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L atina Ezio Bertini, 71enne medico ortopedico dell’Icot, si stava recando al lavoro per un intervento chirurgico d’u r ge n z a

Esce di casa e muore in un frontale
Lo scontro violentissimo con l’auto di un meccanico della zona in via Bassianese. Il decesso dopo il ricovero al Goretti

È costato la vita al medico or-
topedico Ezio Bertini. di 71 anni,
il terribile incidente stradale re-
gistrato ieri mattina, poco prima
delle 8, in via Bassianese all’al-
tezza della traversa strada Fras-
soneto. Chiamato d’urgenza per
un intervento all’Icot, il prima-
rio era appena uscito di casa
quando la sua auto è finita nella
traiettoria di un meccanico della
zona, D.C. le sue iniziali, tren-
t’anni più giovane di lui. A causa
dell’impatto violentissimo tra le
due vetture quella del professio-
nista è arretrata per una decina
di metri facendo sbalzare fuori il
corpo del conducente: a nulla è
valsa la corsa dei soccorritori in
ospedale, il suo cuore ha smesso
di battere dopo l’arrivo in sala
operatoria.
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Dal 1996, ogni 21 aprile, la manifestazione
contro tutte le mafie e il caporalatoL atina

Gli studenti
s fi l a n o
in corteo
di fronte
al Tribunale
di Latina

In marcia per dire no alla mafia
I cento passi Ieri mattina il corteo degli studenti tra le vie del centro per la XXIII Giornata del ricordo delle vittime innocenti
La manifestazione fa tappa al parco Falcone Borsellino, poi il flash mob della coop Karibu con i rifugiati in piazza del Popolo

UNA COMUNITÀ UNITA
JACOPO PERUZZO

Passano gli anni, cambiano
le generazioni, ma lo spirito e le
emozioni restano sempre le
stesse. Ancora una volta, in con-
comitanza della Giornata del ri-
cordo delle vittime innocenti
della mafia, la 23esima per l’e-
sattezza, l’intera città si è mobi-

litata, marciando tra le vie del
centro per gridare all’unisono
che qui, a Latina, non c’è più po-
sto per la criminalità organizza-
ta.

A fare da protagonisti, ancora
una volta, sono loro: gli studen-
ti. Hanno le voci più forti, i sor-
risi più sgargianti, e quella vo-
glia di vivere in un futuro più pu-
lito e fatto di legalità, che è im-
possibile restare impassibili a

tanta energia.
Il corteo, come ogni anno, ha

preso vita in piazza del Popolo.
Qui, di prima mattina, un po’ al-
la volta, sono arrivati tutti i gio-
vani (e anche più di qualche
adulto) pronti a sventolare stri-
scioni e a vivere una giornata
fatta di unione, di comunità e
solidarietà.

Il 21 marzo è il primo giorno di
primavera, è il giorno della rina-

scita. Ed è anche il giorno che,
da ben 23 anni, vede cortei in
tutta Italia, Latina compresa.
Ma quest’anno c’è stato qualco-
sa in più rispetto alle scorse edi-
zioni. Questa volta i giovani, gli
amministratori e anche le auto-
rità civili e militari non sono
passati per i giardinetti o per il
parco Mussolini: hanno invece
attraversato il Parco Falcone -
Borsellino, fresco di nuova inti-

tolazione che, al di là delle di-
scussioni tra favorevoli e con-
trari, ha ottenuto un valore ag-
giunto per la sua dedica proprio
ai due magistrati uccisi dalla
mafia.

Ma le celebrazioni non si sono
concluse con il “solo” corteo e la
lettura dei nomi delle vittime
della mafia: quest’anno a dare il
loro contributo sono stati anche
alcuni dei rifugiati accolti nella
provincia di Latina, quelli in ca-
rico alla cooperativa Karibu per
l’esattezza.

Alle 12.30, tantissimi migran-
ti, adulti e bambini, si sono riu-
niti in piazza del Popolo, e con lo
sguardo rivolto al palazzo Co-
munale, hanno dato vita ad un
flash mob, ballando e cantando
sulle note di “Black or White” di
Michael Jackson, il più impor-
tante manifesto pop dell’ugua-
glianza e della lotta al razzismo.
E subito dopo la musica, è stato
il tempo delle parole: i migranti
hanno voluto ringraziare chi li
ha accolti, ossia la coop Karibu,
oltre che il Comune di Latina, le
forze dell’ordine e tutto lo Stato
Italiano. Uno schiaffo in faccia
alle discriminazioni.l

Alcune immagini
del corteo
di ieri mattina
tra le vie del centro
e a destra
un momento
del flash mob
della Karibu
e dei migranti
in piazza
del Popolo

Plasmon, nuove speranze per i dipendenti

LA STORIA

L’azienda Heinz Plasmon ha
ufficialmente accettato di ri-
considerare il licenziamento
dei 95 dipendenti nello stabili-
mento di Latina sulla strada
statale Pontina.

È questo l’esito del proficuo
confronto che si è svolto nei
giorni scorsi presso il Ministero
dello Sviluppo Economico e che

ha visto protagonisti i vertici
dell’azienda e le sigle sindacali
che ormai da anni seguono il
delicato caso.

Il consigliere regionale del
Pd Enrico Forte, che ha seguito
la vicenda nei mesi scorsi, in-
terviene sul positivo esito di
questo tavolo di confronto. «La
vicenda legata alle difficoltà
dello stabilimento Heinz Pla-
smon di Latina è un importante
esempio di quanto sia impor-
tante creare iniziative e luoghi
di confronto preventivo per ri-
solvere le problematiche azien-
dali ed evitare ricadute negati-
ve per i lavoratori e per l'indot-

to».
Insomma, notizie positive,

come spiega Forte, che prose-
gue: «Nel caso di Latina l’a z i e n-
da ha accettato di riconsiderare
i 95 licenziamenti previsti dopo
l’incontro di ieri tra l’azienda, le
sigle sindacali, il Ministero del-
lo Sviluppo Economico e la Re-
gione Lazio, con quest’ultima
che ha avuto un ruolo impor-
tante per raggiungere l'intesa
per aprire la strada agli ammor-
tizzatori sociali ed avviare il
programmato processo di inno-
vazione. Ritengo che l'ente re-
gionale possa continuare a
svolgere un fondamentale lavo-
ro di mediazione, un osservato-
rio privilegiato sul territorio in
ambito occupazionale per rag-
giungere intese che possano tu-
telare e garantire tutte le par-
ti».l

La societù potrebbe fare
un passo indietro e rivedere
il licenziamento di 95 unità

La sede
della Plasmon
di Latina
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AZIONI E REAZIONI
JACOPO PERUZZO

Vincere nel Lazio come espo-
nente di un partito letteralmente
sprofondato in tutta la Nazione, è
stata sicuramente l’impresa più
importante di tutto il panorama
delle scorse elezioni. Nicola Zin-
garetti ce l’ha fatta, seppur con un
governo di minoranza (i suoi con-
siglieri sono 25, lui compreso, con-
tro i26 delle opposizioni).E dimo-
stra di riuscire in qualcosa che,
tanti altri politici di oggi e del pas-
sato, non sono stati capaci di fare:
dire le cose come stanno.

La sua vittoria è sì un’impresa,
ma in uno scenario complicato. Il
primo a riconoscere questa situa-
zione è proprio lui, Nicola Zinga-
retti, unico governatore della Re-
gione Lazio ad ottenere un secon-
do mandato e che ora si affaccia al-
lacandidatura dellasegreteriadel
Pd nazionale. Anche perché, se
non lui, chi potrebbe guidare ora
un partito distrutto?

In questo scenario, Zingaretti
ha già detto, nella sua intervista a
Il Foglio, che il posto del Pd nazio-
nale è all’opposizione. Così come
ha spiegato che è necessario cer-
care un dialogo con il Movimento
5 Stelle, per una questione molto
semplice: «L’elettorato che si è
spostato sui vincitori è in gran
parte un nostro elettorato e dob-
biamo provare a riconquistarlo
progressivamente». Si tratta forse
della visione più lucida ed obietti-
va che un membro del partito ha
fornito proprio in merito al Pd

La ricetta
di Zingaretti
per la ripresa
del partito:
la visione
critic a
ed obiettiva

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
e il sindaco
di Roma del M5S
Virginia Raggi

stesso. Perché mentre c’è ancora
chi discute su chi abbia realmente
vinto queste elezioni nazionali,
tra M5S e Lega (per la coalizione di
centrodestra), così come c’è anco-
ra chi discute sulla credibilità di
un governo regionale fondato sul-
le opposizioni, chi sta veramente
guardando al futuro è il presiden-
te: Zingaretti, per l’appunto, uni-
co ad aver veramente vinto in un
Pd che, in cinque anni, è passato
dal 25% al 19% delle preferenze.
Come farà rinascere il centrosini-
stra? Ilgovernatore losa bene:per

quanto riguarda il breve termine,
la risposta è per l’appunto il dialo-
go conchi è il vero rappresentante
della maggior parte degli elettori,
ossia il M5S. Per quanto riguarda
un futuro più lontano, Zingaretti
ha già preparato una sua ricetta,
fatta di cinque punti che vuole
creare un fronte progressista, una
visione realistica della situazione
politica italiana e cheaiuti «la cre-
scita di una generazione più colta,
consapevole e libera». Tradotto:
si riparte dall’umiltà e dai valori
dimenticati.l

La manovra Il presidente punta a rilanciare il Pd e cerca un dialogo con i grillini

La grande sfida di Zingaretti
E mano tesa ai Cinque Stelle

L’INTERVENTO

Mentre Matteo Salvini e
Giorgia Meloni puntano a far ca-
dere immediatamente Nicola
Zingaretti (il primo chiedendo
le dimissioni di massa, come Pi-

rozzi, la seconda proponendo
una mozione di sfiducia), il lea-
der del centrodestra in Regione,
Stefano Parisi, è più cauto. Di
fatto, l’uomo scelto da Silvio
Berlusconi, l’unico della coali-
zione a non essersi espresso in
merito, segue la linea del leader
di Forza Italia, così come stanno
facendo tutti gli azzurri eletti in
Regione. «L’idea delle dimissio-
ni è un’idea insensata tirata fuo-
ri da Pirozzi tanto per rifarsi la

verginità dopo aver fatto elegge-
re Zingaretti - ha dichiarato Pa-
risi in diretta a Radio Radio - ed
è una cosa che non sta né in cielo
né in terra, è una totale scioc-
chezza. Non esiste la possibilità
di farlo, non esiste che ci siano
26 consiglieri regionali che il
giorno dopo le elezioni si vanno
a dimettere, è poi perché? Noi
dobbiamo rispettare il voto de-
gli elettori. Questa è una cosa se-
ria».l

Parisi: «L’opposizione non si deve dimettere»
Il leader del centrodestra smonta le ipotesi
Salvini e Meloni puntano
a far cadere il governatore
L’ex candidato si tira fuori

Il consigliere regionale ed ex candidato alla presidenza, Stefano Parisi

19%
l È la percentuale
di preferenze
ottenute dal Pd
alle ultime elezioni.
Cinque anni fa
era al 25%.

