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Latina Al via una vasta operazione di verifica promossa dalla Polizia Locale del capoluogo con la Provinciale e l’ispettorato del lavoro

Stretta sugli autolavaggi low cost
Lavoro nero e irregolarità ambientali, l’attività di via Cavata gestita da egiziani rischia la chiusura. Ora controlli in tutta la città

La Polizia Locale di Latina
ha dato il via ieri a una serie di
verifiche stringenti sugli auto-
lavaggi gestiti soprattutto da
egiziani che offrono servizi a
basso costo. Con la collabora-
zione di Polizia Provinciale e
ispettorato del lavoro, gli agenti
diretti da Fracensco Passaretti
hanno ispezionato ieri mattina
il “carwash” di via Cavata ri-
scontrando una serie di irrego-
larità che vanno dall’impiego di
lavoratori in nero agli illeciti di
natura ambientale penalmente
rilevanti. Irregolarità che sono
costate ai gestori sanzioni am-
ministrative per migliaia di eu-
ro e la denuncia a piede libero.
Ora i controlli saranno estesi a
tutte le attività di Latina e din-
torni.
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Il fatto L’ente regionale è pronto a rimettere mano alla legge che regola il sistema dando attuazione ai referendum

Zingaretti accelera per l’acqua pubblica
La giunta incarica gli uffici di valutare ogni attività utile a pervenire ad un nuovo modello di governance del servizio idrico

RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

Acqua pubblica attraverso
una riforma della legge regionale
sul servizio idrico, applicando fi-
nalmente la famosa legge 5 del
2014. Sembra essere questa la li-
nea che si fa strada in Regione La-
zio. Un indizio in tal senso sta nel-
la delibera con cui la giunta Zin-
garetti ha abrogato un passaggio
della precedente legge che lo
scorso febbraio fu approvata per
ridefinire gli ambiti ottimali. In
quel contesto fu creato un sesto
Ato (Ato6) che ora viene cancella-
to, riportando la situazione allo
status quo. Ma tra le righe del
provvedimento c’è questo pas-
saggio che accende le speranze
per il percorso di ripubblicizza-
zione: la giunta assegna infatti
«al direttore generale Risorse
idriche eDifesa del suolo,nei suc-
cessivi sei mesi dalla data della
presente, ogni attività utile a per-
venire ad un nuovo modello di go-
vernance del Sistema Idrico Inte-
grato, anche previa modificazio-
ne delle attuali norme che lo so-
vraintendono». Insomma il diri-
gente in questione viene incari-
cato di ridisegnare completa-
mente il Sistema Idrico Integrato
che oggi governa la gestione delle
acque nel Lazio. E’ evidente che
se la volontà politica sarà unani-
me, potrebbe finalmente trovare
applicazione concreta la legge re-
gionale 5del 2014: quellache pre-
vede la ripubblicizzazione del-
l’acqua.

Quella di Zingaretti è una mos-
sa abile: da un lato mette in chia-
ro che la Regione intende rispet-
tare l’impegno preso in campa-
gna elettorale per l’acqua pubbli-
ca, soprattutto con gli elettori
delle province del Lazio ma dal-
l’altro potrebbe essere il segnale
che l’amministrazione regionale

non metterà a disposizione soldi
per l’acquisto delle quote delle
società miste o per aiutare in
qualche modo gli Ato sul territo-
rio.

Quel che emergerà dal lavoro
degli uffici regionali sarà fonda-
mentale per comprendere le
prossime mosse in merito. Gli ef-
fetti sulla provincia di Latina po-
trebbero essere immediati. L’ini-
ziativa di Zingaretti di fatto con-
gela ogni progetto di acquisto
delle quote, almeno per il mo-
mento. Se la soluzione arrivasse
per via legislativa sarebbe una
salvezza per i Comuni dell’Ato 4.
Il gesto della giunta è comunque
uno dei passi avanti più consi-
stenti in materia. La legge nume-

STAGIONE ESTIVA

Sono iniziati al lido di Latina
i lavori per ripristinare la funzio-
nalità delle passerelle di accesso
alla spiaggia. Da ieri, giovedì 10
maggio, operano a pieno regime
per l’adeguamento e la messa in
sicurezza delle infrastrutture gli
addetti della Poseidon Green, la
ditta cui sono stati affidati gli in-
terventi (determina dirigenziale
n.632/2018).

L’opera di risanamento avrà
un costo complessivo pari a circa
34mila euro, oneri esclusi.

«Rispettati gli impegni assun-
ti con gli operatori balneari nel-
l’incontro dello scorso 13 marzo,
quando si è condivisa la volontà
di fare squadra per offrire servizi
di qualità degni della Bandiera
Blu appena confermata» è il
commento dell’Assessore al-
l’Ambiente, Roberto Lessio. l

SUL LITORALE

Accessi al mare,
iniziati gli interventi
per sistemare
le passerelle

Lavori in arrivo per piazzale dei Navigatori

In arrivo lavori
urgenti per
sistemare piazzale
dei Navigatori a
Foce Verde

DAL PALAZZO COMUNALE

Una riunione organizzativa
relativa al progetto di riqualifica-
zione e pedonalizzazione piazza-
le dei navigatori a Foce Verde, og-
getto di un emendamento al bilan-
cio pari a 155.000 euro, si è svolta
ieri in Comune. Erano presenti gli
assessori Ranieri e Briganti, oltre
ai consiglieri Ciolfi, Mattei e Belli-
ni e ai dirigenti dei vari servizi in-
teressati. «Si è inteso istituire una
riunione intersettoriale per fare

confluire lediverse eseparateatti-
vità in una azione coordinata e si-
nergica finalizzata alla riprogetta-
zione organica dello spazio multi-
funzionale insistente su piazzale
del navigatori - spiega Maria Gra-
ziaCiolfi,delegata dalsindacoalle
questioni della marina - Scopo
puntuale dell’incontro procedere
alla programmazione per l’imme -
diata realizzazione di interventi di
ordinaria manutenzione sul piaz-
zale e programmazione di inter-
venti a medio termine da iniziare a
fine stagione. Tra gli interventi
immediati, manutenzione del ver-
de pubblico, manutenzione, puli-
zia e riattivazione della fontana,
manutenzione delle panchine in
travertino e della pavimentazione

