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Ne ttuno Cade l’amministrazione grillina a meno di due anni dall’insediamento. Reazioni in tutta Italia: «È stato un fallimento»

Quattro stelle pugnalano Casto
Un gruppo di consiglieri di maggioranza firma la sfiducia insieme all’opposizione. Il Movimento difende l’ex sindaco

Nettuno è il primo Comune
amministrato dal Movimento
Cinque Stelle in Italia che “cade”
a causa del fuoco amico. Ieri mat-
tina, infatti, tredici consiglieri
comunali - quattro della ex mag-
gioranza e nove d’opposizione -
hanno protocollato le loro dimis-
sioni e messo fine all’esperienza
amministrativa grillina alla gui-
da della città. Incredulo l’ormai
ex sindaco Angelo Casto, che non
si aspettava quest’evoluzione
della crisi. Nel frattempo l’oppo-
sizione locale esulta e la politica
nazionale commenta unanime:
«È stato un fallimento». Si chiu-
de il governo locale più breve del-
la storia moderna della città. E
intanto i grillini “dissidenti” so-
no stati deferiti ai probiviri: sa-
ranno espulsi dal partito.
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All’i n te rn o

Il mezzo pesante finito nella scarpata a Campoverde recuperato dai vigili del fuoco

Aprilia Autotrasportatore in codice rosso. Inferno sulla Pontina per 7 ore

Tir fuori strada
Quasi tre ore
per percorrere
due chilometri
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Tbc, test per tutta la scuola
Screening Dopo i due casi accertati nelle scorse settimane, la Asl effettuerà controlli
sugli alunni e sul personale dell’istituto Manuzio di Latina Scalo. Coinvolti 350 studenti
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Claudio Fazzone
Senatore Forza Italia

Fazzone spinge per
avere il consigliere

regionale pontino alla
guida della delicata

commis sione

Sanità, Simeone
si gioca la presidenza
Alla Regione La commissione è tra le più importanti ed è stata
richiesta da Forza Italia. Il Pd pontino resta a bocca asciutta

DALLA PISANA

La presidenza della com-
missione Sanità. Dopo aver
mandato giù i bocconi amari
sul ruolo di vicepresidente del
Consiglio regionale, Giuseppe
Simeone prova a prendersi la ri-
vincita con la guida di una delle
commissioni più importanti
della Pisana, quella appunto
sulla sanità. Un settore in cui
nei passati cinque anni proprio
Simeone ha fatto le pulci all’a m-
ministrazione Zingaretti. Nel
nuovo scenario del Consiglio
regionale con un presidente
eletto ma senza maggioranza,
la presenza di Forza Italia alla
guida delle commissioni è indi-
spensabile. E Simeone, che era
tra i primi a far valere l’opzione,
ha puntato al bersaglio grosso.

Agli azzurri spettano due
presidenze (Sanità e Cultura).
Quest’ultima dovrebbe finire a
Pino Cangemi. Simeone, spal-
leggiato dal coordinatore regio-
nale Claudio Fazzone, dovreb-
be ottenere la guida di quella
più importante. Sarà curioso, se
lunedì arrivasse davvero la con-
ferma, vedere in che modo Si-
meone riuscirà a gestire la pre-
sidenza della Sanità, settore in
cui più di una volta ha polemiz-
zato con Zingaretti e le sue scel-
te. Va detto che nella nuova
giunta c’è un assessore alla Sa-
nità, ossia Alessio D’Amato e
dunque il dialogo e il peso della
commissione tenderanno a sa-
lire.

Se dunque Forza Italia avrà
un pontino alla guida di una
commissione consiliare, il cen-
trosinistra rischia di restare a
bocca asciutta. I due esponenti
pontini Salvatore La Penna ed
Enrico Forte hanno ottenuto un
assessoratocon Enrica Onorati
e il gruppo del Pd regionale non
sembra intenzionato a conferi-
re altri posti ai dem pontini. Del
resto la necessaria alleanza con
M5S e Forza Italia sottoscritta
in qualche modo da Nicola Zin-
garetti ha come controindica-
zione la riduzione delle poltro-

ne disponibili in sede di com-
missioni regionali. E il prezzo
più salato lo pagano i consiglie-
ri regionali pontini.

In queste ore, comunque, le
trattative sono febbrili anche
perché chiudere il cerchio e ac-
contentare tutti è abbastanza
improbabile. Prima di lunedì è
difficile arrivi l’ufficialità sulle
presidenze. Tanti saranno gli

scontenti e i musi lunghi. An-
che se va detto che per il mo-
mento l’esperimento regionale
di Nicola Zingaretti non teme
scossoni. Da una parte non con-
viene a nessuno mettere a ri-
schio l’amministrazione, dal-
l’altra c’è la convinzione di po-
ter portare a casa qualcosa di
positivo in fatto di argomenti e
programmi. l Il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone

L’INTERVENTO

Dopo i blitz effettuati ieri l’al-
tro dalla polizia nei siti dismessi
della città, dove spesso trovano
rifugio irregolari e senzatetto, i
coordinatore provinciale della
Lega Matteo Adinolfi interviene
per complimentarsi, da una par-
te con le forze dell’ordine e dal-
l’altra per chiedere all’ammini-
strazione comunale di impe-
gnarsi per bonificare e mettere
in sicurezza le strutture dismes-
se sul territorio comunale.

«Non posso che fare i compli-
menti alle forze dell’ordine per il
lavoro svolto - spiega il consiglie-
re comunale della Lega Matteo
Adinolfi - Nonostante le ben no-
te carenze di personale e mezzi,
le forze dell’ordine fanno il loro
lavoro con encomiabile impe-
gno. Allo stesso modo - prosegue
Adinolfi - chiedo all’amministra-
zione Coletta di impegnarsi af-
finché sia messa in sicurezza
l’accessibilità a queste aree di-
smesse e abbandonate della cit-
tà. Il Comune dovrebbe garanti-
re sicurezza anche attraverso il
taglio dell’erba». l

IL FATTO

La Lega a Coletta:
metta in sicurezza
i siti dismessi
della città

Matteo Adinolfi ( L e ga )
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L’appuntamento di domani organizzato da Casapound

Fuori dall’euro, il convegno con Mori
l CasaPound porta domani a Latina
Marco Mori a discutere di Europa e
uscita dall'Euro,. L’appuntamento è
per le ore 18 all'Auditorium Vivaldiin
via don Torello. All’evento interverrà

anche Marco Savastano,
coordinatore di Casapound a Latina.
«Mori è un autorevole interlocutore
di politiche monetarie e
comunitarie».

Marco Mori
Av vocato

Provincia, Pd: basta propaganda
Le parole Il presidente provinciale dei Dem Mauro Visari replica al sindaco del capoluogo: accuse scomposte,
non c’è alcuna spartizione di poltrone. Acqua pubblica e rifiuti sono priorità della nostra agenda amministrativa

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Accuse di spartizioni, di inciu-
ci, di accordi di potere. Una serie
di veleni e insinuazioni a cui il pre-
sidente del Pd Mauro Visari dice
«ora basta». Dopo la vittoria di
Carlo Medici in Provincia, soste-
nuto da un’alleanzaPd-.Forza Ita-
lia.- Idea, il sindaco di Latina Da-
miano Coletta ha dato nuovamen-
te voce ai sospetti aggiungendo di
temere per i percorsi di ripubbli-
cizzazione su acqua e rifiuti. Visa-
ri aquesto giocoalmassacropone
il cartelo stop.

«Quando si chiude la campa-
gna elettorale bisognerebbe finir-
la con la propaganda - argomenta
il presidente provinciale del Parti-
to democratico - Invece si conti-
nua a polemizzare e questo è il
modo migliore per avvelenare il
clima. Coletta si è battuto dura-
mente con ogni mezzo, ma ha per-
so. Eppure esterna per attaccare il
Pd inmodo scomposto.Dal sinda-
co del capoluogo ci si attendereb-
be sobrietà, autorevolezza, quan-
tomeno stile». Visari poi passa ad
analizzare i temi, i contenuti. «Co-
letta sostiene che siano a rischio i
percorsi legati al piano dei rifiuti e
alla ripublicizzazione dell’acqua.
Non si capisce davvero per quale
ragione visto che entrambe sono
stati costruiti econdivisi dall’una -

nimità dei sindaci della provincia
Coletta compreso.