IL REPORT
Amianto nelle scuole
275 casi, 44 già isolati
l Il report del Centro
amianto del Lazio: il
materiale tossico è
presente in 275 scuole nel
territorio, mentre i casi a
rischio già isolati sono 44,
pari a 5.000 metri quadrati.
Ma Roma è ferma ai
censimenti in materia di
amianto nelle scuole.

IL RISULTATO
Classifica TripAdvisor
Roma sale sul podio
l Roma è la terza meta al
mondo più votata su
TripAdvisor, il portale che
censisce le migliori
destinazioni al mondo
scelte dagli utenti. Nel 2018
la Capitale italiana si
posiziona subito dopo
Londra, ma è ruscita a
superare Balì.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il mare spazza via
gli stabilimenti
E m e r ge n z a Torna lo spettro dell’erosione costiera
Operatori allarmati, il Sib: «Subito un’unità di crisi»

I FATTI
DIEGO ROMA

Il maltempo va avanti da setti-
mane, ma è stata una notte e un
giorno, quelli appana trascorsi, a
far materializzare l’incubo dell’e-
rosione a Terracina. Dopo anni di
“galleggiamento”, nella giornata
di ieri la costa terracinese è sem-
brata quasi voler sparire. La spiag-
gia è stata letteralmente divorata
dal mare grosso, che è avanzato in
molti punti fino al limite massimo
della spiaggia,dove c’è il muroche
tiene i marciapiedi. Immediato
l’allarme tra gli operatori balnea-
ri, che proprio in questi giorni co-
minciano a riaprire i magazzini
per tirare fuori i chioschi da mon-
tare, e di fronte alla spiaggia
“mangiata” temono per la riuscita
dellastagione. Èandataaddirittu-
ra peggio però a chi ha pensato di
sfruttare la legge regionale sulla
destagionalizzazione, che auto-
rizza a lasciare le strutture monta-
te. Quasi tutte hanno subito dan-
ni, piùo meno ingenti. Dureda ve-
dere le foto De “Il Piccolo lido”, che
aveva già allestito l’area ristora-
zione, travolta dall’acqua. Preca-
ria anche la tenuta dell’edificio in
legno. Altro caso, il Coral Beach di
Gino DiLello, cheè anchevicepre-
sidente di Itb, finito praticamente
sott’acqua. Stessa sorte per il Pun-
to Brazil, che ha tenuto duro tutto
l’inverno con la destagionalizza-
zione.

A farsi portavoce delle preoccu-
pazioni del settore, Felice Di Spi-
gno, presidente del Sib, il sindaca-
to dei balneari, che ha immediata-
mente inviatouna letteraal sinda-
co Nicola Procaccini e agli asses-
sori Gianni Percoco e Emanuela
Zappone. «Le incessanti mareg-
giate che flagellano la costa da ol-

tre due mesi, stanno portando via
enormi quantità disabbia», scrive
Di Spigno. «Il tutto sta creando
un’enorme criticità. Siamo in
prossimità dell’apertura, alcune
strutture sono già aperte in regi-
me di destagionalizzazione e pro-
prio in queste ore stanno subendo
ingenti danni». Il Sib chiede l’isti -
tuzione di un’unità di crisi e di un
tavolotecnico permettere apunto
una strategia. «Evidenziamo già
da adesso, qualora la situazione

I CONTROLLI

Stop al cantiere
in via Posterula
La polizia stradale
multa la ditta

CRONACA

Lavori non autorizzati in via
Posterula, la polizia sospende il
cantiere e eleva una multa. È ac-
caduto ieri mattina, quando a un
controllo della polizia stradale
di Terracina, coordinata dal so-
stituto commissario Giuliano
Trillò, gli operai di una ditta non
hanno esibito l’autorizzazione.
Il cantiere, insomma, non era
autorizzato. Non solo. L’area in-
teressata dagli interventi era pri-
va della segnaletica necessaria
ad avvertire passanti e automo-
bilisti della presenza di lavori in
corso. Per questo, la polstrada ha
elevato un verbale di duemila
euro. Gli operai sono stati invita-
ti a coprire la buca che nel frat-
tempo era stata creata per ese-
guire gli interventi. La polizia ha
poi emesso un verbale di sospen-
sione del cantiere. I titolari del-
l’intervento dovranno produrre
l’autorizzazione e presentarla
per poter ricominciare. E dimo-
strare di poter allestire un can-
tiere rispettando tutte le norme
imposte dalla legge in materia.
Compresa la segnaletica per av-
vertire i cittadini.

Al lato una foto
della folla presente
alla
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri a Terracina
dalla pagina del
Presidio Libera
Sud Pontino

L’e vento Marea umana alla XXIII Giornata del ricordo e dell’impegno organizzata da Libera in città

Contro le mafie, i giovani invadono le strade
PER LA LEGALITÀ

Sono stati scanditi uno a uno,
letti da sindaci, privati cittadini,
giornalisti, associazioni. E sono
stati urlati da un fiume di giovani,
simultaneamente. Sono le vitti-
me innocenti delle mafie, prota-
gonisti assoluti ieri della XXIII
Giornata del ricordo e dell’impe-
gno. La manifestazione, organiz-
zata da Libera Sud Pontino anco-
ra una volta ha affidato la la testi-
monianza della resistenza contro
ogni sopruso e illegalità, del ri-
cordo e della consapevolezza, ai
giovani, i cittadini nuovi, liberi,
di oggi e di domani. C’era la musi-
ca ieri in piazzale Stella Polare, ex
villaggio dei pescatori. Si respira-
va un entusiasmo genuino, la fre-
schezza di chi, giovane, vuole un

mondo migliore. E forse già lo è.
Sul palco, per primo è salito Mar-
co Omizzolo, giornalista e socio-
logo, di recente vittima di minac-
ce, da sempre in campo per de-
nunciare i soprusi subiti dai brac-
cianti nei campi agricoli, da parte
dei caporali. Anche quella dello
sfruttamento, ha detto Omizzolo,
è mafia. Quella che costringe i
braccianti indiani ma non solo a
guadagnare poco e in nero, a su-
bire soprusi, minacce, addirittu-
ra ad assumere sostanze dopanti
per resistere alla fatica. La marea
umana ha poi formato un lungo
corteo per la città. Per un giorno
si è gridato “no” alla mafia, di
qualsiasi genere. Uno spazio di li-
bertà non scontato, che ha colora-
to la città. Libertà che deve diven-
tare consapevolezza, impegno ci-
vile e responsabilità costante.l

Agli agenti
non è stata esibita

l’a u to r i z z a z i o n e
e mancava

la segnaletica

Da sinistra, in alto,
l’interno de
Il Piccolo Lido,
area ristorazione;
accanto, il Punto
Brazil, incalzato
dalle onde; sotto,
un tratto di litorale
con lo stabilimento
La Playa
s o m m e rs o
dall’acqua

non sia migliorativa, la necessità
da parte degli uffici preposti del ri-
calcolo di tutti gli oneri dovuti e
assoggettati in base ai metri qua-
drati di spiaggia». Gli fa eco Di Lel-
lo: «Non so come si faccia a parla-
re di destagionalizzazione quan-
do non siamo in grado di aprire
nemmeno a primavera. Se non si
agisce urgentemente con una bar-
riera sommersa che protegge la
costa, la spiaggia è destinata a
scomparire».l

B effa
per i chioschi

che hanno
punt ato

alla legge
sull’aper tura

fuori stagione

Felice Di Spigno
«Se la situazione non rientra, necessario
il ricalcolo degli oneri dovuti al Comune»Te r ra c i n a
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Nel 1975 vennero trasfuse
diverse sacche di plasma

infette dal virus
HCV dell’epatite C

al Dono Svizzero

Sangue infetto, il risarcimento
Giudiziaria Dopo dieci anni di lunghe battaglie legali arriva la sentenza della Corte di Appello di Roma
Il Ministero della Salute è stato condannato e dovrà rimborsare 230mila euro ad un 60enne di Gaeta

GAETA
ROBERTO SECCI

Dieci anni di battaglie legali e
due gradi di giudizio per ottenere
un maxi risarcimento di 230 mila
euro che andrà ad un 60enne di
Gaeta a cui nel 1975 vennero tra-
sfuse diverse sacche di sangue in-
fette dal virus HCV dell’epatite C
al Dono Svizzero di Formia.

In primo grado la causa è ini-
ziata nel 2008 e terminata nel
2013 con una prima sentenza di
condanna del Ministero della Sa-
lute da parte del Tribunale di Ro-
ma che «aveva riconosciuto –
spiega l’avvocato Renato Matta-
relli, raggiunto telefonicamente
dalla nostra redazione - la negli-
genza nella raccolta e nella som-
ministrazione di sangue da parte
dei medici dell’ospedale di For-
miae condannato loStato a risar-
cire all’uomo circa 140mila Eu-
ro».

