio al Teatro D’Annunzio, prima
con il Maestro Petracchi e poi
con il Maestro Montebello, era
considerato una presenza amica
insostituibile dal pubblico che
trovava nei suoi assolo quella
speciale emozione in più, grazie
a un’interpretazione delle parti-
ture così sentita e vissuta da co-
municarsi in un ineffabile in-
contro di armonie. Sì, la voce del
suo violino ci mancherà. Nell’ad-
dio che gli rivolgiamo, c’è il gra-
zie per quanto in questi lunghi
anni ha saputo trasmettere.

La notizia della sua scompar-

“Percorsi incrociati”
Gli eventi Allo Spazio Comel la mostra di Falconi e Peri
Rossana Carturan a Sabaudia: “Ognuno finisce come può”

DOVE ANDARE

Fernando Falconi. Pittore na-
to autodidatta, raffinato dalle au-
le dell’Accademia delle Belle Arti
di Roma, classe ‘40, sermoneta-
no. Michele Peri, figlio dell’Acca-
demia delle Belle Arti di Napoli,
sensibile manipolatore di mate-
riali e retoriche agli antipodi,
rocchettano doc. Non fosse suc-
cesso sulla carreggiata stretta di
via Neghelli, chissà quando li
avremmo visti scambiarsi un sa-
luto o un cenno di reciproca sti-
ma, specie facendo un bilancio
dei punti di congiunzione tra le
attitudini e l’espressività dell’u-
no e dell’altro. Ma lo Spazio Co-
mel la mette sul semplice: ad ac-
comunarli sono “Percorsi incro-
ciati”, la variopinta imprevedibi-
lità del mese di marzo in un te-
te-à-teteespositivoche miraava-
gliare lo spessore, gli scenari, la
simbologia, i traguardi dell’ulti-
ma arte contemporanea.

La mostra, che sarà inaugurata
oggi, alle ore 18, alla presenza de-
gli artisti e del curatore e maestro
orafo Antonio Fontana, intende
ripercorrere la lunga carriera di
Falconi e Peri: un cammino
proiettato all’innovazione che, in
una continua ricerca formale
ispirata dall’arte e dalla lettera-
tura, ha incassato successi, sosta-
to in rassegne in Italia e all’este-
ro, sempre radicando tra le istan-
ze comunicative della modernità
il suo notevole contributo ideolo-
gico e il potenziale espressivo. In
esposizione - si legge tra le note
della kermesse - “dipinti e scultu-
re dei due artisti che propongono
opere realizzate con i materiali
più disparati: dal cartone alla
pietra, dal ferro al polistirolo, dal
gesso alla juta, praticando inol-
tre il riuso degli oggetti che attra-
verso un lavoro sul significante
cambiano veste e significato e di-
ventato forieri di metafore forti”,
indiscutibilmente attuali. La mo-
stra resterà aperta al pubblico fi-
no al 25 marzo (ingresso libero).

Arte e lettura : MadDonna
Di arte si parla anche al Museo
“Greco” di Sabaudia, dove prose-

gue la rassegna dagli occhi rosa
“MadDonna 2018”, a cura (da un-
dici anniormai) delMuseoDiffu-
so di Fabio D’Achille. E si parla
dell’arte della parola: un gioco
sofisticato, un’illusione lucida,
che certo l’autrice pontina Rossa-
na Carturan sa maneggiare per
bene. Lei, con diversi romanzi al
suo attivo e un medagliere piut-
tosto ricco di “placet” dal mondo
editoriale, alle ore 17 di domani
presenterà il suo libro: “Ognuno
finisce come può” (2017, Il Seme
Bianco), un’efficace raccolta di
racconti in cui la penna della Car-
turan ha potuto farla da esplora-
trice, consigliera e da ancella per
i suoi padri letterari, di cui riper-
corre gli ultimi momenti di vita
in forma romanzata; Pavese, He-
mingway, Woolf, de Beauvoir,
Pasolini, Gadda, Camus - il “suo”
Camus -, Garcìa Marquez, menti
radicali nella storia della lettera-
tura, pelli stratificate sui pungoli
di una vita che ora li lascia, sal-
vandoli dalla loro stessa indivi-
dualità di carne e di ossa e di ri-
morsi. Modererà l’incontro Ste-
fano Cardinali.l