Ieri incontro in Comune tra
maggioranza e tecnici per
pianificare gli interventi

ro 5 del 2014, quella che di fatto
recepisce l’esito del referendum
sul servizio idrico, non ha mai
avuto una attuazione concreta.
Questa nuova presa in carico da
parte dell’amministrazione re-
gionale potrebbe rappresentare
il passo determinante. «Il nuovo
modello di governance» non può
che essere quello della gestione
pubblica e se fosse la Regione a
imporlo, magari prevedendo co-
me dice qualcuno la creazione di
un Ato unico regionale con una
serie di subAto pari a quelli attua-
li (il modello rifiuti, per capirci),
la realizzazione sarebbe altamen-
te probabile. E i vecchi gestori?
Molti dei nodi saranno sciolti con
la risposta a questa domanda. l

del lato attualmente carrabile del
piazzale. A tali interventi farà se-
guito la pedonalizzazione del
piazzale già prevista in origine ma
mai garantita, l'intervento preve-
derà la riattivazione di un dissua-
sore elettronico già presente e
funzionante ed opere tipo fioriere
per delimitare e chiudere al traffi-
co l'area pedonale. Dopo l’estate
saranno invece realizzati i lavori
più ingenti che vorranno dare al
piazzale un valore strategico e
rappresenattivo per il lungomare,
costituendo il sito in oggetto, un
importante e naturale centro di
aggregazione sociale della comu-
nità del litorale. I lavori prevede-
ranno la rimozione del faro ora-
mai vetusto, la valorizzazione ed
implementazione dell’illumina -
zione del piazzale, la progettazio-
ne dei camminamenti dell’area
verde con abbattimento delle bar-
riere architettoniche». l

La presenza dei
privati nella
gestione del
servizio idrico
potrebbe presto
essere interrotta

La legge
re g i o n a l e
numero 5

del 2014
di fatto

è rimasta
sulla carta

La decisione della commissione toponomastica

La rotonda di via Tosi per Mammucari
l La commissione Toponomastica
presieduta da Celina Mattei ha
deciso ieri di intitolare ad Alessandro
Mammucari la rotonda di via Tosi.
Ricordiamo che nei mesi scorsi a

Mammucari si era scelto di intitolare
u n’altra rotatoria, che poi si è
scoperto era già dedicata a Ercole
Tassone. Ora la scelta sulla rotonda
vicino al centro Morbella.

Celina Mattei
Consigliere Lbc
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LA STORIA
JACOPO PERUZZO

Sono passati 40 anni dalla
nascita della Legge 180, la Basa-
glia, l’atto dedicato agli accerta-
menti e ai trattamenti sanitari
volontari e obbligatori. Una leg-
ge durata pochi mesi (ossia fino
alla nascita del Sistema Sanita-
rio Nazionale nel 1978), ma l’an-
niversario dell’approvazione
dell’atto ha rappresentato un
momento importante per la Re-
gione Lazio. Per la ricorrenza di
ieri, infatti, l’assessore Alessio
D’Amato ha visitato il Centro
Diurno Villa Lais accompagnato
dal direttore generale della Asl
Roma 2, Flori Degrassi.

Durante la visita, l’assessore e
il direttore hanno incontrato pa-
zienti, famiglie e operatori del
centro, verificando così lo stato
della struttura, i suoi punti di
forza e anche le criticità. E non
solo: il tour sembra aver raffor-
zato il progetto con cui la Regio-
ne si è messa al lavoro per realiz-
zare all’interno del sistema sani-
tario un vero e proprio Piano
triennale della Salute mentale.

Un impegno importante quel-
lo preso dalla Pisana, che così re-
sta fedele ad un percorso iniziato
diversi anni fa. Infatti, ad oggi la
Regione vanta 91 posti letto nelle
Rems (Residenza per l’Esecuzio-
ne delle Misure di Sicurezza),
dove sono attivi di 130 operatori.
Sono inoltre in funzione i tre
nuovi Spdc (Servizio Psichiatri-
co di Diagnosi e Cura) di Tor Ver-

Ieri il tour
di D’A m ato
e del direttore
dell’Asl 2
al Centro
Diurno
Villa Lais

La sede
della Regione
Lazio

gata, Monterotondo e Colleferro
e sta per aprire anche l’Spdc Del
San Filippo Neri implementan-
do così di 46 posti letto la dispo-
nibilità per le emergenze psi-
chiatriche.

«Un percorso partecipato con
l’obiettivo di potenziale qualita-
tivamente il sistema dell’assi-
stenza territoriale di cui Villa
Lais rappresenta una riferimen-
to importante - ha dichiarato
l’assessore alla sanità Alessio
D’Amato - Durante la visita ho
inoltre potuto constatare le nu-

merose attività che si svolgono
con i pazienti nel Centro come il
bellissimo laboratorio tessile.
Nell’ultimo periodo abbiamo as-
sunto a tempo indeterminato 75
psichiatri e completeremo il pia-
no di stabilizzazione del preca-
riato entro la fine del 2018. Stia-
mo inoltre siglando un nuovo
protocollo per le emergenze con
l’Ares 118 per ridefinire la gestio-
ne degli interventi di soccorso
primario sanitario e di trasporto
dei pazienti con patologia psi-
chiatrica».l

Il tour Il resoconto dell’assessore: circa 150 posti letto e 130 operatori nelle strutture

Salute mentale, servizi ai raggi x
Aumenta l’assistenza in Regione

IL FATTO

«L’illuminazione del Castel-
lo di Santa Severa, grazie alla
collaborazione con Acea, è un
nuovo passaggio per il rilancio e
la valorizzazione dello storico

complesso». Queste le parole
del presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti, che ieri al
WeGil ha illustrato la nuova ini-
ziativa che vedrà il Castello illu-
minato grazie all’intervento di
Acea. «Un luogo bellissimo,
straordinario, una meraviglia
sul mare, che da stasera sarà
proiettata nel mondo» ha ag-
giunto Nicola Zngaretti accanto
al presidente Acea Luca Lanza-
lone. «Partiamo stasera (ieri,

ndr.), alle 20.30, con un inter-
vento molto intelligente. La
scommessa fatta per rilanciare
questo luogo sta andando benis-
simo - ha concluso il presidente
- Per l’ostello ci sono file d'atte-
sa, nelle ultime settimane, poi,
al museo ci sono stati oltre tre-
mila visitatori e presto aprire-
mo anche gli spazi dedicati alla
ristorazione. Una collaborazio-
ne positiva tra enti e istituzio-
ni».l

Acea illumina il Castello di Santa Severa
Così si rilancia la storia e il turismo
L’iniziativa presentata
ieri dal presidente
Nicola Zingaretti

Il Castello di Santa Severa illuminato

40
l Ieri i 40 anni
dall’a p p rova z i o n e
della Legge 180
del 1978,
la Legge
Bas aglia

L’APP UNTAMENTO
Fondi EU, Zingaretti
incontra il Commissario
l Nei giorni scorsi il
presidente della Regione,
Nicola Zingaretti ha
incontrato il Commissario
europeo per la politica
regionale, Corina Cre û. Al
centro dell'incontro il buon
uso dei fondi europei e la
comunicazione ai cittadini
degli investimenti fatti.