Assurda invece l’accusa di “pol -
tronificio”. Le società partecipate
della provincia sono già state
chiuse, quindi non ci sono nomine
da effettuare. Per quanto riguar-
da acqualatina le nomine non so-
no di competenza del presidente
della provincia, bensì dei Sindaci.

Tutto ciò sembra dunque mera
propaganda politica senza nes-

sun rapporto conla realtà. Coletta
è liberodi ambire a tutte le poltro-
ne che vuole ma cerchi di evitare
giustificazioni a posteriori con
motivi programmaticidi cui si au-
toproclama guardiano. Il piano
provinciale rifiuti è già stato ap-
provato dalla Provincia all’unani -
mità dei Sindaci, compreso lui.
Sulla gestione pubblica dell’ac -
qua ci aspettiamo la sua collabo-
razioneeauspichiamo che luinon

«Dopo il voto
mi aspettavo
dialogo e
c o nf ro nto,
i nve c e
arrivano solo
ve l e n i »

«Mafia? Coletta è un irresponsabile»
La polemica Il consigliere regionale Tripodi (Lega): parole sconcertanti
L’INTERVENTO

«Damiano Coletta è un irre-
sponsabile. I “comportamenti
di tipo mafioso” accostati al-
l’intera città di Latina sono un
vero schiaffo per chi opera da
sempre nella legalità». Lo af-
ferma Orlando Angelo Tripodi,
capogruppo della Lega alla Re-
gione Lazio, in merito alle ac-
cuse di mafia pronunciate dal
sindaco di Latina Damiano Co-
letta intervenendo su Radio
Luna. «La responsabilità pena-
le è personale, dunque il Sinda-
co continua a martoriare il ca-
poluogo pontino, nonostante
l’assenza di inchieste o proce-
dimenti con un’accusa così gra-
ve». Secondo Tripodi, anche se
ci fossero accuse di questo te-
nore, «sarebbe inaccettabile
fare di tutta l’erba un fascio. Un
uomo delle istituzioni non do-
vrebbe mai aizzare la piazza e
infangare, un aspetto ancora
più grave, un’intera città che
non ha assolutamente bisogno
di divisioni». Infine, l’ultimo

affondo contro il sindaco: «se
Damiano Coletta non è in gra-
do di amministrare, Coletta
torni a casa. Perché non può
continuare a gettare fango sul-
la città. Altrimenti ce lo man-
deranno definitivamente i cit-
tadini di Latina alle prossime

Il presidente
provinciale del Pd
Mauro Visari
mentre abbraccia
il neo presidente
della Provincia
Carlo Medici

sia condizionato. Nessuno ha po-
lemizzato con Coletta quando ha
indicato chi ha rappresentato i
privati (come Cupellaro) ex Ad di
Acqualatina, poi nominato in cda
di Acqualatina da Coletta grazie
ancheai votidel centrodestra.Co-
letta si apra al dialogo, collabori, e
troverà porte aperte. In gioco non
ci sono i destini personali, ma la
credibilità di una classe dirigente
». l

«As surdo
i nfa n g a re
così la città
Ci dica quali
sono le
i n c h i e ste
per mafia»

Un fine settimana di Ban-
chetti informativi in tutte le
città che verranno attraver-
sate dal tracciato dell’auto-
strada/bretella a pedaggio.

Per il prossimo 5 maggio
infatti, sia il “Comitato No
Corridoio Roma – Latina per
la Metropolitana Leggera”,
che il “Comitato No Bretella
Cisterna – Valmontone”,
«organizzano sui nodi focali
del tracciato, numerosi Ban-
chetti Informativi dove sarà
possibile oltre che reperire
materiale esplicativo, parla-
re direttamente con chi si op-
pone alle nefaste opere e pro-
pone alternative sostenibi-
li», si legge in una nota.
«Mentre assistiamo allo
scontro tra il Consorzio Sis e
la Salini-Impregilo che come
avvoltoi si sbranano per ag-
giudicarsi il succulento ap-
palto pubblico, i nostri comi-
tati continuano con pazien-
za a informare».

Nel dettaglio ecco gli ap-
puntamenti: Latina: P.le Co-
nad Via Paganini Q4; Pome-
zia: P.zza Indipendenza; Ar-
dea: L.go Nuova California;
Cori: P.zza Umberto I, Giu-
lianello; Velletri: P.zza Mar-
tiri d’Ungheria 1 (Stazione
FS); Cisterna: P.zza Saffi,;
Aprilia: P.zza Roma. l

QUELLI DEL NO

Autos trada,
banche tti
i n fo r m ativi
dei comitati

votazioni, pure se dovesse in-
cassare il sostegno del Partito
democratico». Secondo il ca-
pogruppo della Lega in Regio-
ne Lazio, «il primo cittadino
non è in grado di guidare la cit-
tà capoluogo, ormai è eviden-
te». l

Il capogruppo
della Lega al
Co n s i g l i o
regionale del Lazio
Angelo Tripodi
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l La tubercolosi si trasmette per via
aerea tramite bacilli: un individuo ma-
lato e non curato può infettare, nell'ar-

co di un anno, una media di 10-15 per-
sone. In Italia si registrano ancora cir-
ca 10 casi ogni 24 ore.

In Italia si registrano
dieci casi ogni 24 ore

Tbc, test per tutta la scuola
Latina scalo Dal 7 maggio la Asl effettuerà agli alunni delle medie, ad una classe di primaria e al personale dell’is tituto
Aldo Manuzio il test Mantoux previsto nel protocollo di monitoraggio della tubercolosi. Due i casi accertati negli scorsi mesi

I CONTROLLI
MARIANNA VICINANZA

Come aveva annunciato la Asl
alcuni giorni fa, la rete di preven-
zione, screening e monitoraggio
sulla Tbc dopo i due casi accertati
all’istituto Aldo Manuzio di Lati-
naScalo, si fa intensae capillare.A
partire dal 7 maggio e con un ca-
lendario di sei appuntamenti in
dieci giorni, gli operatori della Asl
effettueranno a tutti gli alunni e a
tutto il personale dell’istituto il te-
st Mantoux previsto nel protocol-
lo di prevenzione e monitoraggio
della tubercolosi. I test saranno ef-
fettuati di pomeriggio con un ca-
lendario che la preside Diana Co-
longi ha diramato alle classi per
informare sulla suddivisione delle
classi e per invitare i genitori a fir-
mare i moduli di consenso. I prov-
vedimenti riguardano tutta le
classi di scuolamedia della Manu-
zio e una quinta elementare che
frequenta nell’istituto delle me-
die, circa 350 studenti. Patrizia
Porcelli, responsabile della Uos
servizio igiene del dipartimento di
prevenzione della Asl di Latina
aveva spiegato nei giorni scorsi
come si stava muovendo la Asl di
Latina che ha seguito con atten-
zione e scrupolo la vicenda sin dal-
l’insorgenza del primo caso. «I ca-
si sonostati dueehannoriguarda-
to due ragazzi ricoverati e trattati
con le terapie antibiotiche – aveva
detto Porcelli – e non c’è stato un
terzo infetto bensì sono state ri-
scontrate le positività ai test di

Mantoux di due alunni che però
non hanno manifestato la malat-
tia. Quando il test è positivo ma
non viene confermato dai control-
li successivi questo si spiega o per
la presenza di una pregressa vacci-
nazione o perché si è avuto un con-
tatto con il batterio che ha svilup-
pato gli anticorpi. Va poi ricordato
che unrisultato positivo al test do-
vrà essere confermato da altre
procedure diagnostiche come la
lastra o la prova del Quantiferon
Tb». E proprio per sottoporre tutti

Nell‘istituto si sono
registrati due casi,
ora sotto controllo

gli studenti al «quantiferon Tb
gold», che attualmente viene ese-
guito dai laboratori dell’ospedale
Spallanzani di Roma, con costi al-
ti, la Asl si è attrezzata nei giorni
scorsi per procedere in via autono-
ma allo screening attraverso que-
sto test. Poiché anche i laboratori
del Presidio Nord dellaAsl di Lati-
na sono in grado di eseguire il test
al solo costo del reagente, cioè con
un risparmio di circa 65 euro per
ciascun test, la Asl ha proceduto
all’acquisto dei reagenti da una

ditta di Padova, per potere effet-
tuare in completa autonomia lo
screening di prevenzioneper limi-
tare l’eventualità del verificarsi di
ulteriori casi di Tbc a scuola. Il
protocollo attuato finoraha previ-
sto l'attività di screening per cer-
chi concentrici, prima sui contatti
stretti, i familiari, la classe dello
studente, i professori e poi, come
nel primo caso emerso a febbraio
alla Manuzio, anche su alcuni ra-
gazzi che hanno frequentato il do-
po scuola con l'alunno infetto.