Il cordoglio del Campus
e del Conservatorio
Anche Latina lo piange

Nella foto
il Maestro
Santi
I n te rd o n a to
si esibisce
d u ra n te
una conferenza
s ta m p a
per la
p re s e n ta z i o n e
a Latina
del Concerto
di Capodanno

sa è stata appresa con dolore e
incredulità anche in Conserva-
torio: in più occasioni, infatti,
Interdonato è stato Spalla del-
l’Orchestra del Respighi. Elisa

Cerocchi, Presidente del Cam-
pus Internazionale di Musica, ri-
corda con commozione la stima
profonda e l’amicizia che legava
il padre Riccardo al Maestro; ma

la perdita è avvertita con dolore
da tutta la famiglia del Campus,
che ha avuto modo di apprezzare
in questi anni le qualità artisti-
che del musicista ma anche le
sue doti umane e culturali.

Santi Interdonato, che ha ini-
ziato giovanissimo la carriera
concertistica, è stato membro
fondatore dei Solisti Aquilani,
con cui ha suonato in più di cen-
to concerti, poi Concertino al
Teatro dell’Opera di Roma. Ha
rivestito anche a lungo il ruolo di
Concertino dei secondi violini
nell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.

I funerali si terranno oggi a
Roma, nella Chiesa di San Gre-
gorio VII.l

Sotto un’opera di Fernando Falconi
in esposizione da oggi allo Spazio Comel
Sopra il nuovo libro di Rossana Carturan

Vite e geni da rettificare:
“Pensò a quanto
fosse banale la vita
Troppo per doversene
fare sempre una ragione”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Alendelon, Alendelon
Il quarto orizzonte
di “Canale Mussolini”

LA TRASFERTA MENEGHINA

Fino apoco tempo fac’era da
credere - e non vi era ragione di
fare altrimenti - che le imprese
dei Peruzzi calassero il sipario
sul respiro affannoso di un pae-
se da liberare, ripensare, rico-
struire, riconoscere, ricomin-
ciare a vivere, mentre il tempo e
nessuna “provvidenza” (ma lo
zio Adelchi sì) vigilava sulle ma-
cerie di una Littoria pronta a si-
stemarsi fuori dal bozzolo e dai
vestiti scuri, un attimo prima
che nascesse Latina. Ebbene,
Antonio Pennacchi torna a stu-
pirci con l’irriverenza misurata
e imberrettata che lo contraddi-
stingue: ecco un nuovo capitolo
di “Canale Mussolini”, quel ca-
polavoro valso un Premio Strega
allo scrittore pontino, oramai
più prossimo ai luoghi della “sa -
ga” che all’idea di costituire un
epocale, complesso, fenomeno
editoriale a sé stante. Oggi, a tu

per tu con il poeta Carlo Carabba
nel salotto letterario del “Tempo
di Libri”a Milano (la prestigiosa
fiera internazionale del libro),
Pennacchi leggerà in anteprima
assoluta il primo capitolo di
“Alendelon, Alendelon - Canale
Mussolini Parte Quarta”, un
nuovo romanzo in corsod’opera
che verrà pubblicato per i tipi di
Mondadori.

L’ultracentenaria casa editri-
ce di Segrate si conferma così fe-
dele “garante”della famiglia Pe-
ruzzi: un’avventura iniziata nel
2010 con “Canale Mussolini” e
proseguita nel 2015 con la “Parte
seconda”, sebbene facciano ca-
po al sodalizio Pennacchi-Mon-
dadori anche “Il fasciocomuni-
sta. Vita scriteriata di Accio Be-
nassi” (2003) e una riedizione
dell’opera prima “Mammut”
(2011), uscita nella sua prima
versione nel 1994. Fortunatochi
alle 14,oggi, capiterà lungo viale
Scarampo e potrà avere un as-
saggio dell’ultima creazione
dell’autore pontino in esclusiva.
Alle 19, lo scrittore tornerà a Fie-
ramilanocity per l’incontro “Ri -
bellione si dice in molti modi”
con Mauro Corona.l D. Z .

Lo scrittore Premio Strega Antonio Pennacchi

Pennacchi oggi a Milano
legge il primo capitolo
del suo nuovo romanzo
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LATINA / L’INTERVISTA
FRANCESCA DEL GRANDE

Ha scelto un testo di Giancar-
lo Loffarelli per la rassegna “Sce -
nari Paralleli”, e ha affidato ai
suoi allievi il compito di portarlo
sul palco del Ponchielli di Latina,
aggiungendo alcuni ruoli che nul-
la tolgono al ritmo incalzante del-
l’originale. Lo aveva già fatto una
prima volta Simona Serino, e pro-
prio per i MagnAttori.