Fu lo stesso Ministero della Sa-
lute ad appellarsi alla sentenza di
primo grado affermando che al
tempo non esistevano i test per ri-
levare nei donatori il virus dell’e-
patite C e che quindi non si pote-
va riconoscere la responsabilità
dei sanitari del Dono Svizzero.

L’uomo di Gaeta assistito dal-
l’avvocato Renato Mattarelli si è
difeso nel giudizio di appello af-
fermando che esisteva la respon-
sabilità del Ministero già a metà
degli anni ‘60, quando era possi-
bile escludere il contagio attra-
verso test obbligatori che seppur
indirettamente se eseguiti avreb-
bero evitato il contagio. Non solo,

Il Dono Svizzero di
For mia

La difesa ha dimostrato
che già a metà

degli anni ‘60 era possibile
escludere il contagio

attraverso test obbligatori

L’i n i z i at i va La petizione per chiedere l’adeguamento dell’abbonamento per residenti: da 40 a 25 euro

Caro parcheggi, valanga di proteste
IL CASO
ROBERTO SECCI

Una valangadi proteste siè ab-
battuta in questi giorni sulle deli-
bere 79 e 80 con le quali la Giunta
Comunale di Gaeta ha rivoluzio-
nato la regolamentazione della so-
sta a pagamento e l’accesso alla ztl.
A far discutere è soprattutto il rin-
caro dell’abbonamento annuale
per i residenti che da12 euro è pas-
sato ai 40 euro. Non che in altri Co-
muni turistici il costo dell’abbona -
mento sia più contenuto, ma il
“balzello” da tanti è stato definito
eccessivo. Se poi a questo si som-
ma l’atavica carenza di parcheggi
in città difficilmente verrà digeri-
ta lacifra che dovrannospendere i
gaetani per una sola auto. E le rea-
zioni non si sono fatte attendere
da più fronti, anche da forze politi-
che esterne al consiglio comunale.

Intanto nella mattinata di ieri,
tutti i consiglieri di minoranza si
erano mossi in maniera compatta
per richiedere al segretario, al sin-
daco e al presidente dell’assise Pi-
na Rosato la convocazione di un
consiglio comunale “non convo-
cato da ormai 2 mesi” per discute-
re anche della nuova regolamen-
tazione della sosta a pagamento.
Sempre nella mattinata di ieri la
presidente del Consiglio Comuna-
le ha convocato la conferenza dei
capigruppo che vede come primo
punto la programmazione consi-
liare. Oltre gli scontri tra maggio-
ranza e opposizione gli stessi citta-
dini si stanno organizzando auto-

nomamente per far sentire la pro-
pria voce e sottolineare il dissenso
per la decisione presa dalla Giun-
ta. Poche ore dopo la pubblicazio-
ne della delibera è partita infatti
una petizione con la quale si chie-
de l’adeguamento della tariffa an-
nuale per residenti da 25 a 40 euro.
Duro anche l’affondo del movi-
mento cinque stelle locale che par-
la di «rincaro inopportuno dopo
la mancanza del servizio idrico
per due anni e i disagi provocati a
cittadini e turisti che sono scappa-
ti via lo scorso anno». «Gravosi gli
aumenti – continuano - anche per
i gestori di B&B con rincari a tre ci-
fre percentuali». l

Strisce blu a Gaeta

il legale ha anzi “rincarato la do-
se”affermando con un appello in-
cidentale che semmai la sentenza
del primo grado, impugnata dal
Ministero della Salute, era ingiu-
sta poiché il risarcimento di
140mila, riconosciuto all'uomo
di Gaeta, non era proporzionata
al danno concretamente subito e
comunque non calcolato corret-
tamente.

Così è stato: la sentenza n. 1775
del 21 marzo 2018 della Corte di
Appello di Roma ha accolto l’Ap-
pello incidentale del 60enne di
Gaeta dichiarando errata la sen-
tenza del Tribunale di Roma, che
aveva applicato erroneamente i
parametri di liquidazione del ri-
sarcimento. Ha dato completa-
mente ragione all’uomo di Gaeta
rigettando l’Appello del Ministe-
ro e accogliendo l’Appello inci-
dentale condannando il Ministe-
ro della Salute a pagare all’uomo
non più i 140mila del primo grado
ma la somma di 230mila Euro.l

Una nuova condotta
sarà allacciata
alla rete esistente

GAETA

Proseguono le operazioni
di risanamento delle reti e re-
cupero delle perdite nel comu-
ne di Gaeta. Per questo motivo
Acqualatina S.p.A. fa sapere
che oggi le squadre tecniche
saranno impegnate in opera-
zioni di connessione di una
nuova condotta idrica di circa
350 metri, che verrà allacciata
alla rete esistente lungo Via
Angioina.

Al fine di permettere l’ese-

cuzione dei lavori, si rende ne-
cessaria, dalle ore 08.30 alle
ore 15, un’interruzione idrica a
Gaeta Medievale Alta.

«A servizio dell’utenza, per
tutta la durata dei lavori, sarà
disponibile un servizio sosti-
tutivo a mezzo autobotte in
Via Angioina (nei pressi della
Chiesa di San Francesco) - si
legge ancora nella nota - . Si ri-
corda che queste opere sono
parte integrante del più ampio
progetto di recupero delle per-
dite che Acqualatina porta
avanti da tempo con azioni co-
me la mappatura delle reti, la
distrettualizzazione delle stes-
se, la regolazione di pressione
e opere di ammodernamen-
to». l

Continuano le operazioni
di risanamento
e recupero delle perdite
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FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Hanno deciso di fare un in-
contro allargato, piuttosto che
un giro di consultazioni tra le
singole forze e movimenti politi-
ci.

Ieri sera si sono dati appunta-
menti i vari raggruppamenti
che ruotano attorno al centro-
destra per valutare la possibilità
di fare squadra in vista delle
prossime elezioni amministrati-
ve.

Incontro fissato nella sede
elettorale del movimento “For-
mia Viva 2018”, che ha già il suo
candidato sindaco Mario Ta-
glialatela. Obiettivo ritrovare
unità e soprattutto convergenza
sul nome dell’aspirante primo
cittadino.

Una riunione allargata a tutti.
Primi a partecipare gli esponen-

ti di Forza Italia.
Assenti i Centristi, quelli che

nell’ultima amministrazione
hanno fatto una dura opposizio-
ne e non solo al centrosinistra,
ma anche a Forza Italia, che ha
sostenuto il Pd. Anche per i Cen-
tristi sarebbe opportuna l’unità,
ma in nome di una discontinutà.
Per loro, quindi, la pace con For-
za Italia sarebbe possibile solo
se quest’ultimo partito ricono-
scesse «l’errore fatto nell’aver
dato l’appoggio al partito demo-
cratico». Chiedono quindi una
dichiarazione che politicamen-
te ha un suo peso: una presa di

distanza da quanto accaduto. E
resta il rebus se FI sia disposto a
farlo. E proprio per questo i Cen-
tristi e Forza Italia dovrebbero
incontrarsi questa mattina.

Intanto ieri sera c’è stato un
primo incontro interlocutorio,
al quale è molto probabile che
ne seguano altri.

Certo è che i tempi stringono
ed ancora nulla di fatto sugli
schieramenti che dovranno
scendere in campo in questa tor-
nata elettorale che dovrà rinno-
vare il consiglio comunale ed
eleggere il sindaco. E se il cen-
trodestra è in alto mare, lo stes-
so si può dire a sinistra. Solo l’al-
tro ieri i circoli del partito demo-
cratico hanno formalizzato una
delegazione che avrà il compito
nei prossimi giorni di avviare un
giro di consultazioni per valuta-
re la possibilità di creare una
coalizione compatta con un uni-
co candidato sindaco. l

Ieri sera incontro
i nte r l o c u to r i o

di Mario Taglialatela
con i gruppi che ruotano

attorno al centrodestra

I punti L’intervento della candidata sindaco del movimento “Formia città in comune”, Paola Villa

Il futuro dell’acqua, ecco il programma
LE PROPOSTE

Oggi ricorre la giornata mon-
diale dell’acqua e per la candidata
sindaco del movimento “Formia
città in comune”, PaolaVilla,dopo
le difficoltà della scorsa estate,
Formia non potrà più scordare
l’importanza dell’evento. «Chiun-
que sia l’eletto sarà in ogni caso
sindaco per la prima volta, e non
potrà certo riproporre ciò che i cit-
tadini hanno già vissuto in termi-
ni di isolamento dalle istituzioni»
afferma. Da qui l’annuncio delle
sue linee programmatiche al ri-
guardo. In primis la costituzione
entro i primi 100 giorni di manda-
to diun ufficiocomunale per i rap-
porti con Acqualatina S.p.A.
«L’ufficio nasce dall’esperienza
trascorsa che hasancito il bisogno
di fornire assistenzae informazio-

ni agli utenti nel territorio comu-
nale. Interagire e supportare i co-
mitati spontanei con l’impegno di
riuscire a fornire il più possibile ri-
sposte chiare, seguire in modo
competente i crono programmi
degli interventi, controllandone
la reale e positiva ricaduta sul ter-
ritorio». Poi l’idea di «Promuove-
re da dentro l’Ato4 l’istituzione di
una “commissione di verifica del-
l’intera gestione del bene comune
da parte di Acqualatina a partire
dal 2003, che concentri i suoi sfor-
zi sulla tutela delle sorgenti e sulla
efficienza ed efficacia della distri-
buzione idrica all’utenza”, raffor-

zando l’iter per arrivare alla pub-
blicizzazione del Servizio Idrico
Integrato come promesso dal pre-
sidente della Regione Lazio Zin-
garetti». Infine: «Sostenere una
legge regionale attualmente in di-
scussione sugli “ambiti di bacino
idrografico” diversi rispetto agli
attuali Ato che sono definiti solo
in base a confini amministrativi.
La legge assegnerebbe la gestione
dell’acqua (che dovrà essere pub-
blica) all’effettiva disponibilità e
capacità di rigenerazione delle
falde e dei bacini idrici». Tre diret-
trici, sulle quali l’impegno a coin-
volgere il consiglio comunale. l

La candidata
sindaco del
m ov i m e n to
“Formia città in
c o mu n e”, Pa o l a
Villa

Fo r m i a
Il palazzo
comunale di
For mia

I Centristi per l’unità
ma con una condizione
Politica Gli esponenti ex Udc chiedono a Forza Italia di ammettere
di aver sbagliato a sostenere il Pd nell’ultima amministrazione

«Scongiurare disagi
alle diverse attività
di via della Conca»

IL SOLLECITO

Obiettivo: scongiurare di-
sagi e difficoltà alle attività
commerciali di via della Con-
ca. Sulle annunciate interru-
zioni della fornitura idrica a
causa dei lavori di ripristino
della rete in corso nel centro
cittadino, interviene l’Ascom
Territoriale Confcommercio
Lazio Sud di Formia, tramite
il suo presidente Giovanni
Orlandi, che lancia un appel-
lo alla società che gestisce il
servizio idrico, Acqualatina
Spa, affinché i successivi la-
vori possano essere svolti in
orari e con modalità che non
creino disagi.