Successivamente è scattata la fase
di controlli preventivi sui contatti
regolari. L'obiettivo è quello di in-
dividuare in fase precoce l’even -
tuale infezione e ora il metodo ver-
rà applicato a tutta la scuola. No-
nostante sia una malattia preveni-
bile e trattabile, la Tb costituisce
oggi nel mondo ancora una emer-
genza sanitarie drammatica. In
Italia la tubercolosi è considerata
una malattia del passato ma oggi
si registrano ancora circa 10 casi
ogni 24 ore.l
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Emilio Scinicariello
Consigliere comunale

«Inimmaginabile
condurre politiche

comprens oriali
piazzando una petroliera
davanti l’uscio dei vicini»

L’inter vento Scinicariello: assolutamente prioritaria l’ipotesi dello spostamento off-shore

Delocalizzazione del pontile petroli
Fuori dall’area sensibile del Golfo
GAETA

“Una nuova stagione per Gae-
ta”, guidata dal consigliere di mi-
noranza Emiliano Scinicariello,
interviene sulla delocalizzazione
del pontile Petroli che non dovrà
essere spostato nell’area sensibile
del Golfo. «In un mio recente in-
tervento avevo espresso preoccu-
pazione per il possibile rinnovo
della concessionedecennale all’E-
ni per il Pontile Petroli, visto an-
che il silenzio di tutti, seguito alla
pubblicazione del Bando dell’Au -
torità di Sistema Portuale, e avevo
chiesto al Sindaco di Gaeta di atti-
varsi affinché anche il Presidente
dell’AdSP fosse coinvolto nelle de-
cisionidaassumere a tal riguardo.
Del resto, lo ribadisco, tutti i pro-
grammi elettorali promettevano
la delocalizzazione, quasi tutti
quella “off-shore”, vale a dire a di-
verse miglia dalla costa, dove un

Una veduta
del golfo di Gaeta;
sotto il porto

“Fuori dai confini”, il progetto per le case famiglia
Un programma di quattro
film nelle struttura per
anziani “L’O rch i d e a ”

FORMIA

I film nella casa famiglia
per anziani “L’orchidea”.

Oggi prenderà il via la secon-
da tappa del progetto “Fuori
dai confini” organizzato dal-
l’associazione Fuori Quadro
grazie al bando per la promo-
zione della cultura cinemato-
grafica e audiovisiva della Re-
gione Lazio.

Dopo la bellissima esperien-
za nei centri di accoglienza
straordinaria per migranti di
Monte San Biagio, Itri e Fondi
che ci concluderà il 19 Maggio

al Teatro Remigio Paone con la
proiezione del corso “La lista
della spesa”, parte il secondo
ciclo di “Fuori contesto”, le
proiezioni cinematografiche
in luoghi “altri” dove il cinema
arriva raramente ma dove le
immagini possono veicolare
messaggi, fare compagnia,
promuovere accoglienza, fra-
tellanza e solidarietà.

Un programma di quattro
film nelle casa famiglia per an-
ziani “L’Orchidea” di Formia
tratti dal repertorio tradizio-
nale italiano: “Il marchese del
grillo”, “Totò Peppino e la ma-
lafemmina”, “Pane, amore e
fantasia”, “Miseria e nobiltà”.

Un tuffo nella memoria, un
pomeriggio diverso con il cine-
ma che arriva ovunque, anche
“fuori contesto”.l

Una veduta
di Formia

S a ra n n o
proiett ati

q u att ro
film

della
commedia

it aliana

tempo c’era il “campo boe», ha
esordito Scinicariello che rende
merito al sindaco Mitrano di es-
sersi attivato immediatamente e
di aver convocato un primo tavo-
lo, a cui ne seguiranno altri, anche
di taglio più tecnico, per verificare

la percorribilità di tutte le strade
per arrivare alla delocalizzazione
del Pontile Petroli. Si valuteranno
costi (non solo economici) e bene-
fici diogni scelta praticabile.Già il
9 maggio prossimo avrà luogo un
secondo incontro. «Pur nell’atte -

sa degli esiti di questi passaggi tec-
nici e politici, e in prospettiva di
un Consiglio Comunale ad hoc
sull’argomento, resto convinto – e
con me tutto il gruppo “Una nuova
stagione” –della necessità di valu-
tare come assolutamente priorita-
ria l’ipotesi di delocalizzazione
“off-shore”del Pontile Petroli, poi-
ché riteniamo chenon possano es-
sere anteposti interessi economici
all’interessedella sicurezzadiuna
città (ma foss’anche di una sola
persona) e della tutela ambienta-
le, poiché è inimmaginabile pen-
sare di riposizionare la struttura
sempre all’interno dell’Area Sen-
sibile del Golfo». Ed invoca ancora
una volta la possibilità di condur-
re politiche comprensoriali, che
sono ormai l’unica soluzione di
sviluppo per l’Area del Golfo di
Gaeta, ma non «piazzando una
petroliera davanti l’uscio dei no-
stri vicini».l

Il 9 maggio
avrà luogo

un secondo
i n c o nt ro

per discutere
della

q u e st i o n e

L’APP UNTAMENTO

“Dabar, la parola
a r i a”: incontro
sul l’i n q u i n a m e nto
at m o s fe r i co
GAETA

Oggi presso i giardini co-
munali di Via Monte Tortona,
dalle ore 20 continua il percor-
so diocesano Dabar sulla paro-
la ‘aria’ e le due ferite che que-
sta subisce: l’inquinamento
che rende l’aria irrespirabile e
la ferita della comunicazione
quando si usano parole che sfi-
lacciano e distruggono le rela-
zioni.

Introduce l’incontro l’a r c i-
vescovo di Gaeta Luigi Vari con
una riflessione dal titolo “L’a-
ria non si vede, ma senz’aria
non si vive”. Sarà ospite il dot-
tor Ermanno Kugler, pneumo-
logo dell’Asl di Latina, che par-
lerà di ‘aria respirata’. Seguirà
un momento musicale a cura
gli studenti dell’Istituto com-
prensivo ‘Principe Amedeo’.

Il secondo intervento sarà a
cura del vescovo di Rieti Do-
menico Pompili, già direttore
dell’ufficio per le comunicazio-
ni sociali della Conferenza epi-
scopale italiana, con una rifles-
sione su ‘aria ferita’.

L’incontro è realizzato con il
supporto della parrocchia di
San Carlo Borromeo di Gaeta,
guidata dal parroco don Ric-
cardo Pappagallo. Dabar con-
tinua venerdì 25 maggio con la
parola ‘acqua’ presso il lungo-
mare di Gianola, frazione di
Formia, e venerdì 15 giugno
con la parola ‘fuoco’ nella sug-
gestiva location delle Grotte di
Pastena. Per info www.arcidio-
cesigaeta.it/dabar, comunica-
zioni@arcidiocesigaeta.it o
tel. 349.3736518. Sul sito del-
l’arcidiocesi si possono trovare
tutte le zone sosta messe a di-
sposizione.l
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La denuncia Una nota indirizzata al commissario e al Prefetto di Latina

Siti storici dimenticati
Tra sterpaglie e rifiuti
FORMIA

Uno stato d’incuria e di ab-
bandono dei siti archeologici e
del verde pubblico cittadino.

A denunciarlo con una nota
indirizzata al commissario pre-
fettizio di Formia e per cono-
scenza anche al Prefetto di Lati-
na è Gaetano Antonio Quercia,
già assessore al bilancio e al
commercio della città di Formia.