«Era il 2015, curai un adatta-
mento per l’esordio della Compa-
gnia - ci racconta a poche ore dalla
messa in scena prevista oggi con
un doppio appuntamento, alle
ore 18 e alle ore 21 -; e torno a fare
la medesima operazione adesso
con il permesso di Loffarelli, che
ha detto sì con quella generosità
che è propria delle grandi menti. I
personaggi da nove ora sono di-
ciassette».

Una sincera ammirazione la
tua nei confronti dell’autore?

«Giancarlo è straordinario,
non a caso ha vinto recentemente
un altro premio di drammaturgia
a livello internazionale. I suoi la-
vori sono sempre arguti, profon-
di, interessanti, frutto di un’enor -
me cultura. ‘Meglio questa!’ è una
commedia brillante, basata su un
meccanismo comico assoluta-
mente originale in quanto al mes-
saggio che lascia. Volutamente
non dico di più. È una pièce che
gioca sull’effetto sorpresa, e in-
tendo preservarlo. Il testo è già
stato rappresentato con successo

soprattutto all’estero, ed è stato
tradotto in molte lingue».

Un meccanismo comico parti-
colare, e una struttura a scato-
le cinesi. Saremo in balìa dei
colpi di scena?

«Tanti e continui. Ogni appa-
rente certezza si aprirà a ulteriori
sviluppi, tranne che al momento
dell’esito finale, quando la storia
si rivelerà essere una descrizione
satirica di un lato attualissimo
della nostra società. Tutto si sno-
da su due livelli di narrazione: fin-
zione e realtà si mischiano nella
contemporaneità dell’azione. E
aleggia il dubbio: è vero o non è
vero?»

Che cosa è cambiato dal debut-
to?

«Spero di riproporre questo te-
sto oggi con più maturità. È più
solida anche la preparazione dei
miei attori, che sono sempre fiera
di portare sopra un palco. Sono la
costola ‘senior”del mio Laborato-
rio Palco 19»

C’è tanta voglia di Teatro se-
condo te?

«Ci sono tante persone che si
avvicinano a questa arte. Perso-
nalmente penso che la voglia di
fare teatro, più che di fruirlo, sia
da leggere sotto diversi punti di
vista. C’è infatti chi decide di pro-
vare perchè è anche un modo per
socializzare, misurarsi, mettersi
alla prova».

Scenari Paralleli nasce con
l’intento di fare conoscere al
pubblico pontino le belle real-
tà teatrali del territorio...

«Tante scuolee tanti stili. I sog-
getti coinvolti sono insegnanti e
artisti molto in gamba».

Avete fatto squadra intorno al
progetto, che mi sembra sia
nato da una tua idea. Una bel-

Un testo divertente
scritto da Giancarlo
Loffa re l l i
e ora adattato
per 17 personaggi

«Amo l’ironia che stimola il cervello»
Sipario Simona Serino alla regia di “Meglio questa!” porta i suoi MagnAttori al Ponchielli

Doppio
evento oggi
nell’a m b i to
della
ras s egna
”S cenari
Pa ra l l e l i ”

CULTURA & TEMPO LIBERO

la vittoria per Latina, non cre-
di?

«Sì, anche se non sempre la
mancata collaborazione dipende
da una ‘nolontà’. Per Scenari Pa-
ralleli comunque abbiamo fatto
squadra. La rassegna nasce da
una mia idea, però la forma finale
è frutto delle proposte preziose di
tutti, mantenendo ciascuno la

propria identità artistica e la pro-
pria libertà. Da sottolineare la
presenza del Comune, che il pro-
getto ha sposato e condiviso».

Che cosa c’è nel prossimo futu-
ro di “Palco 19”?

«Andremo a fine marzo in sce-
na con un testo di Loffarelli dedi-
cato ad Aldo Moro, e a maggio ci

Dante e le figure femminili
Omaggio alle donne Al Museo della Terra Pontina

INCONTRO CULTURALE

Sulla scia della Festa della
Donna appena trascorsa, alla fi-
gura femminile viene offerto
un altro omaggio culturale di
intenso spessore. Un pomerig-
gio all’insegna della Poesia,
quella più nobile ed alta, è in
programma oggi alle 16,30
presso il Museo della Terra
Pontina, in piazza del Quadra-
to. L’evento, patrocinato dal
Comune, ha per tema le “Figure
femminili nella Divina Comme-
dia”.