IL PROGETTO
Anagrafe vaccinale
Ecco le novità
l È stata attivata dalla
Regione Lazio l’A n a g ra fe
unica vaccinale. Si tratta
di un nuovo servizio per le
Asl e le scuole di tutto il
territorio regionale, le
quali ora potranno
r i s p ett i va m e nt e
consultare e caricare gli
elenchi dei vaccinati.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’uomo nella prima
decade del mese

di aprile aveva provato
a sottrarre

una “Jeep Compass”

Un momento dell’incontro di ieri mattina

Tentò di rubare un’auto, denunciato
L’identità restituita dalle
immagini delle telecamere
di videosorveglianza

GAETA

Un mese fa aveva tentato di
rubare una jeep, non riuscen-
doci, e non sapendo che le tele-
camere del sistema di video-
sorveglianza di un negozio lì
vicino, aveva ripreso tutta la
scena.

Il 33enne, le cui immagini
sono state catturare da quelle
telecamere è stato denunciato
a piede libero con l’accusa di
tentato furto dell’autovettura.

La denuncia è stata forma-
lizzata ieri dai Carabinieri del-
la Tenenza di Gaeta, a conclu-
sione delle attività di indagine,
hanno deferito, in stato di li-
bertà, il 33enne originario del-
la provincia di Napoli per il
reato di “furto aggravato”.

L’uomo nella prima decade
del mese di aprile di quest’a n-

no, nel territorio del Comune
di Gaeta, aveva tentato di ruba-
re un’autovettura “Jeep Com-
pass” di proprietà di un 44en-
ne della provincia di Frosino-
ne.

I Carabinieri sono risaliti al-
la sua identificazione, grazie
alla denuncia della vittima ed
alla visione delle immagini
estrapolate da un apparato di
videosorveglianza di esercizio
commerciale, nei pressi del
quale il denunciante aveva
parcheggiato l’autovettura.l

Turismo fuori stagione
Ecco l’altra iniziativa
Il progetto Sessanta blogger ed influencer in giro per la città
Obiettivo: far conoscere ed apprezzare le meraviglie del territorio

GAETA

E’ stato presentato ufficial-
mente alla città il vessillo della
“Bandiera Blu 2018”, la cui ceri-
monia di conferimento è avvenu-
ta a Roma lunedì 7 maggio. «Que-
sta bellissima Bandiera Blu - ha
detto il sindaco Mitrano - conse-
guita per il quinto anno consecuti-
vo, rappresenta un simbolo im-
portante che certifica lo standard
di qualità dei servizi offerti nella
nostra città. Adesso è compito dei
blogger ed influencer sapere de-
scrivere e cogliere le sfumature di
una Gaeta, ricca di storia, arte, bel-
lezze paesaggistiche ed eccellenze
enogastronomiche». Lapresenta-
zione della bandiera blu infatti è
avvenuta durante l’illustrazione
dell’iniziativa “Gaeta5Sensi”, pa-
trocinata dal Comune di Gaeta ed
organizzata in collaborazione con
l’associazione Vacanze Pontine e
IgersLatina. Ieri sono arrivati al-

cuni affermati Blogger e Instagra-
mers che partecipano ad un primo
social tour che poi prosegue oggi
quando l’evento entranel vivocon
il gruppo al gran completo. «Ri-
tengo molto utile questa iniziativa
- ha commentato il sindaco Mitra-
no - che attraverso l’utilizzo di
strumenti di comunicazione in-
novati consentirà di far conoscere
ed apprezzare ulteriormente la
nostra città quale meta turistica.
Gaeta5Sensi permetterà di far
ammirare attraverso le immagini
e la scrittura il nostro territorio, il
Golfo di Gaeta, il litorale pontino e
la provincia di Latina». «Diamo il
benvenuto a Gaeta - ha ribadito

l’Assessore Angelo Magliozzi - al
Presidente Montefusco e agli
iscritti della Community IgersLa-
tina che da oltre sei anni fanno co-
noscere le eccellenze della provin-
cia di Latina al popolo di Insta-
gram e a tutti coloro che parteci-
peranno aquesto importantepro-
getto di Destination Marketing. Il
#Gaeta5Sensi prevede la parteci-
pazione di circa 60 influencer che
andranno alla scoperta di uno dei
luoghi più belli d’Italia raccontan-
do attraverso i loro scatti: natura,
street art, architettura e buon ci-
bo».Lagiornata dioggièdedicata
alla visita del centro storico di
Gaeta, dal Santuario della SS. An-
nunziata e Cappelletta d’oro, pas-
sando dal tempio di San France-
sco fino ad arrivare alla Basilica
Cattedrale con il Campanile in sti-
le normanno-moresco per poi ac-
cedere alla cripta.
Un piano che rientra nel percorso
di destagionalizzazione del turi-
smo.l

Ieri mattina
è stato presentato

u ff i c i a l m e nte
il vessillo della

“Bandiera Blu 2018”

La tenenza
dei carabinieri
di Gaeta

La tomba di Cicerone
tra nuove aperture
e rievocazione storica

FORMIA

Continua il lavoro della
RTA Sinus Formianus, attual-
mente concessionaria dei siti
archeologici di proprietà del
Comune, per costruire un’of-
ferta turistica articolata, con lo
scopo di rendere Formia uno
dei principali attrattori turisti-
co-culturali della Riviera di
Ulisse. A breve parte un pro-
getto relativo alla tomba di Ci-
cerone. Ad oggi, infatti, a For-
mia sono visitabili: il Cisterno-
ne Romano; la Torre di Castel-
lone; l’Area Archeologica di
Caposele. A questi siti si ag-
giungerà, nei prossimi giorni,
la Tomba di Cicerone, grazie
all’accettazione da parte della
Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio delle
Province di Frosinone, Latina
e Rieti (ente concessionario
del sito archeologico) della
proposta di Rta Sinus Formia-
nus di aprire il monumento
due domeniche al mese.

A partire dal prossimo giu-
gno, sarà perciò possibile visi-

tare il sito, con visita guidata
gratuita offerta da Sinus For-
mianus, la prima e la terza do-
menica di ogni mese dalle 10
alle 13 e in altri momenti su
prenotazione, contattando il
3495328280 (per gruppi di al-
meno 10 persone).

L’evento inaugurale del sito
(per il quale Sinus Formianus
ha provveduto alle operazioni
di ripulitura e diserbo del sito)
si terrà il prossimo 19 maggio
in collaborazione con la So-
printendenza e con il patroci-
nio del Comune di Formia, nel
suggestivo scenario della Tom-
ba di Cicerone, “O Tempora! O
mores! La prima Catilinaria”.
Durante l’iniziativa, in con-
temporanea con “La notte eu-
ropea dei Musei 2018”, gli ar-
cheologi e i volontari del rag-
gruppamento temporaneo “Si-
nus Formianus” faranno rivi-
vere la seduta del Senato di Ro-
ma che vide il famosissimo po-
litico romano scagliarsi contro
il congiurato Catilina, reo di
voler sovvertire lo Stato. L’e-
vento, gratuito, avrà inizio alle
ore 21, per una durata di circa 1
ora. Seguirà una breve visita
del monumento. E’ obbligato-
ria la prenotazione al numero
3392217202 o su sinusformia-
nus@gmail.com. l

La tomba di Cicerone

Piano di valorizzazione
della RTA
Sinus Formianus
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Lo spostamento off-shore del pontile petroli, la priorità

I PROGRAMMI

La tutela del mare e del nostro
Golfo sarà uno degli argomenti di
questa campagna elettorale. In
particolare lo spostamento del
pontile petroli dalla Peschiera al
porto commerciale di fronte al li-
torale di Vindicio. Ad intervenire
sulla vicendaè lacandidata sinda-
co Paola Villa, che afferma che «il
rischio che questo spostamento
avvenga è reale e alto». Il perchè?