«E’ sotto gli occhi di tutti i for-
miani e, purtroppo, anche dei
tanti turisti che in questo perio-
do primaverile ci onorano della
loro presenza in città lo stato di
totale abbandono in cui versano
alcuni dei siti archeologici più
famosi e visitati. In particolare
rincresce evidenziare l’assoluto
degrado in cui si trova la monu-
mentale fontana romana di San
Remigio a Rialto - si legge nell’e-
sposto - le sterpaglie, oltre a pun-
teggiare e fare da corona alla
fontana, quasi coprono in altez-
za ormai anche la tabella illu-
strativa del monumento». Gae-
tano Antonio Quercia, poi, ricor-
da anche la precedente nota -
sottoscritta nello specifico dal
movimento “Formia vive 2018”,
che in questa tornata elettorale
per il rinnovo del Consiglio co-

Il degrado di alcuni
siti archeologici di
Formia e a sinistra
Gaetano Antonio
Q u e rc i a

Evento L’incontro si terrà mercoledì 9 maggio presso la sala conferenze “S. Lucciola” dell ’Alberghiero

“Dai professori alle professioni”, il tema
L’INIZIATIVA

Si terrà mercoledì 9 maggio,
dalle 9.30 alle 13.30 presso la
sala conferenze “S. Lucciola”
dell’Alberghiero di Formia il
talk show “Dai professori alle
professioni”, come sta cam-
biando l’interazione scuo-
la-mondo del lavoro, riservato
agli alunni in uscita delle classi
quinte, che presto si confronte-
ranno con il mondo del lavoro.

Saranno presenti alcuni ex
allievi dell’istituto che si sono
particolarmente distinti nel
mondo del lavoro. In particola-
re Ilario Vinciguerra, stella Mi-
chelin, e Umberto Soprano,
campione italiano di pasticce-
ria.

Parteciperà all’iniziativa il
cuoco non vedente Antonio

Ciotoli, titolare del prestigioso
locale La Taverna degli Archi,
nelle Marche.

Qualificata la presenza di cri-
tici enogastronomici, delle va-
rie guide, e i rappresentanti di
categoria delle seguenti Asso-
ciazioni: FIC, AMIRA, AIS,
ADA, AIRA nonché autorità
militari, politiche e civili. Pre-
senti i responsabili di alcune
tra le più prestigiose aziende
del settore del territorio.

I lavori saranno moderati da
Tiziana Briguglio, nota giorna-
lista enogastronomica, alla
presenza di una qualificata

rappresentanza, non solo loca-
le, del mondo dell’i n f o r m a z i o-
ne.

Al termine della manifesta-
zione, durante il lunch, è previ-
sta la riproposta del piatto con
cui Angela Ferrante, allieva
dell’Alberghiero, ha vinto la
medaglia d’oro ai recenti Cam-
pionati nazionali della cucina
italiana a Rimini, prestazione
che le è valsa anche il premio
giovane dell’anno 2017 della
Federazione Italiana cuochi in
occasione della cena di Gala dei
50 anni della FIC svoltasi il 9
aprile (B.T.). l

L’i s t i t u to
Alberghiero di
For mia

munale sostiene la candidatura
a sindaco di Mario Taglialatela -
con la quale veniva sollecitato
un intervento di salvaguardia
dei resti archeologici dell’acque-
dotto romano che si trova nel
quartiere di Mola, anche con
eventuale preghiera di interes-
sare i preposti organi competen-
ti.

«Infatti a tal proposito, a cau-
sa delle copiose piogge inverna-
li, si segnala che i ruderi, oltre a
essere miseramente circondati
da sterpaglie, non sono più affat-
to sorretti a terra dai sostegni

Traffico in tilt per i lavori di asfaltatura in centro

FORMIA

Sono iniziati mercoledì
mattina e sono continuati an-
che per la giornata di ieri i lavo-
ri di messa in posa dell’asfalto
sulle strade centrali di Formia.
Un intervento necessario visto
lo stato in cui si trovano le vie,
con buche enormi.

Come era prevedibile, però,
si sono creati molti disagi sulla
viabilità, considerata la caren-
za di arteria alternative di cui
la città soffre.

Lunghe code di macchine si
sono formate sia in ingresso
che all’uscita e c’è chi da piazza
Mattei per arrivare al quartie-
re di Gianola-Santo Janni ha
impiegato circa 45 minuti.
Tratto che in condizioni nor-
mali di traffico viene percorso
in dieci minuti.

Una situazione che è diven-
tata ancora più difficile anche

perchè da qualche giorno è
chiusa via Ferrucci (a seguito
di una caduta di calcinacci da
un palazzo), che può essere at-
traversata solo in un senso di
marcia.

I lavori l’altro ieri hanno in-
teressato proprio la rotonda vi-
cino la caserma dei carabinie-
ri.

Numerose sono state le pole-
miche dei cittadini rimasti in-
trappolati nel traffico.
In tanti si sono chiesti: “Ma
questi lavori non si possono fa-
re durante le ore notturne?”. l

A destra
una foto
di Via Vitruvio

Numerosi disagi
e lunghe code di auto
per l’inter vento

posti ad ancoraggio delle arca-
te».

Infine un’altra richiesta di in-
tervento immediato.

«Si segnala, per quanto di Sua
competenza, la necessità di una
diversa attenzione e cura del ver-
de pubblico cittadino, partendo
dai parchi e dai giardini pubblici
e finendo ai tanti quartieri e fra-
zioni dove le sterpaglie sono or-
mai ad altezza d’uomo tanto da
costituire serissimi problemi
igienici a causa di un concreto
pericolo d’invasione di zanzare,
topi e serpi».l

Gaet ano
Q u e rc i a
inter viene
sullo stato
della fontana
romana di
San Remigio

Fo r m i a
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L’arpa magica di Micol nella Capitale

DOVE ANDARE

Dopo la partecipazione al
Concertone del Primo Maggio a
Piazza San Giovanni con un’ine-
dita versione di “Bella Ciao” con
la sua arpa, debutto sold out sta-
sera ore 21 per Micol all’Audito-
rium Parco della Musica di Ro-

ma, Sala Teatro Studio Borgna.
La musicista genovese presenta
in un concerto prodotto e orga-
nizzato dall’Agenzia di Latina
Ventidieci, il suo album d’esor-
dio “Arpa Rock” che contiene
brani che hanno fatto la storia
del rock, riarrangiati e reinter-
pretati in un modo unico e per-
sonale. Ci si immerge in veri e
propri inni generazionali. Lo sti-
le di Micol è di suonare in piedi
con l’arpa appoggiata su un cubo
di legno inventato da lei, che sol-
leva lo strumento da terra. l

Zazzarini Quintet
Da “New Passion”
a “R o ck ’n’Bil lie”
È il live dei maestri
Latina Questa sera sul palco del Circolo cittadino
lo storico complesso del sassofonista pontino
Un viaggio tra i migliori successi degli ultimi anni

L’APPUNTAMENTO

Quella legata allacultura ealla
fruizione del Jazz è una questione
tutt’altro che semplice. C’è in ballo
l’impegno di ascoltare,di capire, il
gusto della sperimentazione, la
firmaunicadi chi improvvisa sen-
za concedersiuna retedi salvatag-
gio. Piaceri che Mauro Zazzarini,
con le sue rocambolesche giravol-
te di ottone e genialità,non si è fat-
to mancare neppure una volta.

Chissà come il maestro sassofo-
nista pontino accoglierà il pubbli-
co di Latina, stasera, al concerto
che, assieme al contrabbassista
ElioTatti, albatteristaGiampaolo
Ascolese, al pianista e composito-
re Andrea Beneventano e al trom-
bettista Francesco Lento, ha mes-
so a punto per la stagione musica-
le del Latina Jazz Club, alle 21.15
presso l’Auditorium del Circolo
cittadino, in Piazza del Popolo.
Con tutta probabilità, lo storico
Mauro ZazzariniQuintet ci trasci-
nerà in una scorrazzata tra i suoi
maggiori successi discografici: da
“Blue Sun” a “New Passion” , da
“Tomorrow Chicken” all’espe -
rienza di “At Last Alexander

Platz”, fino all’ultimo “Rock’n’Bil -
lie” che meno di un anno fa man-
dava in visibilio la platea - gremita
- del Teatro D’Annunzio. Forte
della lezione dei grandi maestri
jazzisti del secolo scorso - come
anche i suoi compagni di viaggio,
temprati da anni di esperienze in-
ternazionali e non poche collabo-
razioni con autentiche celebrità
della scena attuale -, la musica di

Zazzarini si contraddistingue per
il suo marcato gusto contempora-
neo e una libertà compositiva che
da sempre dispensa brani ricerca-
ti, frizzanti, energici. Tanto azzar-
dati, alle volte, da lasciare esperti
e profani del genere inchiodati al-
le sedute. Un’esperienza da vive-
re, senza domandarsi niente.