Sarà dunque il divino poeta,
con i suoi versi immortali, a rie-
vocare immagini muliebri che
rappresentano valori umani,
spirituali e sentimenti profon-
di.

Ancora una volta tornerà in-
tegro e palpitante l’amore di
Francesca, che la bufera infer-

nale non riesce a soffocare, e
riaffiorerà la presenza mite e
pietosa di Pia de’ Tolomei, quel-
la di Piccarda Donati, delicata e
sensibile, e con lei quella di Co-
stanza d’Altavilla, vittima inno-
cente dell’ambizione e della
smania del potere. E poi ci sarà
Matelda, creatura ideale, rifles-
so della donna angelicata dello
Stil Novo, e Sapia, animata da
negativi sentimenti umani
(l’invidia soddisfatta che sfocia
nella temerarietà blasfema),
ma pronta a ravvedersi prima
di morire.

Non mancherà il ricordo del-
le due figure bibliche delle spo-
se di Giacobbe, Lia e Rachele,
simboli diversi di modelli di vi-
ta operativa e contemplativa,
senza trascurare colei che ha
ispirato il Poeta, Beatrice, icona
della Fede che guida la ragione
e assicura la salvezza.

Il percorso femminile si con-

cluderà con la preghiera alla
Vergine di San Bernardo, subli-
me invocazione a Colei che no-
bilitò talmente l’umana natura
“sì che il suo fattore non disde-
gnò di farsi sua fattura”.

La presentazione e il com-
mento degli argomenti saranno

affidati al Professore Rino Ca-
puto, ordinario di Letteratura
italiana presso l’Ateneo Tor
Vergata di Roma, e membro
della Dante Society of America
e Direttore della Rivista Inter-
nazionale Dante.

Voce narrate e lettrice dei
brani sarà invece Concetta Feli-
ziani.

Gli interventi musicali ver-
ranno eseguiti al pianoforte da
Alessandra D’Aprano. L’evento
culturale, a ingresso libero, è
stato organizzato dal dottore
Vittorio Bevivino.l F.D.G .

Da Francesca
e Pia
d e’ To l o m e i
a Beatrice
Po m e r i g g i o
di Poesia
a Latina

Nella foto
al centro
il Professore
Rino Caputo,
ordinario di
Letteratura italiana
presso l’A te n e o
Tor Vergata

saranno gli spettacoli di fine cor-
so. Il Laboratorio è un grande im-
pegno, e anche una passione. So-
no autonoma ormai. Da gennaio
scorso, in via Dublino 23, ho aper-
to un piccolo centro che risponde
alle esigenze di quanti si avvicina-
no per imparare».

Un’ultima domanda sui tuoi
Maestri, chi ti ha dato di più?

«Loffarelli lo conosco da parec-
chio, ho recitato nei suoi lavori
più volte. È un professionista se-
rio, capace.Quando hai la fortuna
di essere diretta da una persona
così, apprendi, ‘rubi’ i segreti del
mestiere, cresci, ti formi. Ritengo
però il mio Maestro Armando Ca-
faro. Io ho cominciato con lui, e il
suo modo di insegnare mi è rima-
sto dentro. Mi ricordava De Sica,
capace di interpretare con credi-
bilità qualsiasi ruolo. Rispettava
la naturadegli attori mali indiriz-
zava verso quell’unità finale alla
quale teneva. Un metodo nel qua-
le mi riconosco, così come accade
per le scelte delle opere da dirige-
re. Amo l’ironia che stimola il cer-
vello, credo che attraverso il sorri-
so si possa attivare la riflessione.
Non sempre è necessario passare
per il dramma. Sia chiaro, rispet-
to tantissimo chi lo fa. Ho appena
assistito allo spettacolo degli al-
lievi di Stefano Furlan, e mi sento
di dire che a Latina la sua è un po’
l’Accademia del Teatro. Io però
preferisco commedie apparente-
mente leggere, che veicolano
messaggi profondi. Penso a ‘Pove -
ro Piero’ di Achille Campanile,
con le vicende dei personaggi che
si dipanano intorno alla morte,
oppure a tutto il carico di temati-
che che animano ‘La cena’, pièce
tratta da Ettore Scola. Purtroppo
per questioni legate ai diritti d’au -
tore non l’abbiamo più rappre-
sentata, ma resta un entusia-
smante ‘studio fatto’. Un bel tra-
guardo della nostra avventura».l
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Il bluesman sardo
Andrea Cubeddu
ospite di Latina