«Dal 2011 l’Eni sta trattando, at-
traverso un protocollo d’intesa tra
l’Amministrazione Comunale di
Gaeta, ilConsorzio Industrialedel
Sud Pontino e l’Autorità Portuale,
la bonifica a suo totale carico, di
un tratto di area dello stoccaggio
di idrocarburi nella piana di Arza-
no, in cambio della delocalizzazio-
ne del pontile Petroli-Eni in area
portuale ed il suo ampiamento da
circa 185m attuali a circa 300m fu-
turi. Questo protocollo d’intesa è
stato ratificato dal Comitato Por-
tuale nel febbraio 2014 e poi è sta-
to in parte inserito nel nuovo POT
2018-2020 (Piano Operativo
Triennale) approvato dall’Autori -
tà Portuale lo scorso autunno. In

Svanito il sogno dell’unità
Politica Nessun accordo è stato raggiunto tra i tre candidati sindaco del centrodestra
Taglialatela ha presentato già ieri la sua lista. In corsa Cardillo Cupo e l’onorevole Conte

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Fino all’ultimo - l’altro ieri
sera l’ennesimo appello - si è
tentato di riunire l’intera coali-
zione di centrodestra, ma inva-
no. Salvo un colpo di scena di
questa mattina, restano tre i
candidati sindaco di questa
area.

Mario Taglialatela ha battuto
il record, presentando la sua li-
sta “Formia Vive 2018” già ieri
mattina.

Hanno tempo invece fino ad
oggi a mezzogiorno gli altri due
aspiranti primo cittadino: Pa-
squale Cardillo Cupo, sostenuto
da un ampio raggruppamento
di liste (Idea Domani, Fratelli
d’Italia, Lega, Forza Italia, Ge-
nerazione Formia, Centristi e la
civica Siamo Formia) e Gian-
franco Conte con una sola civica
“FormiaConTe” (dove sono con-
fluiti il gruppo dell’ex assessore
Eleonora Zangrillo, dell’ex vice-
sindaco Maurizio Tallerini e
dall’ex consigliere comunale
dei Centristi, Amato La Mura).

Consegnata anche la lista del
Movimento Cinque Stelle, con
candidato sindaco Antonio Ro-
mano.

Ha svolto ieri sera il suo pri-
mo comizio a Vindicio, presen-
tando prima la squadra che lo
accompagnerà in questa torna-
ta elettorale l’aspirante primo
cittadino del centrosinistra,
Claudio Marciano. Due le liste
che lo sosterranno: quella del
Partito Democratico e “Formia
bene comune”.

Unica donna in corsa per la
conquista della poltrona da sin-
daco Paola Villa che è sostenuta
da quattro liste “Un’altra città”,
“Formia città in comune”, “F o r-
mia Vinci” e “Ripartiamo con
voi” (in quest’ultima è confluito
il gruppo di Maurizio Costa).
Anche queste consegnate ieri.
Oggi, quando tutti gli altri pre-
senteranno le liste (sedici in tut-
to) davanti alla neo segretaria
generale del Comune, Maria
Ilaria Bruno, si darà il via uffi-
ciale alla campagna elettorale.
Sono circa 380 gli aspiranti con-

siglieri comunali in corsa in
questa competizione del prossi-
mo 10 giugno. Il turno del bal-
lottaggio è previsto quindici
giorni dopo, ovvero il 24 giu-
gno. Una data che coincide con
la festività del patrono di For-
mia, San Giovanni. Proprio per
evitare problemi e disagi du-
rante le elezioni, si è riunito nel-
le settimane scorse il Comitato
per l’ordine e la sicurezza pub-
blica istituito presso la Prefet-
tura di Latina, che ha consenti-
to per il 24 giugno lo svolgimen-
to solo degli eventi religiosi,
mentre quelli civili sono stati
rinviati al 29 agosto, memoria
del Martirio di San Giovanni
Battista. l

Paola Villa
inter viene
sulla delocalizzazione

Panoramica di
Formia e l’aula
c o n s i l i a re

Paola Villa

Fo r m i a

questo quadro si inserisce inoltre
la richiesta da parte dell’Eni, della
proroga per altri 10anni della con-
cessionescaduta nel2017, perave-
re un pontile petroli all’interno
dell’area portuale di Gaeta». Ed
ancora: «Fra le carte prodotte dal
Comitato Portuale si evince te-
stualmente “nell’area del Porto
Commerciale di Gaeta, al fine di
dotare le banchine esistenti di op-
portune difese foranee…è stata
prevista la realizzazione di un
opera a basso impatto, con funzio-
nedi frangiflutti, con funzionenel
lato interno per banchina di navi
Ro-Ro. La realizzazione di que-
st’opera permetterà la delocaliz-
zazione del Molo Petroli in posi-

In campo

Pasquale Cardillo Cupo

Gianfranco Conte

Mario Taglialatela

Antonio Romano

Claudio Marciano

zione defilata”. L’unica a trarre
reali e sostanziali vantaggi, non
necessariamente illegittimi, da
questa decisione sarebbe l’Eni con
un codazzo di pochi altri soggetti
fra i quali potrebbero esserci an-
che soggetti pubblici o enti territo-
riali di secondo livello. Per i citta-
dini, per imprese turistiche ope-
ranti in zona Vindicio, l’attuazio -
ne di un tale progetto sarebbe qua-
si sicuramente il colpo mortale fi-
nale».La candidatasindacoricor-
da che stiamo parlando di «un’a-
rea, dichiarata Area sensibile». Da
qui l’impegno: «Se dunque delo-
calizzazione deve esserci, l’unica
soluzione possibile è rappresenta-
ta da un campo boe off-shore». l
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Sulle orme dei “G i ga nti ”, l’i n a u gu ra z i o n e

LATINA
SERENA NOGAROTTO

Dopo unanno di corso, il grup-
po di pittura dell’Accademia per-
manente di Studi e Arte del centro
socio-culturale “Vittorio Veneto”
di Latina guidato con entusiasmo
e passione dall’artista ed insegna-
te Gaetana De Longis, è pronto a
presentare i risultati raggiunti in
una mostra dal titolo “Sulle spalle
dei ‘Giganti’ ”. La collettiva sarà
inaugurata oggi, alle 18, presso la

Casa del Combattente in piazza
San Marco. “Sono quattro anni
che lavoro con questo gruppo – ha
spiegato De Longis –, e sono orgo-
gliosa del lavoro svolto. E’ un bel
gruppo che negli anni è cresciuto
molto e questa mostra lo dimo-
stra”. Ogni membro del corso ha
sceltoun pittore famoso edurante
l’anno ne ha studiato la storia, i
soggetti rappresentati, la tecnica.