Info: 3393441447, 0773693081,
3489261930. l

Debutto sold out oggi
all’Au d i t o r i u m
Parco della Musica

Nella foto
Micol
La musicista
g e n ove s e
con la sua arpa
è pronta
a incantare
anche
il pubblico
dell’Auditor ium

Qui sopra
gli artisti
del M a u ro
Z a z z a ri n i
Q u i n te t

Un ensemble
m e m o ra b i l e
che avvolge

il pubblico
con i colpi

del suo Jazz
fors ennato

LA FORMAZIONE
L

Sotto i riflettori
anche Elio Tatti

Andrea Beneventano
Giampaolo Ascolese

e Francesco
Le nto

L

Le avventure del barone di Munchausen

FORMIA, IN SCENA

Dal laboratorio al palco, con
l’entusiasmo che accompagna
sempre la prima tappa di un
percorso vissuto con passione.
Questa sera, alle ore 18, nel Sa-
lone della Parrocchia Madonna
del Carmine di Formia saranno
protagonisti i ragazzi del labo-
ratorio teatrale della Coopera-
tiva La Valle di Gaeta tenuto
dagli operatori del Bertolt Bre-

cht Marco Mastantuono e
Chiara Di Macco, sotto la dire-
zione artistica di Maurizio
Stammati. Si sono preparati
con impegno, e adesso sono
pronti a presentare il frutto del
lavoro compiuto, ossia lo spet-
tacolo “Le avventure del baro-
ne di Munchausen” ispirato al-
la raccolta di racconti curata da
Rudolf Erich Raspe. Riusciran-
no a emozionare questi ragazzi
diversamente abili, a dimostra-
zione della validità del proget-
to di laboratorio che il Colletti-
vo Brecht segue nella struttura
da nove anni. Impossibile non
citare chi tutto questo permet-
te, gli operatori de “La Valle”

Rosa Viola, Giosi Avitabile,
Paola Di Marzo, Marco De Fal-
co, Rossella Di Florio, Rita Mil-
lefiori, Bright e Peter, Lilia Me-
nichella. I costumi sono di An-
tonello Errico, Josè Angel
Arias. Nel cast Annapina De
Santis, Sergio Leccese, Antimo
illiano, Cosimino Vaudo, Pa-
squalino Cicconardi, France-
sco Faiola, Valerio Nardone,
Vittorio Corriale, Erminio Lic-
ciardi, Lucia Montanaro, Gian-
ni Di Liegro,Fabrizia Maglioz-
zi, Carmelina Di Martino, Gian-
paolo Crocco, Elena Tribuzio,
Marta Cipriano, Mariarosaria
Di Ciaccio, Giovanni Lanfran-
chi.l

Nella foto
di S T E FA N I A
NOCCA
alcuni
membr i
della Compagnia
sul palco

La Cooperativa La Valle
nel Salone della parrocchia
Madonna del Carmine

Da oggi al 6 maggio nel Parco del Cinquantenario

Torna la Mostra “Pontinia in Fiore”
l Pontinia in Fiore oggi, domani e il 6
maggio. Nel Parco del
Cinquantenario, appuntamento con
la IX Mostra Mercato di
florovivaistica, giardinaggio e

artigianato. L’inaugurazione stasera
alle ore 18. Alle ore 19 presentazione
del concorso “Balconi in Fiore 2018”.
Ingresso gratuito ogni giorno dalle
ore 9 alle ore 21.
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A LATINA
SERENA NOGAROTTO

Domani sera il Teatro Pon-
chielli di Latina ospiterà il
quinto e ultimo appuntamento
di “Scenari Paralleli”, rassegna
teatrale patrocinata dal Comu-
ne che vede protagoniste alcu-
ne delle più importanti realtà
del territorio. A chiudere la ma-
nifestazione sarà il gruppo sto-
rico de “L’Anfiteatro” che, in
doppia replica alle 17.30 e alle
21, porterà in scena lo spettaco-
lo “TeaTVo”, scritto e diretto da
Marco Lungo.

L’opera parte da una pre-
messa: in uno mondo dove l’a r-
te dell’attore va scomparendo,
“i nuovi artisti” sono figure sen-
za talento e passioni, animati
da un unico obiettivo: appari-
re.

“Il sipario - spiega la compa-
gnia - si apre su un gruppo di
provinanti per un nuovo talent
show, ma lo stesso palco sta per
essere allestito per una rappre-
sentazione teatrale. Ne nasce
un litigio grottesco con provi-
nanti e attori che si contendo-
no spazio e pubblico: il teatro è
accusato di essere vecchio, su-
perato; è tempo che accetti di
lasciare il posto alla televisio-
ne. Ma il teatro non ha alcuna
intenzione di abbandonare le
scene e cercherà di convincere i
‘nuovi artisti’ e il pubblico che
uno spettacolo teatrale non po-
trà mai essere sostituito da un
programma televisivo”.

Protagonisti assoluti del
doppio appuntamento saran-
no gli allievi dei corsi di recita-
zione de “L’Anfiteatro” di Dani-
lo De Paola e Valeria Vallone.
Tra le cinque scuole di recita-
zione che hanno ideato e ani-
mato “Scenari Paralleli”, “L’A n-
fiteatro” è la più longeva, nata
nel 1996 è il primo centro in cit-
tà a fare formazione nelle varie
discipline dello spettacolo. I
suoi allievi frequentano corsi
di danza, musica, canto oltre
che laboratori teatrali. Alla di-
rezione tecnica ed artistica del-
la scuola ci sono da sempre Va-
leria Vallone e Luca Velletri;

Domenica nella sede
della compagnia
il regista presenterà
il workshop
aperto a tutti

L’Anfiteatro chiude “Scenari paralleli”
La rassegna Sabato al Ponchielli lo spettacolo “Te a T Vo”, scritto e diretto da Marco Lungo

CULTURA & TEMPO LIBERO

Domani in scena
“Z ero” e “Co nt ro”
L’ambo di Finotti
al Teatro Moderno

SIPARIO

Cresce l’attesa, tra i posti a se-
dere del Teatro Moderno di Lati-
na, per il doppio appuntamento
con gli allievi dell’Acting Lab della
scuola Non Solo Danza, che do-
mani, a partire dalle 21, porteran-
no inscena duespettacoli all’inse -
gna deinuovi tempi: “Contro”con
la InCompany e “Zero” con la
Splatters Company, diretti dal re-
gista pontino Simone Finotti.

Un dittico che si impegna a rac-
contare noi, gli uomini illuminati
dal fulgore del XXI secolo a cui il
progresso ha insegnato tutto, spe-
cialmente come rimanere soli. La
trama di “Contro” ci porta nel
mezzo di una vera e propria rete
umana: dodici attori invadono la
scena, ciascuno con la propria sto-
ria, e tutti visibilmente separati
da una mancanza di condivisione
che è paradigma di un’epoca basa-
ta sul “fake”, e sul consenso a por-
tata di click. Esaminata in “Zero”,
invece, è la sfera dell’adolescenza
ai giorni di oggi, consapevole delle
insanabili fratture prodotte dal-
l’avanzare silenzioso del tempo,
fino a pensare di farla finita con
un drammatico suicidiodi massa.
Per errore nell’edizione di ieri è
stata indicata, come data della
messinscena, la giornataodierna;
lo spettacolo è atteso per domani,
sabato 5 maggio. Ci scusiamo con i
lettori e con gli interessati. l

Marco Lungo invece è il re-
sponsabile del settore recita-
zione.

Caratteristica fondamentale
di “Scenari paralleli” è il wor-
kshop che ogni regista tiene il
giorno seguente lo spettacolo.
Marco Lungo domenica, dalle
15 alle 19, nella sede de L’A n f i-
teatro, al centro commerciale
Agora di Viale Kennedy 1, in-
trodurrà vari esercizi di labora-
torio utili all’allievo-attore nel
processo creativo. Si parlerà di
conoscenza del proprio corpo,
della voce, delle emozioni e so-
prattutto delle capacità inter-
pretative e comunicative dei

partecipanti.
Marco Lungo si è formato

studiando con molti professio-
nisti italiani e stranieri, tra i
quali: “Quelli di Grock”, Gaddo
Bagnoli, Duccio camerini,
John Strasberg, Dominique De
Fazio e Lella T.Heins (Actor
Studio).