«E’ forte la nostra preoccu-
pazione per le tante imprese
che, in orario lavorativo, pos-
sono subire un’interruzione
improvvisa del flusso idrico -
dichiara Orlandi -. Appare
pertanto evidente che così fa-
cendo gli stessi si vedono co-
stretti a chiudere le proprie
attività perché impossibilita-
ti nel garantire il servizio.
Pur apprezzando l’impegno

della società nell’intervenire
sulle perdite delle condotte,
concausa della carenza idri-
ca registrata nel 2017, chie-
diamo di tenere conto della
nostre esigenze per evitare
disagi alle già penalizzate at-
tività economiche della cit-
tà».

Ed ancora: «Chiediamo
inoltre una comunicazione
chiara, precisa, e tempestiva
e concordata con le associa-
zioni di categoria, da parte
del gestore così da poter con-
tenere, qualora fosse possibi-
le, i notevoli disagi che la
chiusura dei rubinetti com-
porta», conclude Orlandi.

L’Ascom Territoriale Con-
fcommercio Lazio Sud di
Formia ci tiene a sottolineare
i disagi e il danno economico
che l’interruzione del flusso
idrico comporterebbe, ma al
contempo ribadisce «la ne-
cessità di lavori alla rete idri-
ca che oggi si presenta obso-
leta con una dispersione idri-
ca superiore al 70%.

Ben vengano pertanto i la-
vori di ripristino ma prestan-
do attenzione non soltanto
alle esigenze dei cittadini ma
anche e soprattutto delle tan-
te imprese, anima dell’e c o-
nomia reale di un territorio».
l

Il cantiere in via della Conca

Le richieste avanzate
dall’Ascom Territoriale
Confcommercio Lazio Sud
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Spaccio, controlli e un arresto
Il bilancio L’attività di controllo del commissariato di polizia di Formia negli ultimi giorni: sette le persone deferite
Sequestrati circa duecento grammi di droga e danaro ritenuto provento dell’attività illecita. Un uomo è finito in manette

CRONACA

L’andirivieni di giovani pre-
so la sua abitazione aveva inso-
spettito i vicini e le forze di poli-
zia, tanto che è stato organizza-
to un blitz. Gli agenti hanno
avuto ragione: durante la per-
quisizione hanno trovato 188
grammi di marijuana con tutto
il materiale utilizzato per il con-
fezionamento della droga oltre
a del denaro. A finire in manette
un uomo originario di Napoli,
G.G. di 58 anni residente a For-
mia da anni, arrestato con l’a c-
cusa di detenzione ai fini dello
spaccio di sostanze stupefacen-
ti. La perquisizione da parte de-
gli agenti del commmissariato
di Formia, diretto dal viceque-
store Paolo Di Francia, è stata
effettuata nel corso del fine set-
timana scorso. Nei pressi dell’a-
bitazione dell’uomo era stato
segnalato un movimento so-
spetto di giovani dediti al con-
sumo di sostanze stupefacenti.
L’irruzione effettuata dagli
agenti della squadra di polizia
giudiziaria ha consentito di re-
cuperare 188 grammi di mar-
jiuana, un bilancino e la somma
di 60 euro ritenuto provento
dell’avvenuto spaccio di parte
della sostanza rinvenuta. L’u o-
mo è stato arrestato e condotto
innanzi all’autorità giudiziaria
di Cassino per il giudizio per di-
rettissima.

All’esito dell’attività di pre-
venzione e di repressione dei
reati svolta dal personale del
Commissariato nell’ambito dei
servizi di controllo del territo-
rio, predisposti dal sig. Questo-
re di Latina, Belfiore, la Polizia
di Stato sono state inoltre defe-
rite sette persone per vari reati
commessi su questo territorio.
P.F. di origine cilena, classe
1983, sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale, è
stato denunziato per violazione
a detta misura di sicurezza, in
quanto controllato in compa-
gnia di alcuni noti pregiudicati
locali. Come noto i soggetti sot-
toposti alle misure dell’avviso
orale o della sorveglianza spe-

ciale, sono sottoposti a vari pre-
cetti, fra questi hanno princi-
palmente l’obbligo di non fre-
quentare persone dedite al ma-
laffare. Per quanto sopra è in
corso la rivalutazione per l’a g-
gravamento della misura nei
confronti del soggetto citato;
F.E. classe 1969, formiano, è sta-
to denunziato per percosse e
minacce a seguito di denunzia
resa dalla parte offesa per que-
stioni di viabilità. Nella circo-
stanza la volante del Commissa-
riato, intervenuta in questo lar-

La droga
sequestrata con
tutto il materiale
utilizzato per il
taglio, per il
c o n fe z i o n a m e n to
ed il consumo
della sostanza
s t u p e fa c e n te

Denunciato un 48enne
per avere aggredito

un automobilista
per questioni

di parcheggio

Il fatto L’episodio si è verificato all’interno di un istituto scolastico. Protagonisti dell’episodio due genitori

Frasi ingiuriose contro l’insegnante, denunciati
FORMIA

Una discussione nata come
un confronto finita con delle
frasi ingiuriose. Protagonisti
di questa vicenda dei genitori
che stavano parlando un inse-
gnante.

N.O. e F.B. rispettivamente
di 39 e 37 anni di Formia sono
stati denunciati per aver profe-
rite frasi ingiuriose nei con-
fronti di un’insegnante nell’e-
sercizio delle sue funzioni.

La scena si è svolta in una
scuola di Formia, alla presenza
di più persone che sono state
poi ascoltate dagli agenti per
ricostruire i fatti.

A calmare gli animi dei pro-
tagonisti della vicenda sono in-
tervenuti gli agenti della squa-
dra volante del commissariato
di polizia di Formia.

Il loro intervento nell’i s t i t u-
to scolastico, ha impedito che
una contestazione da parte di
alcuni genitori nei confronti di
un’insegnante, potesse ulte-
riormente degenerare, placan-
do gli animi delle persone
coinvolte nella vicenda.

All’esito dell’intervento le
parti, avvisate delle proprie fa-
coltà hanno ritenuto opportu-
no procedere a querela e, per-
tanto, gli autori delle ingiurie
sono stati denunziati a piede li-
bero all’autorità giudiziaria di
Cassino.

Sempre nell’ambito dei ser-
vizi prevenzione e di repressio-

ne dei reati svolta dal persona-
le del Commissariato di For-
mia, M.G. di 57 anni, originario
di Savona, domiciliato presso
una comunità di recupero si-
tuata nella frazione di Penitro
nel territorio del comune di
Formia, a seguito di attività di
polizia giudiziaria, effettuata
dall’ufficio anticrimine del
Commissariato, è stato colpito
dalla misura della detenzione
domiciliare presso la stessa
struttura, con obbligo di per-
manere nel luogo e di non rice-
vere persone pregiudicate o
tossicodipendenti, serbando
condotta irreprensibile.l

Una veduta
di Formia

go Paone, ove era in corso una
violenta lite per questioni di
precedenza tra un uomo e una
donna, poneva termine alla vio-
lenta discussione che stava de-

generando, invitando le parti a
sporgere eventuale denunzia
querela per quanto accaduto.
Essendovi state delle lesioni
con referto medico, la parte of-

fesa si è immediatamente reca-
ta presso questo ufficio denun-
zie per ricostruire l’intera vicen-
da che ha determinato il deferi-
mento dell’autore dei fatti al-
l’A.G. P.G. classe 1988, origina-
rio di Salerno, è stato denunzia-
to per l’ennesima truffa online
denunziata negli uffici del Com-
missariato di Formia da parte di
ignaro cittadino che si è visto
accollare fatture ENEL per for-
niture elettriche allacciate in
un’abitazione di proprietà di
terze persone. Gli accertamenti
effettuati dagli agenti del Com-
missariato hanno permesso di
individuare l’autore della truf-
fa, il quale – notificando docu-
menti attestanti l’identità per-
sonale – era riuscito ad addebi-
tare il costo del consumo dell’e-
nergia elettrica ad altra perso-
na.l

Fo r m i a
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Eugenio Bennato
anima la piazza
È una primavera
di muri abbattuti
L atina Scrocio di applausi per il cantautore partenopeo
che ha interpretato dal vivo il suo “Da che Sud è Sud”
Un diario di viaggio fondato sul valore dell’incontro

LA MANIFESTAZIONE
DANIELE ZERBINATI

Nel vociare tipico di una
piazza in movimento, e con la
benedizione del tempo cle-
mente al di là dei pronostici,
la Primavera ha emesso i pri-
mi vagiti anche a Latina. Affi-
lati, decisi, pezzati di senti-
mento: peculiarità distintive
della voce di Eugenio Benna-
to, che ieri ha calcato il palco
di Piazza del Popolo in occa-
sione del “Concerto di Prima-
vera”, organizzato dall’A m m i-
nistrazione comunale con il
generoso sostegno di Banca
Popolare di Fondi, Dublo e
Conad.