SA BATO

10
MAR ZO

ITRI
Freez Live Lokomotiv Musik presenta
Freez in concerto al Museo del Brigan-
taggio in Corso Appio Claudio, 268.
Freez è una giovanissima band di
Schio (Vicenza) che propone un lo-fi
garage divertente, con sonorità che si
ispirano alla scena californiana. La loro
prima canzone è stata pubblicata dal-
l’etichetta inglese Fat Cat Records. A
partire dalle 22
L ATINA
Spettacolo “S l u r p” Un recital tera-
peutico, un’arma di autodifesa, un anti-
doto satirico che aiuta a guarire dai vi-
rus del conformismo, della piaggeria,
della creduloneria. Sul palco del Tea-
tro Moderno in Via Sisto V salirà Marco
Travaglio con l’aiuto dell’attrice Giorgia
Salari, per la regia di Valerio Binasco.
Appuntamento alle ore 21, ingresso 28
euro intero e 25 ridotto
Stage di Flamenco Stage di flamen-
co con il ballerino Amador Rojas, inte-
ramente dedicato allo studio della
sensuale danza iberica, della tecnica,
del compas e del baile. L’evento si terrà
presso la sede di Cultura Mediterra-
nea in via Don carloTorello, 112. Ulterio-
ri informazioni al numero
3387069869, oppure via mail all’indi -
rizzo culturamediterranea@libero.it
Mostra d’arte “Percorsi Incrociati”
di Fernando Falconi e Michele Peri
Sarà inaugurata alle ore 18, con la pre-
sentazione di Antonio Fontana, la mo-
stra d’arte “Percorsi incrociati” di Fer-
nando Falconi e Michele Peri, due arti-
sti dalla lunga carriera costellata di
successi ed esposizioni in Italia e all’e-
stero, entrambi impegnati in una conti-
nua ricerca formale che li ha condotti
verso traguardi originali, e che pur
traendo spunto dall’arte e dalla lettera-
tura, ben si radica nella modernità e nel
presente. In esposizione dipinti e scul-
ture dei due ospiti, che propongono
opere realizzate con i materiali più di-
sparati: dal cartone alla pietra, dal ferro
al polistirolo, dal gesso alla juta, prati-
cando inoltre il riuso degli oggetti che,
attraverso un lavoro sul significante,
cambiano veste e significato, e diven-
tano forieri di metafore forti e legate al-
l’oggi. Fernando Falconi vive e lavora a
Sermoneta, Michele Peri invece è di
Rocchetta a Volturno (Isernia)
Spettacolo “Meglio questa!” Per la
rassegna teatrale “Scenari Paralleli”
andrà in scena sul palco del Ponchielli
in Via Amilcare Ponchielli, la commedia
Brillante di Giancarlo Loffarelli “Meglio
q u e st a ! ” per la regia di Simona Serino.
La commedia è stata interpretata da
molte compagnie nazionali e tradotta
in varie lingue, tra cui il Russo. Simona
Serino ne cura un adattamento per il
gruppo de I MagnAttori, variando il
“p rete sto” narrativo iniziale e aggiun-
gendo alcuni ruoli che nulla tolgono al
ritmo comico incalzante del testo ori-
ginale. Sono previsti due spettacoli (al-
le 18 e alle 21); costo del biglietto 12 eu-
ro intero e 8 ridotto. Info: 3923282261
Concerto 432Hz L’Auditorium “Cae -
tani” di Latina, in via Ezio, si prepara ad
accogliere sul suo palcoscenico (ore
17) Emiliano Toso, musicista, composi-
tore e biologo cellulare, seguace della
scienza moderna dell’epigenetica che
studia come ciò in cui crediamo crea
ciò che siamo. “Translational Music” è
una sua creazione, nata dall’integra -
zione delle sue conoscenze musicali,
di elementi di epigenetica e della sua
ricerca sulla spiritualità attraverso l’e-
splorazione dei campi energetici. Il
progetto ha avuto origine nel 2013, con
il supporto e l’approvazione del dottor
Bruce Lipton, con cui Toso collabora
ancora oggi. “Translational Music”
apre le conferenze europee di Gregg
Braden, Neale Donald Walsch e Bruce
Lipton. La musica che compone è det-
tata dagli stati emozionali che lo stes-
so mucisita vive. E il logo di “Translatio -
nal Music” rappresenta questo con-
cetto: un mare di cellule sotto un cielo
di musica. Ingresso: 25 euro. Info:

eventi.lucidellanima@ gmail.com;
3 92 9 87 1 5 6 0
Skuba Libre Live Skuba Libre il bra-
vissimo rapper pontino che ha strega-
to il pubblico televisivo di Italia’s Got
Talent, sarà al Sottoscala9 in via Ison-
zo, 194, a partire dalle ore 22, per pre-
sentare il nuovo album “L’ultima luce”
(prodotto da Big Fish). Con lui sul palco
i Whitey Brownie e il violino di Andrea
Sgobba in una formazione speciale.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Musicresciamo insieme Un incontro
con il maestro e musicoterapista Ro-
berto Caetani, presso la libreria “A te-
sta in giù”, per percepire e scoprire la
musica. L’evento è rivolto a bambini da
0 a 3 anni, avrà un costo di 8 euro a par-
tecipante e potrà realizzarsi con un mi-
nimo di quattro bambini per turno. Per
prenotazioni: 0773284409, libriate-
staingiu@ gmail.com.
R O C CAG O R G A
Presentazione del libro “Ricordi di
quando ero bambina” Per la rasse-
gna ideata da Atlantide Editore dal tito-
lo “Pagine Pontine. Libri e territorio dal-
la pianura ai Monti Lepini”, a partire dal-
le ore 18, presso l’Auditorium Comuna-
le dedicato a Manfredo Tretola, si terrà
la presentazione del libro “Ricordi di
quando ero bambina. La vita a Maenza
negli anni ‘3 0” di Angela Belli. Il volume,
edito da Atlantide Editore, è a cura di
Sergio Zerunian, che ha raccolto i pen-
sieri e i ricordi di sua madre
TERR ACINA
Spettacolo “Ju Spirete” Presso il Ci-
nema Teatro Traiano in Via Traiano, 18,
l’associazione teatrale La Turretta

SIPARIO

Ancora spettacolo sul palco
di Opera Prima Teatro, a Latina
in via dei Cappuccini. I riflettori
si accendono alle ore 21, quando
sul palco Riccardo Caporossi
(nella foto) e Vincenzo Preziosa
presenteranno il loro “Immagi-
ne scomposta”.

“Un gioco di scatole che si
aprono, si compongono e ricom-
pongono in piccoli spazi mute-
voli, ed è lì che si intravede la
sfuggente presenza dell’uomo”:
in questo modo Opera Prima in-
troduce il lavoro, un allestimen-
to che viaggia lungo i binari di un
mondo immaginario “per spiar-
ne passioni, conflitti, tensioni,
barattati sul ring che chiamiamo
vita, incontrando oggetti-chiave
che li possono rappresentare,
per unirli in una indissolubile

complicità”.
Si parla di vita, quindi. Anzi di

umanità, del senso profondo
delle cose, dell’imprevedibilità
dell’esistenza.

“Non è un appello a vivere , è
un’incitazione al diritto di essere
- leggiamo ancora sulle note di
sala -. Brevi storie, frammenti,
romanzi fatti a pezzi, commedie,
scherzi, trucchi, illuminano il
percorso come tanti fasci di luce
obliqua. La scatola prospettica
materializza lo spazio nero e
vuoto del fondo, imprigionan-
dovi figure e oggetti; ascoltando
sequele di giustificazioni che de-
positano a terra parti di figura ri-
conducibile all’entità umana, da
ricucire come se fosse un pupaz-
zo”.