Corti nella “re te” del teatro
La rassegna Nove compagnie del Lepini oggi e domani sul palco di Priverno
Pièce in sequenza per un’occasione di visibilità e di confronto unico

PRIMA EDIZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Inizia con una sfida già vinta,
di quelle che piacciono tanto a
Matutateatro. Per la prima volta
questa realtà culturale che nella
stagione appena trascorsa ha
confermato il suo talento, è stata
capace di coinvolgere tutte le
compagnie teatrali dei Monti
Lepini per dare vita a una mini
rassegna. Julia Borretti e Titta
Ceccano hanno in poco parole
dato un senso al termine “fare
rete”. Oggi e domani, presso il
Teatro comunale di Priverno, il
frutto dell’esperimento si con-
cretizza con l’alternarsi di corti
teatrali che si succederanno sul
palco in una sequenza della du-
rata massima di 20 minuti, por-
tati da altrettanti gruppi di arti-
sti che hanno accettato di esser-
ci. Sono nove. Un en plein.

È Titta Ceccano, che con la
Borretti sono anche direttori ar-
tistici del Teatro, a sottolineare
il valore dell’evento e le sue fina-
lità. O meglio, il significato che
vuole assumere. «‘Corti teatrali’
va considerata una sorta di pre-
sentazione della Rete del Teatro
dei Monti Lepini, ossia il siste-
ma di compagnie teatrali pro-
mosso dalla Compagnia dei Le-
pini al quale partecipano realtà
del settore che sono attive nel
nostro territorio. Matutateatro
ha voluto creare questa occasio-
ne di visibilità, chiamando a rac-
colta tutte le compagnie interes-
sate, offrendo loro una possibili-
tà di confronto. Saranno insie-
me sullo stesso palco, e si alter-
neranno in un susseguirsi di
esperienze, generi e linguaggi
differenti. Un’esperienza nuova,
che ci auguriamo catturi anche
l’interesse del pubblico, che po-
trà assistere gratuitamente alle
due serate».

La rassegna si apre questa se-
ra alle ore 21. Prima ad entrare
in scena sarà la Compagnia Le
Colonne, con un estratto dell’in-
tenso “Se ci fosse luce - I misteri
del caso Moro”, scritto e diretto
da Giancarlo Loffarelli, uno
spettacolo pluripremiato che
vanta la menzione speciale della
giuria presieduta da Marco De
Marinis alla XV edizione del
Premio nazionale per la dram-
maturgia “Ugo Betti”nel 2008; il
premio speciale della giuria e il
premio per il maggior gradi-
mento del pubblico al Festival
Nazionale di Teatro di Allerona
nel 2012; il premio come miglior
testo al Festival Nazionale di Ar-

te drammatica di Pesaro nel
2013, e quello come migliore piè-
ce al Festival Nazionale “Teatri-
ka” a Castelnuovo Magra (SP)
nel 2014.

Seguirà “Mi fa male il mondo”
e “Il signor G”, con Orazio Mer-
curi sotto i riflettori per la Com-
pagnia Sic et Simplicer. Il Labo-
ratorio Teatrale Centro Anziani
di Priverno porterà invece in
scena il pezzo in dialetto “Lavan-
nare e ranunchiari”. Chiude “Re
di cuori” con Gianni Andreozzi,
Stefania Coronati e Pietro San-
guigni.

Domani la “maratona” avrà
inizio alle ore 18: apre la serata la
Compagnia Parsifal con “Ma-
schere”. A seguire Titta Ceccano
con “Macellum”. Coreo Lab Al-
chimie presenterà invece una
suite di danza, “Black Swan”. Se-
gue il Gruppo Teatrale Purpurin
con “Tu vo’ fa l’americano”, e
chiude l’Associazione Giotto con
“I contadino, gli aucato e...”.l

La mostra degli allievi
del centro “Vittorio Veneto”
alla Casa del Combattente

Il corso di pittura
di Gaetana de Longis:

ogni partecipante
ha studiato un grande

Maestro dell’Ar te

Nelle foto
alcuni
dei lavori
re a l i z z a t i
dagli allievi
ed esposti
da oggi
al centro
di Latina
negli spazi
della Casa
del Combattente
in piazza
San Marco

“I dipinti esposti non sono delle
copie di opere d’arte famose, ma
elaborazioni frutto dello studio”
ha chiarito de Longis. Sedici gli
espositori: Emanuela Barberini,
Giulietta Battisti, M.Teresa Bello-
mo, Gino Berardi, Gabriella Coc-
cato, Adriano D’Aglio, Paola De
Longis, Gaetana De Longis, Ales-
sandra Di Franco, Roberto Flores,
Antonella Nicotra, Patrizia Parla-
to, Annamaria Pizzarda, Remo
Sforna, Luciana Soddu, Ilaria Zof.
“Insegnando - ha concluso De
Longis - ho ricevuto molto, sono
felice di trasmettere questa mia
passione per l’arte. E, come ripeto
sempre al gruppo, guai all’allievo
che non supera il Maestro”. Pre-
senta il ciritco Franco Borretti.l

In foto
Titta Ceccano
in un momento
di scena
da “Macellum”

Stasera Le Colonne,
Sic et Simplicer
e il Laboratorio
Centro Anziani
L’ingresso è gratuito

Armonia di colori
La rassegna corale
lMusicarVita oggi al Teatro San Domenico
Savo di Doganella (Sermoneta). Dopo la messa
delle ore 17 e lo spettacolo degli Sbandieratori
Ducato Caetani, inizierà la rassegna affidata alla
direzione artistica del Maestro Maria Chiara
Casillo. L’ingresso è gratuito. Partecipano “Le s
I n c o h è re nt e s”di Aprilia, “Il Madrigaletto”e
“Chorus BelievE”di Latina,“The Jenkins”di
Aprilia e “Le 6 dolci note…+1 ”di Sermoneta.

MusicarVita a Doganella

Oggi a ristorante Isole
evento di solidarietà per l’Andos
lLibrArt oggi alle 17:30 al ristorante Isole.
L’evento di solidarietà per l’Andos è organizzato
da “Noi, i libri e...”, protagonisti gli autori Anna
Paola Dal Sole, Angela Pollastrini, Tania Scavolini,
Veruska Vertuani e Luisella Zanchettin, e la Groda
Dance. Luciano Tomasi metterà all’asta le sue
opere per devolvere il ricavato alla Onlus.