Non era la folla che ci si sa-
rebbe aspettati da un simile
gigante della canzone nostra-
na. C’era il suo pubblico - quel-
lo dei fedelissimi - e anche chi,
ignaro dell’appuntamento, si
è lasciato trascinare dalle pri-
me note di una festa comin-
ciata, poi, con ampio ritardo.
Il calore collettivo ha accom-

pagnato l’artista durante l’i n-
tera performance, senza pro-
vare ad arginare l’emozione
destata da quella sua musica
notoriamente “brigante”, fie-
ramente popolare, profonda-
mente mediterranea, che oggi
si dà al mondo sotto un titolo
diverso: “Da che Sud è Sud”, il
nuovo disco di Bennato, redu-
ce da una tournée italiana dai
grandi numeri e dai successi
incassati in Tunisia, Marocco,

Algeria, confermati pochi
giorni fa al Cairo (una storia
da proseguire negli spazi
aperti del Belpaese nei prossi-
mi mesi).

Sulle note di questo ultimo
“diario di viaggio”, Bennato
ha formulato il suo messaggio
di umiltà, esprimendo – sulla
scorta della verve mediterra-
nea che rende penetrante la
sua arte “da contrabbando” -
la necessità di abbattere le
barriere del presente: geogra-
fiche, storiche, sociali, umane,
granitiche, come manovre de-
liranti di un’identità corazza-
ta contro la differenza, blinda-
ta a scanso di incontri “p o t e n-
zialmente fatali” che invece
tessono la vita, e parlano di
amore con la dovuta scarsezza
di criterio. Ha settant’anni
per dirlo il “cantastorie” p a r-
tenopeo, una passione che
non lesina sull’impegno prati-
co e il potere, per nulla intac-
cato dall’età, di far tremare le
piazze del mondo con un finis-
simo distillato di musica, dan-
za, teatralità e attivismo. l

In alto e accanto
alcuni momenti
del “Concer to
di Primavera”
di ieri a Latina

C ondivisione
suoni e radici

La lezione
del “b r i g a nte”

fa ballare
il capoluogo

p o nt i n o

In foto Maria Paola Manzi

DIETRO LE QUINTE
L

Il Concerto di Primavera
è stato realizzato

dal Comune di Latina
con il supporto di Banca

Popolare di Fondi,
Dublo e Conad

L

l Seconda giornata, oggi al Teatro
India di Roma, per il Festival
dell’impegno civile “U n’altra storia”.
Alle ore 11 è di scena lo spettacolo
“Dieci storie proprio così - Terzo atto”;

subito dopo, il magistrato Alfonso
Sabella (ex assessore alla Legalità del
Comune di Roma) e l’attore Francesco
Montanari incontrano il pubblico per
discutere di mafie e di speranza.

“U n’altra storia” all’India

La legalità tra teatro e magistratura

VELLETRI

Quanto dobbiamo
alla Legge 180
Daniela Di Renzo
ricorda Basaglia
Domenica al Tognazzi
uno spettacolo musicale
ispirato alla storia
del neurologo veneziano
Il medico, l’uomo, il futuro
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Percorsi e sinergie
allo Spazio Comel
Ultimi giorni
con Peri e Falconi
Aperta fino al 25 marzo
la mostra dei due artisti
Dipinti e sculture
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Manzi e Borrelli
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del Respighi
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LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Dagli inizi dello scorso feb-
braio per ogni giovedì, fino alla fi-
ne di ottobre, si rinnova l’appun -
tamento musicale con la 15esima
Stagione di Musica da Camera del
Conservatorio Ottorino Respighi
di Latina, presso l’Auditorium
Roffredo Caetani (via Ezio, 32).
Stasera, alle 20.30, sarà la volta di
un concerto dedicato al ‘900, dal
titolo “Lo Spazio Viola”; sul palco
una coppia di musicisti formida-
bili: Gianfranco Borrelli alla viola
e Maria Paola Manzi al pianoforte,
su musiche di Carlo Boccadoro,
Vincenzo Palermo, Giampaolo
Testoni e Carlo Galante.

Carlo Boccadoro, compositore,
direttore d’orchestra, percussio-
nista e musicologo consegna ai
due maestri la sua “Sonataper vio-
la e pianoforte”: un’autentica cele-
brazione di una musica “assoluta”
in cui si ritrovano movenze di de-
rivazione jazzistica. Vincenzo Pa-
lermo, pianista, direttore d’orche -
stra ecompositore, firmainvece la
seconda “Sonata perviola e piano-
forte”, la cui struttura armonica è
pulita e limpida come nella tipica
accezione della minimal music. È
di Giampaolo Testoni la terza “So -
nata per viola e pianoforte”, che lo
stesso compositore presenta co-
me «una delle mie composizioni
da camera più importanti, inter-
pretata con tecnica di variazione
tematica continua (Fortspin-
nung). La viola è uno degli stru-
menti che amo di più, grazie alla

sua voce sommessa ma sensuale e
penetrante. Questa sonata è co-
struitasu duesoli movimenti:uno
Scherzo e un Adagio. Essa mostra
la mia idea di suono sensuale con
il bisogno di cantare, cantare e
cantare sempre. In qualche modo
potrei dire che ‘viola c’est moi’: in
questa trovo sempre le mie ombre
e le mie speranze».

Infine, il Maestro Carlo Galan-
te, violoncellista e compositore,
sarà omaggiato in chiusura di con-
certo dall’esecuzione di un’opera
a dir poco complessa, come strati-
ficata nello spirito e nella compo-
sizione: “Spettri d’Europa, Sonata
per viola e pianoforte”. «Il mate-
riale musicale - scrive Galante ri-
guardo al brano - è costituito da
quattro inni nazionali: francese,
tedesco, italiano e inglese. Sono i
‘Fantasmi’ evocati dal titolo; ogni
‘inno’ costituisce un movimento
di sonata, sebbene i quattro movi-
menti si susseguano senza solu-
zione di continuità in cui l’atmo -
sfera è drammatica e tesa: anche
quando la musica è rilassata, il li-
rismo è intriso di irrequietezza».

Una scaletta che ancheggia con
insistenza tra minimalismo e ri-
cercatezza, complessità e interez-
za, poeticità ed evoluzione, e che
metterà a dura prova il talento ben
rodato di Borrelli e Manzi. Il violi-
sta - napoletano, classe 1967 - , do-
po essersi diplomato brillante-
mente sia in violino che in viola, ha
potuto perfezionarsi con famosi
didatti internazionali, quali Tibor
Varga, Norbert Brainin, Stefan
Gheorghiou, Pavel Vernikov, e
con il sostegno dei Maestri Her-
mann Voss e Alfonso Ghedin; è
stato ilpiù giovanemembro italia-
no dell’European Community
Youth Orchestra e svolge tutt’ora
un’intensa attività concertistica
come camerista, leader orchestra-
le e solista. Maria Paola Manzi, in-
vece, si è diplomata con il massi-
mo dei voti al Conservatorio “S.

Una scaletta
di opere complesse
a firma di Galante,
Palermo, Testoni
e Boccadoro

Manzi e Borrelli: la teoria della viola
Il concerto Minimalismo, completezza e deformazione nel “Giovedì in Musica” al Caetani

Prorogat a
fino alla fine
del mese
l’esposizione
“P ro n o m e”
di Pavel
G lebov

CULTURA & TEMPO LIBERO

Teatro e risata
al Sottoscala9
Daniele Parisi
mira al pubblico
L’APPUNTAMENTO

Ridere è d’obbligo con Da-
niele Parisi, e non va conside-
rato sintomo di scarsa profon-
ditàdaparte diunospettatore
“denudato” seduta stante. È a
luiche mira,del resto, ilnuovo
one man show dell’attore ro-
mano: “La vita è una beffa”, in
scena stasera, alle ore 21, al
Sottoscala9 di Latina.

Nell’occhio della carabina
comica di Parisi si rifletteran-
no amori, malattie, abitudini,
gusti e riflessioni sul lato grot-
tesco della quotidianità: una
vita “disperata –scrive Parisi –
che deride se stessa per non
impazzire”, tra monologhi,
canzonette e trovatedi una co-
micità tranchant pronta a co-
municare con il suo uditorio
senza mediazioni. Ingresso 4
euro con tessera Arci.l

L’attore e autore Daniele Parisi

Cecilia” di Roma, sotto la guida di
Lya De Barberiis e Pierluigi Urbi-
ni. Nel suo percorso formativo ha
incontrato maestri del calibro di
Paul Badura-Skoda, Charles Ro-
sen, Carlo Zecchi, Philippe Entre-
mont, Martha Blaha ed è attual-
mente titolare della cattedra di

Pianoforte presso il Conservato-
rio “Respighi”di Latina.

Per i patiti di arte contempora-
nea, nella Galleria Musicale del-
l’Auditorium resterà aperta fino al
31 marzo la mostra “Pronome” del
fotografo russo Pavel Glebov, a cu-
ra del Museo d’Arte Diffusa. l

Alla fine dei “Percorsi incrociati”
L atina Ultimi giorni per la mostra di Falconi e Peri al Comel

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

È in programma per domenica
25 marzo il finissage della mostra
di Fernando Falconi e Michele Pe-
ri “Percorsi incrociati”, ospitata
allo Spazio Comel Arte Contem-
poranea di Latina, in Via Neghelli
68. L’esposizione, che costituisce
il terzo appuntamento 2018 di Co-
mel con l’arte, è stata inaugurata
lo scorso 10 marzo alla presenza
dei due artisti, presentati per l’oc -
casione da Antonio Fontana, mae-
stro orafo e curatore d’arte.