Si è perfezionato con corsi
sulla comicità, il doppiaggio, la
biomeccanica, la voce, con in-
segnati di prestigiose accade-
mie internazionali, tra cui l’u-
niversità teatrale e cinemato-
grafica di Mosca, al Ernst Bu-
sch Academy of Dramatic Art
di Berlino, il Royal Conservato-
ry di Brussels e la Royal Acade-
my of Dramatic Art di Londra.

Il workshop è rivolto a perso-
ne dai 16 in su, con o senza
esperienza teatrale. La parteci-
pazione è gratuita fino ad esau-
rimento posti.

Per informazioni e prenota-
zioni a disposizione i numeri:
0773605604; 3332981566 op-
pure info@lanfiteatro.it/lung;
marco@yahoo.com.

Il prezzo del biglietto: 12 eu-
ro intero, 8 euro ridotto.l

Il conflitto secondo Valtieri
Ne ttuno Oggi la presentazione dell’antologia “Confini di Pelle”

LIBRI & AUTORI
ROBERTO CAMPAGNA

A detta della poetessa Anto-
nella Rizzo, quelle raccontate da
Maurizio Valtieri nel libro “Confi-
ni di Pelle” (Edizioni Croce) sono
“storie lucide, narrate con una
musicalità letteraria che riesce ad
attutire l’impatto con il disagio
giovanile e sociale in genere”. Sa-
rà lei stessa, con il poeta Antonio
Veneziani, a presentare alle 17.30
di oggi tale antologia di racconti
presso la Libreria Fahrenheit 451
di Nettuno.

Questi gli otto fenomeni sociali
che lo scrittore racconta: il bulli-
smo, la fuga dalla guerra, la vio-
lenza sulle donne, i carcerati, gli
attentati, il tradimento, il diverso
e la follia. Fenomeni paradigma-
tici del nostro presente, che gene-
rano veri e propri conflitti sociali.
E proprio su questi conflitti socia-

li si sofferma Valtieri, senza pre-
giudizi, soltanto con un certo di-
stacco per meglio analizzarli.
“Nel libro - sottolinea la Rizzo -
viene filtrata la parte buia della
nostra epoca attraverso una nar-
razione struggente, a tratti imba-
razzante per la crudezza della ve-
rità. Storiedioggi edi ieri, con l’u-
nico discrimine di un’umanità
che avrebbe dovuto sviluppare
una consapevolezza maggiore dal
ripetersi del dramma”. A cattura-
re il lettore, oltre alle stesse storie,
è la tecnica narrativa di Valtieri: il
suo è un linguaggio coinvolgente.
“In ‘Confini di Pelle’ l’autore - scri-
ve Veneziani nella prefazione - ci
conduce in una estraniante realtà
quotidiana, dove appare evidente
come l’umanità abbiaperso total-
mente la sua unità di specie. Ab-
bandonato il mondo animale pro-
priamente detto e non avendo
mai raggiunto la comunione con
il divino, gli esseri umani giaccio-

no in un limbo di non-apparte-
nenza, in cui ognuno è un univer-
so a sé e l’altro è un diverso che va
tenuto a distanza, ignorato o
combattuto oltre ogni ragionevo-
le buonsenso. Siamo mondi - pre-
cisa Veneziani - racchiusi dentro
il limiteultimo cheè lanostra pel-
le; fuori altri mondi, altri confini
di pelle che, a causa dell’uso smo-
dato delle nuove tecnologie, non
ci è più neanche necessario sfio-
rare. Il vero contatto non è più
un’abitudine e molti ne hanno
perso anche il controllo, tanto che
troppo spesso la violenza sembra
essere la modalità ultima per con-
cepire un qualche confronto con
il prossimo”. Anche se sono frutto
dell’immaginazione dell’autore, i
personaggi raccontati sono terri-
bilmente veri, più della realtà.
Valtieri li analizza anche sotto il
profilo psicologico. “Ciò che si
legge - conclude Veneziani - è
semplicemente vita narrata e non

importa quanto sia lunga una sto-
ria, perché anche una breve può
emozionarci, farci riflettere o so-
gnare. Basta saperla raccontare, e
Valtieri lo sa fare”.

I primi due libri pubblicati dal-
lo scrittore di Nettuno sono ro-
manzi: “120” (Edizioni Teke) e
“L’albero dei rosari” (Diamond).
Docente presso il Dipartimento
di Italianistica del Pantheon In-
stitute di Roma, negli anni ha te-
nuto corsi per la Woodbury Uni-
versity e la Kenyon University. Ha
iniziato a scrivere come autore
teatrale. l

Bulli, fanatici
t ra d i to r i
e profughi
I fenomeni
del presente
raccont ati
in otto sezioni

In alto
lo scrittore
Maurizio Valtieri
a u to re
del libro
“Co n fi n i
di Pelle”
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Arte Migrante e Bdt: l’inclusione con gli occhi di ieri

DOMANI A LATINA

Comunicare con i giovani,
aprire i battenti al mondo di fuo-
ri, promuovere su ampia scala le
risorse e il potenziale umano del-
la prima città di fondazione del
territorio pontino. Saranno que-
sti i punti su cui l’associazione
Banca del Tempo - Tempoamico e
il sodalizio Arte Migrante co-
struiranno un dialogo con i citta-
dini che per primi, diversi decen-
ni addietro, vissero la crescita di

Latina. Dalle 16 alle 18.30 di do-
mani, presso il Centro Socio-Cul-
turale Anziani Vittorio Veneto, in
via Veneto, si aprirà una riflessio-
ne sul tema dell’inclusione socia-
le, con dibattiti e attività volti a
sensibilizzare alla “cittadinanza
attiva” quella fascia di persone -
gli anziani - che oggi costituisco-
no il 26 per centodella popolazio-
ne, custodi di un bagaglio di testi-
monianze, conoscenze e compe-
tenze da tutelare per il futuro.
“Attivare cultura, posti di lavoro,
ricerca. Rendere i Centri Anziani
non solo uno spazio di conviviali-
tà tra coetanei - questo lo scopo
degli organizzatori - , ma anche e
soprattutto un luogo dove si pos-
sa comunicare ai giovani quali e

Set pontino per Anja Kling
Sabaudia e Sperlonga Troupe cinematografica tedesca gira un thriller
e sceglie per sfondo le due città con il supporto di Latina Fim Commission

TERRA DI “CIAK”
FRANCESCA PETRARCA

Ancora una volta il litorale
pontino fa da cornice a un set ci-
nematografico. Sperlonga e Sa-
baudia sono le due località scel-
te dalla casa di produzione teu-
tone Lucky Bird Pictures per gi-
rare il film che andrà in onda en-
tro la fine dell’anno sul canale
Ard Tv, prima emittente nazio-
nale della Repubblica Federale
Tedesca. Si intitola “Der Auf-
trag”, “L’ordine”. Proprio in que-
sti giorni una troupe di circa cin-
quanta persone sta lavorando
alle riprese del Tv movie, un po-
liziesco di genere noir-thriller
che avrà in parte per sfondo gli
scenari dei due comuni della no-
stra provincia, grazie al prezioso
contributo della Latina Film
Commission e di Rino Piccolo
che come di consueto offre alle
produzioni cinematografiche e
televisive collaborazione e sup-
porto, mettendo sempre in pri-
mo piano la promozione del ter-
ritorio e delle nostre maestran-

ze. Fondamentale sono stati
l’ausilio e la disponibilità delle
due amministrazioni comunali
e della polizia municipale. La
sceneggiatura racconta la storia
di un bambino che assiste a un
omicidio e viene messo sotto
protezione dalla polizia insieme
a sua madre, trasferiti entrambi
in un luogo sicuro in Italia. La
regia è di Florian Baxmeyer e il
cast è composto da famosi attori
tedeschi, tra cui spicca il nome
di Anja Kling che molti ricorde-
ranno nel ruolo di Barbara
Greenberg Altamura ne “La Pio-
vra 8 - Lo scandalo” e ne “La Pio-

vra 9 - Il patto”. La produzione
esecutiva della pellicola è affida-
ta a Viola Film di Alessandro
Passadore. «Quando siamo stati
contattati dalla casa di produ-
zione tedesca e abbiamo letto la
sceneggiatura, immediatamen-
te abbiamo inviato foto dell’area
costiera a sud di Latina e il pae-
saggio di Sperlonga e Sabaudia
per la scenografia del film - spie-
ga il produttore - e l’organizza-
zione produttiva ha accolto con
entusiasmo la proposta. Visto
che il film è girato in parte in Ita-
lia, ha buone probabilità di esse-
re visto anche da noi». l

Anziani tra giochi e musica
Un pomeriggio di riflessione
al Centro di Via Veneto

Il Centro
S o c i o - C u l t u ra l e
per Anziani
Vittorio Veneto
è un luogo
di incontro
in cui i giovani
hanno da sempre
la possibilità
di scambiare
opinioni
e conoscenze
con i loro
predecessor i

quanti sacrifici siano stati fatti in
passato per rendere la città vivi-
bile”.