Aprilia, LibraArt di Primavera

Oggi ospite della Jornada
de teatro en l’educ aciò
l Il Bertolt Brecht di Formia e il Teatro
dell’Acquario di Cosenza oggi in Spagna per il
convegno “Jornada de teatro en l’educ aciò”.
Maurizio Stammati (nella foto), Antonello
Antonante e Dora Ricca, al palazzo dei
congressi di Castellò porteranno la propria
esperienza di laboratori di teatro nelle scuole, di
scuola di teatro e di stagioni di teatro per ragazzi.

Il Brecht in Spagna

Mercoledì 16 a Formia con Lina Senese

“Uomini Soldati Eroi” al Paone
l Mercoledì 16 maggio (ore 21) al
Teatro Remigio Paone di Formia
(preceduto da un matinée il giorno 14
dedicato agli anziani delle case di
riposo) va in scena “Uomini Soldati

E ro i ”con Lina Senese. Nato da un’idea
di Cosmo Di Russo, lo spettacolo nella
sua versione francese ha ottenuto da
quel Governo il logo delle celebrazioni
del centenario della Grande Guerra.
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IL CARTELLONE
FRANCESCA PETRARCA

Abbraccia tutto l’anno il “me-
ga” cartellone di eventi illustra-
to ieri presso il Comune di Sa-
baudia: 12 rassegne e oltre 150
eventi racchiusi nel titolo “Sa-
baudia in Vetrina”. E una vetri-
na in cui a fare bella mostra sarà
prima di tutto il territorio. Il sin-
daco Giada Gervasi ha dato il
benvenuto ai presenti - alcuni
rappresentati della giunta co-
munale, i presidenti delle varie
associazioni, i direttori artistici -
introducendo questo grande
progetto, una sorta di laborato-
rio che contribuirà al progressi-
vo crescere ed evolvere della cul-
tura e del turismo. Condivisione
e partecipazione è l’incipit da cui
si sviluppano le varie kermesse
tematiche (anche se ci sono delle
manifestazioni ancora in fase di
costruzione, vista la complessità
del programma) che coinvolgo-
no più di 100 tra associazioni e
operatori culturali della nostra
area.

Due manifestazioni si sono
già svolte: “La città in festa”, an-
teprima con cui il comune ha
inaugurato la ricca attività, e “La
città in rosa”, celebrazione della
donna non solo nella Giornata
internazionale ad essa dedicata
ma con eventi che si sono svolti
durante tutto il mese di marzo.
Quest’anno la programmazione
sarà articolata tra manifestazio-
ni che fanno parte della storia
recente e qualche novità, come
“Sabaudia Studios”, elogio a Sa-
baudia città del cinema che fa da
sfondo con la sua incantevole
cornice a film e fiction.

Se c’è il Cinema, non può man-
care la moda. A fine luglio ecco
allora “Moda sotto le stelle”. La
città ospiterà il “catwalk”di Miss
Italia con due serate: una per l’e-

lezione di “Miss Sabaudia”, e il
29 Luglio per la finale regionale
del titolo di “Miss Eleganza”. Ci
sarà anche un grande ritorno, l’i-
niziativa editoriale “I racconti di
Sabaudia”, concorso letterario
assente da ormai 12 anni.

Il libro sarà pubblicato nel
2019, con 24 racconti ambientati
nella città delle dune.

Il presidente della Pro Loco ha
poi illustrato una delle manife-
stazioni più longeve, “Il Parco e
la Commedia”, che si svolgerà
dal 14 luglio al 5 agosto e che
rientra nella rassegna “Le Dune
Abbracciano la Cultura” con no-
mi di spicco del panorama tea-
trale nazionale e compagnie
amatoriali.

Il 6 agosto prenderà il via “I
Suoni del Lago”, e ad inaugurar-
la sarà il concerto di Danilo Rea.
Il 7 del mese, per la giornata de-
dicata agli artisti del luogo, si
esibirà il giovane pianista italo -
turco Francesco Taskayali, ta-

Si punta
su cultura,
turismo
e territorio
Attes a
per Rea
e Taskayali

Sabaudia in Vetrina: un pieno di eventi
La conferenza Presentato dal Sindaco il programma della rassegna con 150 appuntamenti

CULTURA & TEMPO LIBERO

lento straordinario del quale va
fiera Latina, dove il musicista vi-
ve. Chiuderà una serata di tango
con l’esibizione di Giovanni
Tommaso, grande compositore
jazz, e con due laboratori a tema.

“I Suoni del Lago” rientra nel
contenitore “Mille Note Blu” co-

me pure “Musica in Blu”, con tre
serate di lirica.

A fine luglio ci saranno il pre-
mio letterario “Latella”, la ker-
messe “Libri nel Parco”, il pre-
mio “Pavoncella”.

Il 18 agosto torna il carnevale
estivo, e a settembre il Festival

Solidarte: la passione sottopelle
L atina Al via il ciclo di esposizioni ed eventi “Facciamo Luce”

L’APPUNTAMENTO

Ci insegnano che le parole
scritte valgonoin eterno,senza far
presente che il coraggio, la volon-
tà, scorrendo sottotraccia restano
ancora più a lungo. La sola voglia
di vivere può correggere una cate-
na di vincoli, di sguardi, di riguar-
di e farne una sobria collana di va-
lori aggiunti: viene a dimostrarlo
un gruppo di creativi che giornal-
mente trovano la forza di spingere
la propria sensibilità oltre il diva-
rio sociale, diversi metri più in là
del pregiudizio, e che oggi, alle ore
18, negli spazi dell’ex tipografia “Il
Gabbiano” di Latina (viale XVIII
dicembre, 124)daranno il via al ci-
clo di esposizioni “Facciamo Lu-
ce”, ideato e curato dall’associa -
zione Solidarte nell’ambito delle
attività socio-culturali dell’Offici -
na L.U.C.E. (Laboratorio Urbano
di Creatività in Esposizione).

«È un progetto concepito –
spiega la presidente di Solidarte,
Giuliana Bocconcello - come luo-
go comune, aperto e partecipato,
che coinvolge tutti, abili e diffe-
rentemente abili, persone svan-
taggiate, oggetto di discrimina-
zione, provenienti da diverse et-
nie, giovani a rischio emargina-
zione e persone in stato di deten-
zione. Un percorso di solidarietà e
arte per la promozione della ‘cul -
tura della vicinanza’, al di là delle
differenze», e in grado di sollecita-
re un’umanità già impaziente di
riscattare la sua posizione, il suo
valore nel tessuto cittadino.Non a
caso l’iniziativa nasce dall’incon -
tro tra l’Officina Luce e l’Osserva -
torio della Consulta delle Associa-
zioni, in collaborazione con gli as-
sessorati allaPartecipazione ealla
Cultura di Latina e con numerosi
sodalizi del capoluogo pontino.