Fernando Falconi vive e lavora
aSermoneta, doveènato nel 1940.
Ha iniziato la sua formazione da
autodidatta e l’ha perfezionata
frequentando l’Accademia delle
Belle Arti di Roma. La sua pittura,
che si esprime essenzialmente
nell’informale, è connotata da un
forte lirismo e si esprime soprat-

tutto attraverso il colore. Michele
Peri vive e lavora a Rocchetta al
Volturno (Isernia). Ha frequenta-
to l’Accademia di Belle Arti a Na-
poli e ha proseguito la sua ricerca
artistica indagando materiali di-
versi; in una riscoperta di antichi
miti di fondazione e modernità,
propone una scultura originale
che racchiude profondi significati
simbolici. I due artisti condivido-

no una lunga carriera scandita da
successieesposizioni in Italiaeal-
l’estero. Entrambi sono impegna-
ti in una costante ricerca formale
che li ha portati verso traguardi
originali, “che pur traendospunto
dall’arte e dalla letteratura - si leg-
ge nella nota di presentazione -,
ben si radicano nella modernità e
nel presente”.

Per qualche giorno ancora nello

Spazio Comel si potranno ammi-
rare i dipinti e le sculture di Falco-
ni ePeri, che offrono alpubblico la
visione di opere realizzate con i
materiali più disparati: dal carto-
ne alla pietra, dal ferro al polistiro-
lo, dal gesso alla juta, mettendo tra
l’altro in pratica il riutilizzo degli
oggetti, che attraverso un lavoro
sul significante cambiano veste e
significato, diventando portatori
di “metafore forti e legate all’og -
gi”. Da sottolineare un aspetto
non comune: la volontà dei due ar-
tisti di presentarsi insieme, nei lo-
ro “Percorsi incrociati” di arte e di
vita. Un atteggiamento non molto
diffuso, che dimostra da parte di
entrambi maturità e sensibilità.
Fino a domenica la mostra sarà
aperta dalle 15.30 alle 19.l

A legare
i due artisti
è un’as sidua
ricerc a
fo r m a l e
che viaggia
verso il futuro

In alto e a sinistra
due opere
di Michele Peri
in esposizione
allo Spazio Comel
fino a domenica
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SIPARIO
SERENA NOGAROTTO

«Nonè importante tanto il fat-
to che in futuro ci siano o meno
manicomi e cliniche chiuse, è im-
portante che noi adesso abbiamo
provato che si può fare diversa-
mente,ora sappiamochec’è unal-
tro modo di affrontare la questio-
ne; anche senza la costrizione».
Sono le parole di Franco Basaglia,
psichiatra rivoluzionario che ha
restituito dignità agli emarginati
e agli esclusi dalla società, i “mat -
ti”. Attraverso il suo impegno la
malattiamentaleè divenutaper la
prima volta, formalmente e istitu-
zionalmente, un problema da va-
lutare in un’ottica fenomenologi-
ca, e finalmente si è riusciti a met-
tere in discussione le certezze su
cui si fondava la scienza psichia-
trica fino ad allora. In occasione
del quarantesimo anniversario
dell’approvazione della Legge
180, che prende il nome dallo psi-
chiatra veneziano, il teatro “Ugo
Tognazzi” di Velletri gli rende
omaggio ospitando il debutto di
uno spettacolo molto atteso: “La
rivoluzione nella pancia di un ca-
vallo” di Daniela Di Renzo, anche
interprete al fianco di Monica Ro-
berto e altri validi attori.

La pièce, in programma dome-
nica alleore 18, è liberamente ispi-
rata allastoria di Basaglia.Sul pal-
co un cast di musicisti e attori pro-
fessionisti coordinati dalla can-
tautrice e psicoterapeuta Di Ren-
zo, capace di coniugare con armo-
nia teatro, musica, letteratura e
storia. Le musiche e i testi sono
originali e composti apposita-

mente per l’occasione. “Lo spetta-
colo – leggiamo nella presentazio-
ne - affronta la riflessione sul con-
fine tra certezza e dubbio, follia e
normalità, sulle contraddizioni
esistenziali, sul conflitto tra biso-
gni autentici e bisogni indotti che
caratterizzano l’esistenza umana.
La rappresentazione è giocata tra
reale e immaginario e accompa-
gna lo spettatore dentro una di-
mensione frammentata, scissa,
quasi estraniante, per evidenziare
la lotta costante tra le differenti
componenti del ‘sé’”. La manife-
stazione è organizzata dalle asso-
ciazioni “Memoria ‘900” e “Psi -
chiatria Democratica”, con il pa-
trocinio del Comune di Velletri.

Lo scorso 15 marzo, presso la
Casa delle Culture e della Musica
di Velletri, si è svolto il dibattito
organizzato dal Comune in colla-
borazione con la stessa dottoressa
Di Renzo e con gli operatori della
Asl RM 6, del Csm locale, dell’Ac -
cademia di Belle Arti e con l’asses -
sorato ai Servizi Sociali. «Credo
che questo sia un momento in cui
dobbiamo ricordare i grandi per-
sonaggi che hanno rivoluzionato
ilmododi guardarealladiversità -
ha dichiarato in quella sede l’as -
sessore ai Servizi Sociali Giulia
Ciafrei - e penso che l’arte, e in que-

sto caso il teatro, sia uno dei modi
migliori per diffondere la cono-
scenza e il pensiero di chi non è più
così conosciuto, soprattutto alle
nuove generazioni, e per ricordare
a tutti da dove veniamo, che fatica
abbiamo fatto per arrivare fino a
qui e quanto ci costa dal punto di
vista umanoe sociale farepassi in-
dietro».

Per i soci di “Memoria ‘900” so -
no ancora disponibili dei biglietti
in convenzione, mentre ci si può
rivolgere all’associazione anche
per l’acquisto; in alternativa al si-
to internet ciaotickets.com e al
botteghino del “Tognazzi”.l

Giulia Ciafrei:
«Dobbiamo
r i c o rd a re
chi ha saputo
r i vo l u z i o n a re
l’a p p ro c c i o
alla diversità»

Pazzia e bisogno: la riforma di Basaglia
Velletri Daniela Di Renzo commemora il geniale psichiatra veneto al Teatro Tognazzi

Un viaggio
nella storia
del neurologo
che per primo
condannò
la logica
dei manicomi

Franco Basaglia
fu uno psichiatra
e neurologo
visionar io
che rivoluzionò
la ricerca
sulla salute
mentale; in basso
a sinistra l’attr ice
Monica Roberto
e a destra
la cantante
e psicoterapeuta
Daniela Di Renzo

Maenza, 1928: i Lepini con gli occhi Angelica Belli

EDITORIA
FRANCESCA PETRARCA

Le testimonianze e i ricordi
di una donna nata e cresciuta a
Maenza, racchiusi in un libro
che sarà presentato questo po-
meriggio nello “Spazio” F e l t r i-
nelli della libreria di Latina
(via Diaz, 10), alle ore 18.

“Ricordi di quand’ero bam-
bina. La vita a Maenza negli an-
ni Trenta del Novecento”, pub-

blicato dalla casa editrice pon-
tina Atlantide Editore, raccon-
ta la vita della signora Angelica
Belli attraverso i suoi stessi
pensieri, gli scritti e le memorie
appuntate negli anni, ora ri-
portati alla luce e organizzati
in un volume da suo figlio, Ser-
gio Zerunian. Una storia nor-
male come ce ne sono tante, ma
che appartiene al passato, a
quando ancora non c’era la cor-
rente elettrica e sulle vite in-
combeva lo spettro della guer-
ra; comunque una storia che
merita di essere consegnata al-
le nuove generazioni, che tra-
mite il lavoro di Zerunian e le
parole di sua madre entrano in

contatto con gli eventi del pas-
sato, e hanno modo di avere
una conoscenza più profonda
del proprio territorio. Episodi
di vita quotidiana: la raccolta
dell’uva e del grano, le feste, le
nascite, i matrimoni, i riti fune-
bri, le tradizioni locali e religio-
se che scandivano la vita di un
tempo.

Zerunian presenta a Latina
un volume di idee e scritti
che raccontano il territorio

Angelica Belli è nata a Maen-
za nel 1928. Dopo il matrimo-
nio si è trasferita a Roma, dove
tutt’ora vive. Ha tre figli ed è ve-
dova, ha lavorato per molti an-
ni in una scuola, si dedica agli
affetti e ama la lettura. Sergio
Zerunian è il primo dei suoi fi-
gli, e attualmente è docente a
contratto presso l’Università di
Roma “La Sapienza” (sede di
Latina). È autore di vari articoli
scientifici e libri, tra saggi di
zoologia ed ecologia animale e
racconti per ragazzi.

Prenderanno parte all’e v e n-
to Sergio Zerunian, la giornali-
sta Licia Pastore e l’editore Da-
rio Petti.l

Giochi, balli, feste, rituali
e tradizioni radicate

L’autrice pontina
recapita ai giovani

la quotidianità di un tempo La copertina del libro

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Il “Water Day”
approda a teatro
con Pernarella
e Tordiglione
L’APPUNTAMENTO

Ricorre oggi, con una pun-
tualità stabilita ormai venti-
sei anni fa, la giornata mon-
diale dell’acqua. Latina ri-
sponde all’appello con un
evento in programma al Tea-
tro D’Annunzio: una mattina-
ta in compagnia degli studen-
ti,organizzata daAcqualatina
in sinergia con il “Teatro Ra-
gazzi” di Latina e della casa di
produzione cinematografica
“Pitti Movie”, e voltaasensibi-
lizzare la cittadinanza sull’im -
pellente questione del rispar-
mio idrico.