Ad aprire il dibattito sarà, alle
16, una performance musicale a
cura di Arte Migrante. Seguiran-
no interventi di Damiano Colet-
ta, sindaco di Latina; Patrizia Cic-
carelli, assessora ai Servizi Sociali
di Latina; Aldo Pastore, presiden-
te Centro Csa di via Veneto; Ange-
la Percopo, presidente Banca del
Tempo - Tempoamico, moderati
da Ylenia Capodiferro e Xhesika
Troplini. La conclusione sarà af-
fidata ancora ad Arte Migrante,
prima con un gioco interattivo
(ore 17), poi con un concerto di
musiche etniche (ore 17.30). In
chiusura un ricco rinfresco.l

Nella foto
a destra
l’attr ice
Anja Kling
che nel thriller
è la madre
Al centro
la troupe gira
nelle città
pontine

Sabato sera a Priverno
“Il bar sotto il mare”
lNasce con l’obiettivo di sensibilizzare alla
lettura e al teatro, e in questa seconda edizione
non cambia le sue finalità. “Pagine in scena”
riparte domani da Priverno, alle ore 21 presso la
Biblioteca comunale. L’appuntamento è con “Il
bar sotto il mare”di Stefano Benni, incontro a
cura dell’Associazione Acta Teatro. Il progetto è
realizzato dalla Rete del Teatro dei Monti Lepini,

Pagine in Scena

Proiezioni cinematografiche
in luoghi “altri”
l Il progetto “Fuori dai confini”o rg a n i z z at o
dall’associazione Fuori Quadro, giunge al
secondo ciclo e porta ancora una volta in luoghi
“altri” il più bel cinema. Sono in programma quattro
film nelle casa famiglia per anziani “L’O rc h i d e a”di
Formia tratti dal repertorio italiano: “Il marchese
del grillo” (oggi), “Totò Peppino e la malafemmina”,
“Pane, amore e fantasia”,“Miseria e nobiltà”.

“Fuori contesto”

L’evento Mattallica
nella notte di Aprilia
lAll'ExMattatoio torna il Mattallica, la jam session
metallara più importante d’Italia. Il palco di Via
Cattaneo 2 ad Aprilia, oggi a partire dalle ore 22 si
infiammerà ai ritmi dei grandi classici heavy metal.
L’evento è stato ideato nel 2008 dal musicista
Angelo Capozzi. Le regole della jam prevedono
che i brani siano eseguiti da formazioni nate per
l’occasione e non da tribute band o gruppi.

Ex Mattatoio live

LA STORIA
L

Un bimbo assiste
a un omicidio

e finisce sotto protezione
portato con la madre

in un rifugio sicuro
L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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L ATINA
Mauro Zazzarini Quintet Prosegue la
stagione del Jazz Club Latina con un
quintetto d’eccezione: Mauro Zazzari-
ni al sax, Francesco Lento alla tromba,
Andrea Beneventano al pianoforte e
arrangiamenti, Elio Tatti al contrabbas-
so e Giampaolo Ascolese alla batteria.
Il concerto si terrà presso il Circolo Cit-
tadino in Piazza del Popolo, 2, a partire
dalle 21.15
The Shaggers Live Gli Shaggers tor-
nano ad esibirsi sul palco della Birreria
Pub El Paso, in via Missiroli, con un tuffo
negli anni ‘60 a tempo di beat. Esegui-
ranno i più grandi successi di Beatles,
Who, Rolling Stones, Kinks e tanti altri.
Apriranno il concerto The Skyp Spen-
ce Psycho Band con il loro garage beat.
A partire dalle ore 22
Incontro con Roberto Carnero È fis-
sato per le ore 17, presso la libreria La
Feltrinelli (via Diaz), l’incontro con lo
scrittore, docente e ricercatore nova-
rese Roberto Carnero, che presenterà
al pubblico il suo nuovo libro: “Lo scrit-
tore giovane. Pier Vittorio Tondelli e la
nuova narrativa italiana”, edito da Bom-
piani. A dialogare con l’autore saranno
Angelo Favaro, Luigi Mantuano, Enos
Rota, Stefania Valleriani. Ingresso gra-
t u i to

SA BATO
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Spettacoli “C ontro” e “Ze ro” Sul pal-
co del Teatro Moderno, alle ore 21, an-
drà in scena un doppio spettacolo rea-
lizzato dagli allievi del progetto Acting
Lab della scuola d’arte Non Solo Danza
di Latina. Il collettivo InCompany si ci-
menterà in “C o nt ro”, seguito dalla
Splatters Company con “Ze ro”, per la
regia di Simone Finotti: un racconto
forte e veritiero sull’incapacità dell’uo -
mo del XXI secolo - dall’adoles cente
disilluso al padre di famiglia slegato dal
mondo circostante - di gestire con cu-
ra, sincerità, delicatezza le emozioni e
la propria vita, lasciandosi pungolare
nel profondo dalla finzione su cui il pro-
gresso (il futuro che rende soli) si svi-
luppa giorno per giorno. Info:
3280559096, 3711781728
Proseguendo Lievito 2018 Presso il
Conservatorio “Re s p i g h i ” in via Ezio,
32, si terrà l’evento “Cantiam le Storie”:
una lettura musicata ad alta voce per
bambini da 2 a 5 anni. A seguire “Il Prato
della Conoscenza” a cura di “Lapostro -
f o”, “Dimensioni Musicali” e l’ass ocia-
zione “Tre mamme per amiche”. Even-
to a numero chiuso (massimo 15 bam-
bini). È necessaria la prenotazione al-
l’indirizzo email: tremammaperami-
che @ gmail.com
I Falsi d’Autore Live I Falsi d’a u to re
sono una band che mette in scena un
ottimo spettacolo di musica e cabaret.
La caratteristica, come si evince dal
nome, è quella di eseguire brani di can-
tanti famosi imitandone voce e moven-
ze. Si esibiranno, a partire dalle ore 20,
negli spazi del Manicomio Food in Stra-
da F.Agello. Per informazioni e preno-
tazioni telefonare al numero
3383680033; ingresso dopo cena 10
euro con consumazione
Oscar Pistorius - Premio Internazio-
nale Cinematografico Torna sul pal-
co del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, la
più grande kermesse dedicata al cor-
tometraggio. A condurre il festival la
star di S-factor Michele Catalano, che
consegnerà personalmente i presti-
giosi Oscar Pistorius. La proiezione dei
corti avrà inizio allo ore 22. Ingresso li-
bero con tessera Arci
Saggio-spettacolo “Ec u b a” Sul pal-
co di Latitudine Teatro° va in scena il
saggio-spettacolo degli allievi del se-
condo anno, “Ec u b a”. La città di Troia è
caduta. Ecuba, moglie del re Priamo e
le altre donne di Ilio sono state ridotte in
schiavitù dai Greci vincitori. Per assicu-
rare il ritorno in patria, Achille pretende
dai Greci il sacrificio, sulla sua tomba, di
Polissena, figlia di Ecuba. E così sarà.
Ma presto la regina farà un’altra amara
scoperta. Parte da questo assunto una