Ad aprire la fila saranno il lin-
guaggio composito e i fibrosi cro-

matismi di Ettore Balduzzi, con la
mostra personale “Colonna nuo-
va. Il guerriero e l’armatura magi-
ca”: un lavoro eseguito su lastre
metalliche lavorate ribattute, fo-
rate – leggiamo sulle note tecniche
dell’esposizione -, che si slanciano
in verticale verso l’alto come tante
sentinelle. “Così Ettore ha voluto
rappresentare il suo secondo in-
tervento alla colonna vertebrale,
seriamente compromessa”, con-
cedendo alla disgrazia un para-
dossale risvolto di poeticità. I suc-
cessivi appuntamenti saranno
con Alessandra Arena (“Mi sem-
bra anche giardino”, dal 19 al 25
maggio), il Laboratoriodi ArteSo-
ciale della Casa Circondariale di
Latina (dal 26 maggio al 1° giu-
gno) e il gruppo dei Differenti Ar-
tigiani Disinvolti (“Ti arredo ca-
sa”, dal 26 maggio al 1° giugno).

L’Osservatorio delle Associa-
zioni ha messo a punto inoltre un
calendario di interventi e iniziati-

ve che contribuiranno alla realiz-
zazione di una autentica “espe -
rienza collettiva”: «Quella che un
tempo è stata una tipografia – af -
ferma l’assessore alla Partecipa-
zione Cristina Leggio – vorremmo
diventasse ‘la casa della Città e del
Territorio’, uno spazio di incontro
econfronto, un laboratorio dipar-
tecipazione civica. Quegli stessi
locali sono stati individuati anche
come sede del Forum dei Giovani,
della Consulta delle Associazioni
e del costituendo Urban Center».

Porte aperte tutti i giorni (festi-
vi inclusi) dalle 16.30 alle 20.l

«Un percorso
di solidarietà
e inclusione»
Si inizia
con la mostra
di Ettore
B alduzzi

Nella foto
Ettore Balduzzi
La sua personale
è “Colonna Nuova
Il guerriero
e l’ar matura
magica”

della Danza, presentato da Ro-
sella Brescia. Davvero tantissimi
eventi dunque. Impossibile
menzionarli tutti.

Il primo, in ordine cronologi-
co, sarà il 19 maggio, con il Mu-
seo Emilio Greco aperto anche la
sera dalle ore 20.l

A sinistra
il pianista
Fra n c e s c o
Ta s k aya l i ,
a destra
il pianista jazz
Danilo Rea
I loro due
nomi
spiccano
nel cartellone

Nella foto
un momento
della conferenza
s ta m p a
svo l ta s i
ieri mattina
in Comune
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SA BATO

12
M AG G I O

FO R M I A
Spettacolo “Filumena Marturano”
Torna a Formia, al Teatro Remigio Pao-
ne di via Sarinola, lo spettacolo evento
“Filumena Marturano” che ha vinto il
Premio Nazionale del Gran Teatro Fita
come miglior spettacolo italiano 2017, il
Premio Mecenate come miglior spet-
tacolo del Lazio 2017 e il Premio Teatro
Augusteo di Napoli come miglior spet-
tacolo in vernacolo. Una versione fisi-
ca, contemporanea, profondamente
viscerale del capolavoro di Eduardo
De Filippo: un perfetto incontro tra la vi-
sione registica di Raffaele Furno, la ma-
gistrale attorialità di Soledad Agresti e
la fluida interpretazione del cast con la
partecipazione straordinaria di Sergio
Locascio. L’evento è organizzato in
collaborazione con Ailam Onlus, orga-
nizzazione no profit che raccoglie fondi
per finanziare la ricerca sulla Linfangio-
leimiomatosi, malattia genetica rara e
degenerativa dei polmoni. L’intero in-
casso della serata sarà devoluto alla
Onlus affinché i ricercatori possano
continuare il lavoro in laboratorio e tro-
vare una terapia, una cura, per tale ma-
lattia. Per informazioni e prenotazioni
telefonare al numero 3288346944,
oppure al 3398179254
L ATINA
Instore “Notti Brave” Carl Brave pre-
senta a Latina il suo nuovo lavoro di-
scografico da solista, “Notti Brave”. Ap-
puntamento alle ore 18 nella libreria La
Feltrinelli, in via Diaz
Chiazzetta Live Serata di raccolta
fondi per il nuovo album di Chiazzetta
che uscirà nel prossimo autunno. Il
cantante pontino terrà un concerto a
questo fine presso il Sottoscala9 in via
Isonzo, 194, a partire dalle ore 22. In
apertura Mimica, che presenterà i suoi
nuovi brani inediti per l’occasione. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
Presentazione del libro “Viaggio
nell’Agro Pontino” Nell’ambito della
rassegna “Verde in Festa”, che si svol-
gerà presso il ristorante Prato di Cop-
pola, si terrà la presentazione del libro
“Viaggio nell’Agro Pontino” di Antonio
Scarsella e Mauro D’Arcangeli, pubbli-
cato da Atlantide Editore. L’evento sarà
moderato dalla giornalista Claudia
Borsari. Dalle ore 18 alle 20
Gargaud, La Musa Guillame Gargaud
è un compositore e chitarrista d’im -
provvisazione. Ha già partecipato a cir-
ca venti album e composto molte musi-
che per lo spettacolo. Collabora con di-
versi musicisti e suona in “s olo”. Vive a
Le Havre in Francia, dove insegna an-
che musica. Lo stile della chitarra e le
elettroniche di Guillaume Gargaud so-
no intriganti e coinvolgenti: la sua musi-
ca spazia da glitch estremi a paesaggi
sonori rilassanti, attraversando tutto
quello che c’è in mezzo; combina uno
stile chitarristico “americ ano” ricco e
pieno di melodia giocando con enormi
muri di rumori elettronici e delicati ron-
zii, creando trame complesse e varie-
gate. Evento organizzato dal Circolo H
negli spazi del Museo Madxii in via Car-
rara (località Tor Tre Ponti). Appunta-
mento alle 21
Mostra d’arte collettiva “Fa c c i a m o
L u c e” Appuntamento alle ore 18, pres-
so l’ex tipografia “Il Gabbiano”, per l’e-
vento socio-culturale “Facciamo Luce”
con le mostre personali di Ettore Bal-
duzzi e Alessandra Arena e quelle col-
lettive dei gruppi “Le Donne di Via
As p ro m o nte” e “Differenti Artigiani Di-
s i nvo l t i ”. L’iniziativa è ideata da Solidar-
te e vede il contributo dell’ass ess orato
alla Partecipazione del Comune di Lati-
na, dell’Osservatorio delle associazio-
ni Aps e il sostegno delle associazioni
iscritte ai registri comunali. Un percor-
so di Solidarietà ed Arte per la promo-
zione della “cultura della vicinanza”. La
mostra rimarrà aperta fino all’ 1 giugno
dalle 16.30 alle ore 20
Swing Afternoon Omaggio ai grandi
dello Swing con Diletta Coggio (voce),
Mattia Sibilia (batteria), Gabriele Manzi
(piano), Mario Ferrazza (contrabbas-