Ad aprire la manifestazione
sarà una performance teatra-
le di Clemente Pernarella, dal
titolo “Bahamut”, cui segui-
ranno i saluti del presidente
di Acqualatina, Michele Lau-
riola, e del presidente “Teatro
Ragazzi” Melania Maccaferri.
Alle ore 10.40 sarà la volta del
cinema: verrà proiettato il
film “Il bacio azzurro” di Pino
Tordiglione, i cuiattori incon-
treranno il pubblico subito
dopo, alle 12.15, chiudendo co-
sì la kermesse.l
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Tutte le novità di Vinitaly
Spazio anche alla cucina
52esima edizione Torna il Salone internazionale del vino e dei distillati
Una decina le cantine pontine che saranno presenti dal 15 al 18 aprile

G
li “Special Show”e
“La Grande Cucina”.
Sono queste le due
nuove iniziative che
caratterizzeranno la
52esima edizione di

Vinitaly, il Salone internazionale
del vino e dei distillati di Verona, in
programma a Veronafiere dal 15 al
18 aprile. Gli “Special Show”sono
degli spazi della rassegna in cui
ogni giorno sommelier, giornalisti
e produttori presenteranno al
pubblico le migliori produzioni
esposte. Invece “La Grande
Cucina”prevede la performance di
chef di rinomati ristoranti italiani
e le “Cittadelle della gastronomia”,
che proporranno abbinamenti di
vino e prodotti tipici regionali.
Come negli anni precedenti, sono
una decina le cantine della
provincia di Latina che
parteciperanno al Salone
esponendo i propri prodotti
(Casale del Giglio, Cantine Lupo,
Pietra Pinta, Marco Carpineti,
Cantina Sant’Andrea, Villa
Gianna, Cincinnato, Donato
Girolami, Sant’Eufemia, Antiche
Cantine Migliaccio). Oltre a quelli
di tutte le regioni italiane, ogni
anno al Vinitaly vengono

presentati i vini francesi, austriaci,
tedeschi, portoghesi, spagnoli,
ungheresi, americani, cileni,
australiani; insomma tutti i vini
del mondo. Per il quinto anno
consecutivo, uno spazio della
rassegna sarà interamente
riservato ai vini biologici: nato
dall’accordo tra Veronafiere e la
FederBio, “Vinitalybio”punta a
valorizzare la produzione
enologica certificata secondo le
norme del regolamento UE. Anche
nel settore dei vini bio la
vitivinicoltura della provincia di
Latina ha raggiunto traguardi
eccellenti. Alcuni anni fa, l’Azienda
agricola biologica Marco Carpineti
di Cori ha vinto la prima edizione
del premio “Biobaccus”di Frascati.
Non solo: le sue etichette
continuano a fare incetta di
riconoscimenti in tanti altri
concorsi cui partecipano. Quella di
Marco Carpineti è stata la prima
cantina pontina a produrre vini
biologici certificati. Un’altro brand
del territorio che ha imboccato la
strada della produzione enologica
certificata è quello dell’Azienda
vitivinicola biologica “I Pampini”
di Borgo Sabotino. Con
“Vinitalybio”, gli organizzatori

mirano a dare visibilità e voce al
vino biologico certificato, che
rappresenta l’unica garanzia per
chi intende acquistare un vino
ottenuto secondo i principi e le
rigorose normative dell’Unione
Europea in materia di biologico. La
sua forza sta quindi proprio
nell’attestazione, affidata, a
partire dalla coltivazione delle uve
e fino all’imbottigliamento, a
organismi terzi, espressamente
autorizzati dal Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e
forestali. La certificazione
biologica è ormai riconosciuta a
livello internazionale, anche fuori
dal Vecchio Continente. Infine,
come negli anni precedenti, il
programma prevede “Vinitaly and
the City”, il “fuori salone”che
Veronafiere organizza nel cuore
della città, al Palazzo della Gran
Guardia. Si tratta di uno spazio
ricco di proposte golose e curiose,
grazie a un’ampia selezione di
molte etichette di vini nazionali e
ricercate produzioni tipiche di
qualità, che verranno offerte in
degustazione. Qui il visitatore avrà
l’opportunità di entrare a contatto
con le eccellenze dei territori
italiani e con l’alta cucina. l

lOltre al Salone internazionale del
vino e dei distillati, Veronafiere
ospita contemporaneamente altri
due grandi eventi: “Sol& Agrifood”
ed “E n o l i t e c h”. Fino a due anni fa
“S ol”, il più importante salone
internazionale dell’olio
extravergine di oliva, e “Ag r i fo o d
C l u b”, la rassegna
dell’agroalimentare italiano di
qualità, si tenevano
separatamente. Sono stati uniti
«per far capire agli operatori esteri

Sant arelli,
C a r p i n et i

e Milita
rispondono

all’appello
degli enologi

ve ro n e s i

del food l’unicità della
tradizione gastronomica italiana,
fatta del sapiente legame di tutti gli
ingredienti». «Un’immagine del
made in Italy sicuramente vincente
per il suo appeal - spiegano gli
organizzatori -, ma anche in termini
commerciali. Il nuovo layout
permette alle aziende di
presentare diverse merceologie
nello stesso stand. Tra le iniziative –
sottolineano - ci sono il Gdo Buyers
Club per incontrare la grande

La storica
m a n i fe s ta z i o n e
d e d i c a ta
alle eccellenze
vinicole
del pianeta
si arricchisce
di nuovi sapori
A Veronafiere
la tecnologia
incontra il gusto
e la tradizione
guarda al futuro

Tutte le iniziative
per gli operatori
l Con quattromila
espositori, il Salone è «il
luogo d’incontro per tutti i
professionisti del vino».
Nata nel 1967, la
manifestazione è diventata
l’attuale Vinitaly dopo due
anni, nel 1969. Veronafiere
comunque aveva già
organizzato negli anni ’30 il
“Salone dei vini di qualità
ve ro n e s i ”, la prima
esposizione italiana
dedicata all’ambito e ai
prodotti dell’enologia. Oltre
ad essere un appuntamento
promozionale e
commerciale, l’evento è
anche un’occasione per
dibattere gli aspetti tecnici
ed economici del settore.
Dal 1988, insieme ai vini,
vengono esposti i distillati.
Per gli operatori del campo,
ogni anno vengono
organizzati incontri volti alla
documentazione, dibattiti,
degustazioni guidate, corsi
di aggiornamento e seminari
sui vini di tutto il mondo.

distribuzione, il Buyers Club
Online, il Walk Around Oil Tasting,
dove collettive regionali e consorzi
possono presentare le migliori
produzioni di olio a una selezione di
operatori internazionali; l’Ag o rà
Food Tasting in cui il produttore,
coadiuvato da uno chef, presenta e
racconta il proprio prodotto a
giornalisti e operatori
internazionali, mentre nell’O l i ve o i l
Cooking Show gli chef più
accreditati propongono

abbinamenti innovativi tra
le diverse tipologie di oli e le
migliori produzioni
agroalimentari ». “E n o l i t e c h”
invece è l’appunt amento
internazionale con la tecnologia
innovativa applicata alla filiera del
vino e dell’olio. Il Salone è una valida
opportunità per tutte le aziende del
settore che intendono promuovere
sul mercato il meglio della
produzione e per presentare nuove
applicazioni e tecnologie.

Sol&Agrifood ed Enolitech: gli altri eventi in programma
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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La Ironic Band
omaggia Alanis
M o ri s s e tte
sul palcoscenico
del pub El Paso

G I OV E D Ì

22
MAR ZO

L ATINA
Spettacolo “La vita è una beffa” Pe -
nultimo appuntamento con la rasse-
gna di teatro al Sottoscala9 in Via Ison-
zo, 194, con lo spettacolo “La Vita è una
b effa”. A partire dalle ore 21, ingresso 4
euro con tessera Arci
Ironic Band - Alanis Morissette Tri-
bute Band Torna la grande musica dal
vivo sul palco del pub El Paso (via Mis-
siroli, località Borgo Piave), con l’I ro n i c
Band, Alanis Morissette Tribute Band.
È necessaria la prenotazione
Presentazione del libro “Ricordi di
quand’ero bambina” Pres entazione
del libro “Ricordi di quand’ero bambina.
La vita a Maenza negli anni Trenta del
N ove c e nto” di Atlantide editore. Insie-
me al curatore Sergio Zerunian parte-
cipano la giornalista Licia Pastore e l’e-
ditore Dario Petti. Il libro è basato su
una testimonianza diretta di come si vi-
veva a Maenza e negli altri paesi dei
Monti Lepini negli anni Trenta del No-
vecento. Nel testo si raccontano le tra-
dizioni locali, dal fidanzamento al matri-
monio, dalla raccolta dell’uva e del gra-
no alle feste religiose. L’evento si terrà
presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, a partire dalle ore 18

VENERDÌ

23
MAR ZO

FO N D I
Spettacolo “Romeo e Giulietta”
L’Accademia d’Arte Drammatica del
Lazio porta in scena la tragedia scritta
da William Shakespeare “Romeo e
Giulietta. Lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Comunale San Domenico
in Via Cavour. Regia di Fabio d’Av i n o,
adattamento di Tiberio Ettore Mucci-
telli. Ingresso libero
FO R M I A
Enzo Costa Band Live Un viaggio nel-
la musica d’autore del Belpaese, in un
tributo ai grandi cantautori italiani con
la Enzo Costa Band. L’evento si svolge-
rà nei locali della birreria Morgana in Via
Abate Tosti, 105, a partire dalle ore 22
L ATINA
Progetto Vavilov I “Noise of Trouble”
portano la nuova suite ispirata dal fa-
moso scienziato sovietico, “P ro g etto
Vavilov ”, sul palco del Sottoscala9 in
Via Isonzo, 194, a partire dalle 21. Si trat-
ta di una performance in cui l’improv vi-
sazione regna sovrana, per affermare il
potenziale di una ricerca sperimentale
tesa al futuro. Ingresso 3 euro con tes-
sera Arci
Diana Winter Live Torna ad esibirsi
negli spazi di Bacco & Venere (via Pa-
dre Reginaldo Giuliani, 12) dalle ore
21.30, la musicista Diana Winter. Diana
Winter canta, suona la chitarra, scrive e
compone canzoni sin da piccola. Nel
2007 esce il suo album di debutto
“Es c apizm”, prodotto da Fabio Bale-
strieri. Il disco vanta collaborazioni con
artisti dello spessore di Phil Gould (Le-
vel 42) e del pilastro del jazz mondiale
Toots Thielemans, ottenendo un otti-
mo riscontro dalla critica, che definisce
l’album “un lavoro di spessore interna-
z i o n a l e”
Presentazione del libro “Le tenebre
dell’a n i m a” Negli storici locali del Mu-
seo della Terra Pontina (ex Opera Na-
zionale Combattenti) in Piazza del
Quadrato, 24, a partire dalle ore 17 avrà
luogo la presentazione del libro “Le te-
nebre dell’a n i m a” di Luigi Angelino. Un
romanzo originale e coinvolgente, un
gioco di specchi in cui niente è come
sembra, neanche la differenza tra il be-
ne e il male