delle storie più antiche del teatro. Pro-
tagonista è una madre e regina in di-
sgrazia; attorno a lei si muovono perso-
naggi che testimoniano il costante rap-
porto tra padrone e servo. Euripide
svuota di senso le sovrastrutture co-
struite dall’ideologia della guerra e de-
clina in tutte le sue varianti l’effe ratez z a
che si trasmette, come una malattia, dai
vincitori ai vinti, dagli aggressori alle vit-
time e viceversa. Appuntamento fissa-
to per le ore 21. Posti limitati. Per infor-
mazioni e biglietti, scrivere all’i n d i r i z zo
mail: info@latitudineteatro.it
SAN FELICE CIRCEO
100 Miglia del Medio Tirreno La stori-
ca regata torna nel 2018 a svolgersi nel
porto di San Felice Circeo, 100 miglia
tra le isole pontine e i promontori di
Gaeta e del Circeo. Tanti equipaggi ag-
guerriti si presentano da anni sulla linea
di partenza per contendersi la vittoria.
Appuntamento alle ore 11
S P E R LO N G A
Spettacolo Teatrale Uno spettacolo
tributo sulla maternità, un omaggio alla
forza creatrice delle madri. A tutte
quelle che non se l’aspettavano pro-
prio. A tutte quelle che non erano pron-
te. A tutte quelle che non lo saranno
mai. A quelle che ancora aspettano,
con una spina nel cuore. A tutte quelle
che sperano di diventarlo, e a quelle
che hanno perso la speranza. A tutte
quelle che hanno vissuto la maternità
fino in fondo, ne hanno succhiato il mi-
dollo e sanno bene che non è tutta ro-
se. Lo spettacolo andrà in scena pres-
so Sancta Maria Speloncae; appunta-
mento alle ore 21

DOVE ANDARE

Come liberarsi dalle frasi fat-
te, dalle espressioni statiche e
prive di emotività che hanno in-
vaso e occupato il nostro linguag-
gio, come prendere le distanze da
quei luoghi comuni privi di senso
che tolgono sostanza a tutto ciò a
cui si riferiscono? Ce lo spiega
Massimo Roscia oggi alle 18,31
(non un minuto in più, non uno di
meno, badate bene!) alla “Ubik”
con il suo nuovo libro Peste e Cor-
na edito da Sperling & Kupfer.
Lui che delle parole e del loro
buon uso ha fatto cavallo di bat-
taglia scrivendo numerosi libri
dedicati alla lingua italiana, ci
suggerisce come disintossi-
carci da tutte quelle frasi
idiomatiche che guastano,
letteralmente, la comunica-
zioneoralee scrittadeinostri
giorni. E lo fa attraverso la sto-
ria di Mario, mite impiegato
romano, che vive immerso com-
pletamente nella banalità
espressiva. Assediato
dai luoghi comuni, si
sente soffocareda for-
mule preconfeziona-
te che nonfanno altro
che impoverire il no-
stro meraviglioso
patrimonio lingui-
stico. Roscia è un ti-
po allegro, a tratti
bizzarro, che tratta
temi serissimi con
piglio divertente ed

originalità. Tocca tasti importan-
ti anche In Peste e Corna, e lo fa
con quelmodo schiettoa cuici ha
abituato con i suoi precedenti li-
bri. Gioca con le parole, sottoli-
nea l’uso assurdo che spesso fac-
ciamo della nostra lingua e ci
spiega cosa dobbiamo fare per li-
berarci della dipendenza dai luo-
ghi comuni. E lo fa sorridendo. Lo
fa mettendo su una sorta di tera-
pia di gruppo, ché per liberarsi di
certo “male” c’è bisogno di avere
un sostegno, un ausilio, un sup-
porto. Non una classica presenta-
zione dunque, ma un momento
simpatico in cui chi interverrà
verrà coinvolto in uno show.l

Il luogo comune è qui
A Frosinone Massimo Roscia alle 18.31
presenta il suo libro “Peste e corna”

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
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L ATINA
Saggio-spettacolo “Ec u b a” Secon -
da replica, sul palcoscenico di Latitudi-
ne Teatro° , per il saggio-spettacolo de-
gli allievi del secondo anno, “Ec u b a”. La
città di Troia è caduta. Ecuba, moglie
del re Priamo e le altre donne di Ilio so-
no state ridotte in schiavitù dai Greci
vincitori. Per assicurare il ritorno in pa-
tria, Achille pretende dai Greci il sacrifi-
cio, sulla sua tomba, di Polissena, figlia
di Ecuba. E così sarà. Ma presto la regi-
na farà un’altra amara scoperta. Parte
da questo assunto una delle storie più
antiche del teatro. Protagonista è una
madre e regina in disgrazia. Attorno a
lei si muovono personaggi che testi-
moniano il costante rapporto tra pa-
drone e servo. Euripide svuota di senso
le sovrastrutture costruite dall'ideolo-
gia della guerra e declina in tutte le sue
varianti l’efferatezza che si trasmette,
come una malattia, dai vincitori ai vinti,
dagli aggressori alle vittime e vicever-
sa. Due spettacoli: alle ore 18 e alle 21.
Info e biglietti: info@latitudineteatro.it
MINTURNO
Spettacolo “A nf i t r i o n e” Prosegue la
rassegna culturale “Solcare Mintur-
n a e”, promossa dalla Soprintendenza
Abap per le province di Frosinone, Lati-
na e Rieti e dal Parco regionale Riviera
di Ulisse, con la direzione artistica di
Maurizio Stammati. Nella suggestiva
cornice del Teatro Romano di Mintur-
no, alle ore 20, andrà in scena lo spetta-
colo “Anfitrione: l’ospite inatteso” con
la compagnia dei Teatri Associati di
Napoli, regia di Lello Serao. Biglietti al
costo di euro 10. Info e prenotazioni:
solcareminturnae.it, 07716608250
PRIVERNO
XXII Sagra Agro-Alimentare Nel
centro storico si svolgerà la XXII edizio-
ne della Sagra Agro-Alimentare con le
eccellenze enogastronomiche del ter-
ritorio lepino. Tra le tante specialità da
degustare troviamo la bazzoffia, piatto
della tradizione contadina a base di in-
gredienti semplici, quali il pane raffer-
mo e le verdure di stagione; la bufaletta,
l’olio extravergine Dop e i vini locali
SEZZE
Spettacolo “Se Loro” L’ass ociazione
culturale “La Macchia” di Sezze porta
in scena, all’Auditorium “Mario Costa”,
lo spettacolo teatrale “Se Loro” con
Pierluigi Polisena e Samantha Centra,
per la regia di Simone Finotti . Biglietti
disponibili al costo di 8 euro. Riduzioni
per gruppi e bambini

LU N E D Ì
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L ATINA
Corso Basic Bartender Prende il via il
corso di formazione per aspiranti bar-
man, presso la sede di Fbs Scuola Bar-
man in via Adua, 30. Il corso avrà la du-
rata di due settimane, dal lunedì al ve-
nerdì per tre ore al giorno, a partire dalle
ore 11, e utilizzerà prodotti reali per po-
ter degustare le oltre cinquanta ricette
preparate durante il percorso

M A RT E D Ì
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L ATINA
Reiki, scambi energetici Reiki è
u n’antica arte di meditazione basata
sul totale riequilibrio energetico, in gra-
do di individuare le cause dei blocchi fi-
sici e psichici infondendo energia e be-
nessere. Sarà possibile scoprirla in un
incontro aperto a tutti, presso il Centro
Reiki - Ashaya - La dimora del Cuore in
via Frescobaldi, 3. Contributo di parte-
cipazione 5 euro, ingresso riservato ai
soci (l’iscrizione 10 euro). È necessaria
la prenotazione al 3284545200
S P E R LO N G A
Festival Internazionale “Sperlonga
in Acquerello” Torna l’a p p u nt a m e nto
con il Festival Internazionale “Sperlon -
ga in Acquerello”. Pittori internazionali
realizzeranno le loro opere tra le stra-
de, i vicoli, le piazzette del caratteristico
borgo marinaro, raccontando visiva-
mente, ma anche con le parole, un'e-
mozione. Alle 10.30 il Festival apre uffi-
cialmente con la mostra presso Torre
Truglia in via del Porto

Alla “U b i k” in via Moro

Roberto Carnero
scrittore, docente
di letteratura
e lingua italiana

P i e rl u i g i
Po l i s e n a
in scena a Sezze
con “Se loro...”

Michele Catalano
p re s e n ta
gli Oscar Pistorius
del Sottoscala9

M a u ri z i o
Stammati
direttore artistico
della rassegna

IL CARTELLONE
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