Costo del biglietto: 10 euro. In-
fo e prenotazioni: 347.3863742 –
392.0207982 – 347.7179808 op-
pure muni2000@libero.it.l

“Immagine scomposta”
L atina Stasera sul palco di Opera Prima
Riccardo Caporossi e Vincenzo Preziosa

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

porta in scena lo spettacolo in dialetto
terracinese “Ju Spirete”. Il ricavato sa-
rà destinato a favore all’ass ociazione
Rete Solidale che da anni si occupa di
ragazzi diversamente abili, occupan-
dosi tra l’altro della realizzazione di la-
boratori creativi. A partire dalle 21.15
Visita e degustazione alla Cantina
Sant ’A n d re a L’associazione Burro &
Bollicine organizza una visita con de-
gustazione presso la Cantina Sant’An -
drea, in via del Renibbio (podere 1720),
a Borgo Vodice. L’evento, avrà luogo
dalle 10.30 alle 13. L’ingresso è total-
mente gratuito e la prenotazione è ob-
bligatoria fino ad esaurimento posti.
Per prenotarsi, scrivere una email con
nome, cognome e recapito telefonico
a burroebollicine@gmail.com

D O M E N I CA

11
MAR ZO

FO R M I A
Festival di Primavera A Villa Irlanda,
sul Lungomare Caboto, 6, si svolgerà il
Festival di Primavera con il concerto di
musica classica di Ivan Lualdi, tenore e
Marco Ciampi, pianista. Dalle 18 alle
20. Info: 0771462536, 0771740036
L ATINA
Dog Walking Giornata dedicata all’e-
ducazione cinofila e ambientale rivolta
a tutti gli amanti dei cani, della natura e
delle attività all’aria aperta, accompa-
gnati da educatori cinofili professioni-
sti. Sarà possibile passeggiare insie-
me al proprio amico a quattro zampe in
alcuni luoghi meravigliosi dove le attivi-
tà dell’Uomo si sviluppano in perfetta
armonia con l’ambiente, in compagnia
di un’educatrice cinofila. Appunta-
mento per la partenza alle 9.30 a Villa
Fogliano. Info: sentiero.eu
Spettacolo “Io speriamo che me la
c avo” Uno spettacolo adatto a grandi
e piccini, “Io speriamo che me la cavo”,
sarà portato in scena al Teatro Pon-
chielli in Via Amilcare Ponchielli. Sono
previste due rappresentazioni, alle ore
17 e alle 20.30
Be Jazz Collective: “N u a n c e” Il Be
Jazz Collective presenta presso il Ba-
rakka, in via Lago Ascianghi, 21, a parti-
re dalle ore 18, il concerto “N u a n c e”
per arpa e voce di Elisabetta Antonini e
Marcella Carboni. Un progetto unico
nel suo genere, che fonde i due stru-
menti con le loro sfumature timbriche
per dare forma a ricercati effetti sonori
Andrea Cubeddu Live Una promes-
sa del blues italiano, dalla Sardegna sul
palco del Sottoscala 9 in via Isonzo,
194, arriva il bravissimo Andrea Cu-
beddu. La sua musica affonda le radici
nella tradizione del Blues del Delta e
del Mississippi Hill Country Blues, e si
connota di un forte aspetto autobio-
grafico. Appuntamento alle ore 21, in-
gresso 3 euro con tessera Arci
SA BAU D I A
Presentazione del libro “Ognuno fi-
nisce come può” All'interno della ras-
segna MadDonna, a cura di Fabio D’A-
chille, a partire dalle ore 17 presso il
Museo Emilio Greco (Piazza del Co-
mune) avrà luogo una nuova presenta-
zione del libro “Ognuno finisce come
può” della scrittrice pontina Rossana
Carturan. Prenderà parte all’eve nto
anche Stefano Cardinali

LU N E D Ì
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APRILIA
Alessandro Pirolli & Friends Il centro
commerciale Aprilia 2 (uscita Via Ri-
serva Nuova) dalle 16.30 alle 17.30
ospiterà Alessandro Pirolli, il giovane
talento del programma Rai “Ti lascio
una canzone”, insieme a Mattia Cre-
scenzi e Lucrezia Perretti, cantante
polistrumentista vincitrice della prima
edizione della trasmissione televisiva
L ATINA
Lezioni sul vino Presso la Trattoria
Enoteca Assunta (via Pontina Km
74.500), si svolgerà un corso sulla tec-
nica di spumantizzazione in Italia e in
terra di Champagne. È prevista una
degustazione di tre spumanti (Prosec-
co, Franciacorta e Champagne) in ab-
binamento a una preparazione gastro-
nomica. A partire dalle ore 20

Mondi sfuggenti in scena

G i a n c a rl o
L o ff a re l l i
firma la commedia
“Meglio questa!”
in scena oggi
al Ponchielli

Marco Travaglio
autore, giornalista
Dirige dal 2015
Il Fatto Quotidiano

Il rapper pontino
Skuba Libre
p re s e n ta
il nuovo album
al Sottoscala9
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