SA BATO

24
MAR ZO

APRILIA
Presentazione del libro di poesie
“Ossa di Nuvole” Presso il Caffé Cul-
turale in via Grassi, 41, si terrà la presen-
tazione della raccolta di poesie “Oss a
di Nuvole”, pubblicato da Nettarg Edi-
zioni, seconda silloge di Veruska Ver-
tuani, vincitrice del concorso “In-vita ,
poesia contemporanea”. In un percor-
so di trasfigurazione della parola scrit-
ta, si alterneranno le voci dell’autrice, di
Cosimo Dino Guida, editore e dram-
maturgo, e di Marco Grosso, poeta

nonché autore della postfazione e del-
la foto di copertina. Presentazione a
cura della giornalista Marina Cozzo.
L’ingresso è subordinato al tessera-
mento annuale al Caffè Culturale (co-
sto 3 euro); per chi acquista una copia
del libro, la quota del tesseramento sa-
rà scalata dal prezzo di copertina
FO N D I
La notte delle falene Evento naturali-
stico dedicato al misterioso mondo
delle falene. Insieme all’esperto ento-
mologo, dottor Valerio Viglioglia, ver-
ranno illustrate con una breve presen-
tazione power point le principali specie
presenti nella nostra Regione, la loro
biologia ed ecologia. I partecipanti po-
tranno osservare al microscopio alcuni
esemplari di falene per analizzare i det-
tagli più particolari di questi insetti. Do-
po un piccolo buffet, si assisterà ad una
vera ricerca scientifica: verranno pre-
parate nel giardino della Tenuta Suga-
relle delle speciali sorgenti luminose
per attirare le falene, così da poterle ve-
dere da vicino e riconoscerle senza ar-
recare loro disturbo. Appuntamento al-
le ore 18 in via Sugarelle, 2162, nel Par-
co Naturale Regionale dei Monti Auso-
ni e Lago di Fondi. L’evento avrà la dura-
ta di 2 ore. Costo 8 euro, necessaria la
prenotazione: info.xemina@gmail.com
FO R M I A
Seminaria 2018 Torna a Maranola il
Festival Biennale di Arte Ambientale
Seminaria presso il Centro De Santis -
per presentare il catalogo e il docu-
mentario dell’edizione 2016 e per an-
nunciare in anteprima la quinta edizio-
ne del Festival, prevista per il 24, 25 e

SABAUDIA

Voci reiterate di passionale
femminilità, come un ponte sol-
levato tra spaccati e tradizioni
esemplari. Sicilia e Agro pontino
non sono mai stati tanto vicini:
domani, alle ore 21, presso la sala
consigliare di Sabaudia, la mi-
ni-rassegna musicale “Ecosuoni
– Figure di donna”, dedicata a
“eroine”che si sono distinte per il
loro valore culturale e sociale
nella comunità che le ha accolte
(e nel mondo intero), volge al ter-
mine con un ultimo concerto da
vivere come un’occasione per
scoprire e abbracciare l’anima
della Trinacria.

In pedana con “Amata Matri”,
Matilde e Gabriele Politi – can -
tautrice e musicista – racconte -
ranno nelle sue infinite sfumatu-
re, aspetti, riti ed espressioni la
figura della madre, concepita
spesso come “madre natura”:

una sensibilità sovrumana che
accoglie amorevolmente la vita
nella sua forma embrionale.
Questa ricercata celebrazione
della maternità sarà veicolata da
alcuni motivi caratteristici della
tradizione popolare e brani ori-
ginali, cantati in dialetto sicilia-
no, in italiano o in altre lingue,
che hanno visto ugualmente im-
pegnati la penna di Matilde, il
mandolino di Gabriele e le radici
di entrambi, un comune senso di
appartenenza a quel nocciolo di
racconti, spiriti, palpitazioni
piantato nel mare, dove il ruolo
della madre è per tradizione mol-
to forte.Di questa eredità–musi -
calmente resa attraverso i ritmi e
le sonorità di un folk mediterra-
neo - Matilde Politi è considerata
oggi una tra le interpreti più sti-
mate.

Il concerto è promosso dall’As -
sociazione Canto di Eea e realiz-
zato con il contributo del Comu-
ne di Sabaudia.l

Ecosuoni: “Amata matri”
Mu s i c a L’arte di Matilde e Gabriele Politi
racconta l’anima materna della Trinacria

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

26 Agosto 2018. l catalogo racconta il
festival attraverso le fotografie di An-
drea De Meo e Margherita Zanardi,
con il progetto grafico dello studio di
comunicazione Dogma01. Per l’occ a-
sione sarà offerto un aperitivo accom-
pagnato da musica dal vivo. A partire
dalle ore 18
Presentazione del libro “I due leoni”
Francesco Grasso racconta il suo ulti-
mo romanzo storico, dedicato a Ro-
berto e Ruggiero d’Altavilla e alla saga
dei Normanni nell’Italia Meridionale: “I
due leoni”, edito da 0111 Edizioni. L’e-
vento si svolgerà presso Koinè Salot-
toculturale, in via Lavanga 175, a partire
dalle 18.30
Spettacolo “Il morto è vivo” Diver -
tente spettacolo portato in scena dalla
compagnia Nuovoteatroponzese, dal
titolo “Il morto è vivo”, alle ore 21 sul pal-
co del Teatro Remigio Paone (via Sari-
nola). Costo del biglietto 10 euro. Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, scri-
vere all’indirizzo email: nuovoteatro-
ponzes e @ gmail.com
L ATINA
Spettacolo “Fiori d’Ac c i a i o” La com-
pagnia teatrale “Trafficanti d’A r te” pre -
senta lo spettacolo “Fiori d’Ac c i a i o” di
Robert Harling, sul palco del Teatro
Ponchielli in Via Amilcare Ponchielli, al-
le 20.30. È una commedia sull’amicizia
di sei donne che hanno come centro di
ritrovo una casa di bellezza. Costo del
biglietto 10 euro, l’incasso sarà devolu-
to in favore dei progetti del Circolo Ar-
cobaleno Pontino Legambiente Onlus.
Posti limitati
Ossatura Live Il Circolo H presenta,
presso il Madxii in Via Carrara, 12a, il
concerto del trio Ossatura. Il trio è for-
mato da Elio Martusciello, computer;
Luca Venitucci, fisarmonica, piano,
elettronica; Fabrizio Spera, percussio-
ni. Si tratta di uno dei gruppi di musica
d’avanguardia d’Italia. In oltre venti anni
di attività, il gruppo Ossatura (fondato a
Roma nel 1995) ha tracciato un percor-
so basato sulla combinazione di mate-
riali e linguaggi musicali eterogenei.
L’esplorazione delle nuove tecnologie,
il rapporto strutturale con il rumore, l'in-
teresse per le tecniche compositive
derivate dalla Musica Concreta ed
elettroacustica e la loro integrazione
con le pratiche dell’improvvisazione. A
partire dalle ore 22
Wora Wora Washington & Meteor Li-
ve Due band di spicco del panorama
underground italiano, “Wora Wora Wa-
s h i n g to n” e “Meteor ”, si ritrovano sul
palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, a partire dalle 22. Ingresso 4 euro
con tessera Arci
SEZZE
Spettacolo “Io speriamo che me la
c avo” Una commedia teatrale tratta
dal libro “Io speriamo che me la cavo”,
scritto da Marcello D’Orta, approderà
sul palco dell’Auditorium Costa alle ore
21. Dal celebre testo di D’Orta è stato
tratto anche un film diretto da Lina Wer-
tmuller con Paolo Villaggio, nel 1992
TERR ACINA
La Passione di Cristo Torna la Passio-
ne Di Cristo Città di Terracina, che par-
tirà alle 19 da Piazza Garibaldi per arri-
vare in Piazza Municipio e proseguire
fino a Lungomare Matteotti, dove av-
verrà la crocifissione. Il tutto sarà ripre-
so dalle telecamere di Lazio Tv
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L ATINA
Spettacolo “Il barbiere di Siviglia”
Opera buffa di Gioacchino Rossini, in
due atti, su libretto di Cesare Sterbini,
tratto dalla commedia omonima fran-
cese di Pierre Beaumarchais del 1775.
Amore, gelosia e tradimenti animano
questa grande opera in musica, aiutati
dal destino e dal caso che fanno suc-
cedere ogni genere di imprevisto. Un
evento speciale, l’opera completa di
tutti gli elementi che l’hanno resa una
delle più famose rappresentazioni del-
la lirica mondiale, sarà rappresentata
sul palco del Teatro Moderno in Via Si-
sto V a partire dalle 17.30

L’ultimo appuntamento
Fabrizio Spera
e gli Ossatura
pronti a esibirsi
al Madxii di Latina

Diana Winter
in concerto
sul palcoscenico
di Bacco & Venere

Marcello D’Or ta
i n s e g n a n te
e scrittore
n a p o l e ta n o

Emanuela Ascari
tra i protagonisti
della quarta
edizione
di “Seminar ia”

La cantautrice e il musicista Matilde e Gabriele Politi
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