so). Il quartetto si esibisce dal vivo sul
palco del Circolo Cittadino in Piazza
del Popolo, a partire dalle 18.30. Bigliet-
to al costo di euro 8. L’evento è organiz-
zato da Diletta Didi
Laboratorio “La bambola in tasca” A
partire dalla lettura della fiaba di “Vassi -
lissa la Saggia”, il laboratorio condurrà
alla riscoperta dell’intuito femminile,
personificato dalla bambola-giuda che
aiuta Vassilissa nel suo processo di ini-
ziazione istintuale. Alla lettura della fia-
ba e alla riflessione condivisa farà se-
guito la costruzione della bambola Mo-
tanka, simbolo della saggezza femmi-
nile nella tradizione slava, mondo a cui
attinge anche la fiaba oggetto della let-
tura. Il laboratorio psicologico è con-
dotto dalla dottoressa Silvia Palamara ,
psicologa; Franca Forzati, operatrice
Socio Sanitaria Specializzata. La dura-
ta del laboratorio è di quattro ore e si
terrà presso lo Studio Eidos in Viale P.
L. Nervi, 194, a partire dalle ore 15
Estereo Live Una serata all’ins egna
del divertimento quella che si terrà da
EL Paso, in via Missiroli (località Borgo
Piave), con la band Estereo che propo-
rà i brani più amati del momento: Bruno
Mars, Justin Timberlake, Coldplay, fino
alle hit di sanremo 2018. Appuntamen-
to alle ore 22

D O M E N I CA
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FO R M I A
Spettacolo “Fiabes cion” In occasio-
ne della Giornata dell’Infermiere l’orga -
nizzazione “Insieme per l’Hospice San
M a rc o” porta in scena lo spettacolo
“Fiabes cion”. Si tratta di un viaggio nel
meraviglioso mondo delle fiabe, im-

DOVE ANDARE

A diverse settimane dal suc-
cesso incassato al Museo Greco di
Sabaudia, l’imponente mostra
collettiva d’arte contemporanea
“MaD Donna 2018” è pronta a
inondare con tinte rosa e sprazzi
di sensibilità anche il Museo
Contemporaneo Madxii di Lati-
na (Tor Tre Ponti).

Giocheranno in casa - nella
“sede centrale” del Museo d’Arte
Diffusa di Fabio D’Achille - le
trentadue artiste che con i loro la-
vori tessono l’esposizione, appro-
dando in terra pontina dai quat-
tro angoli del territorio e anche
dalla Capitale: la finezza della
creatività femminile si esprime

in una collezione di lavori che
spazia dal disegno alla fotografia,
dalla pittura alla scultura, dal-
l’immagine digitale all’installa -
zione, in un percorso coordinato
da D’Achille con il supporto di
Carmela Anastasia e in sinergia
con il Circolo H.

Il vernissage è previsto per le
ore 19.30 di oggi (ingresso libe-
ro). Poco dopo, alle 21.30, spazio
alla musica per un doppio con-
certo di respiro internazionale:
saranno ospiti al Consorzio per lo
Sviluppo Industriale Roma-Lati-
na (Tor Tre Ponti), il compositore
e chitarrista francese Guillame
Gargaud e il duo austriaco-ar-
gentino La Musa, composto da
Bernadette Zeilinger e Diego Mu-
né. Per info: 3933364694. l

Sensi e colori di donna
L atina Trentadue artiste attese al Madxii
Alle 21.30 il live di Gargaud e La Musa

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

provvisamente incappato in una pro-
fonda crisi dovuta ai nuovi media e so-
cial media, che sempre di più rubano
tempo ai bambini privandoli della loro
immaginazione. Una fiaba moderna
per grandi e piccini dove il lieto fine sarà
scritto dal pubblico. A partire dalle ore
18 sul palco del Teatro Moderno
L ATINA
Paul Armfield e Flying Cages Live
Torna dopo un anno, in compagnia del
chitarrista Giulio Cantore, sul palco del
Sottoscala9 in via Isonzo 194, Paul Ar-
mfield, cantore folk d’eccezione. Nato
a Birmingham, si è trasferito sull’isola di
Wight all’età di dieci anni dove ha inizia-
to a suonare il basso ed è entrato in un
gruppo punk. Ha suonato un po’ di tutti i
generi e dopo essere tornato sull’is ola
nei primi anni ‘90 per sposarsi, a segui-
to di vari anni in giro per l’est Europa, ha
messo su casa e ha aperto una libreria.
Armfield è considerato uno dei più raf-
finati ed eleganti cantautori indipen-
denti degli ultimi dieci anni, una sorta di
culto, se vogliamo, per tutti gli appas-
sionati del folk in grande stile. In apertu-
ra i portoghesi Flying Cages. A partire
dalle ore 21, ingresso 3 euro
I segreti del giardino della Duchessa
Visita guidata al Borgo di Villa Fogliano.
Il borgo era un’antica residenza della
famiglia Caetani, ora è una splendida
cornice che permette di godersi la vi-
sta sul lago e la rievocazione di storie di
uomini e piante. Appuntamento alle 10
nel parcheggio del Borgo di Fogliano (a
sinistra, lungo il rettilineo di arrivo); il
percorso avrà una durata di due ore e
sarà a cura dell’Istituto Pangea, Onlus
specializzata nel campo dell’educ azio-
ne ambientale e della formazione pro-
fessionale per i parchi e le riserve natu-
rali. Prenotazione obbligatoria: in-
fo@istpangea .it
Bicincitt à Per la giornata nazionale
della bicicletta si svolgerà anche nel
capoluogo pontino la XXXII edizione di
Bicincittà Uisp, per chiedere sostenibi-
lità ambientale e strade sicure. Appun-
tamento al Parco Comunale Falcone -
Borsellino alle ore 10

LU N E D Ì
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L ATINA
Corso di Pizza Latina in Cucina pro-
pone il corso monotematico sugli im-
pasti e le cotture della pizza che si terrà
nei locali di “Al Primo Piano” in Via Lon-
dra, 39, dalle 15.30 alle 18.30. Il corso è
tenuto da Filippo Marini e avrà la durata
di tre pomeriggi. Per ulteriori informa-
zioni e prenotazioni: 3452477670

M A RT E D Ì
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L ATINA
Annalisa Costa e Mister T Annalis a
Costa, assieme al suo corpo di ballo, si
esibirà in performance divertenti ed
originali, accompagnata dalla musica
live di Mister T, presso i locali del Bingo
Sky in via dei Liguri, 2, dalle 20.30 alle
23.30. Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ
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G A E TA
Sicily Jass: The World’s First Man in
Ja z z Al cinema Ariston in Piazza della
Libertà, 19, verrà proiettato il film diretto
da Michele Cinque che racconta l’ap -
passionante vicenda biografica del
leggendario cornettista Nick La Rocca
e il suo ruolo nella storia del jazz. Nato a
New Orleans (da genitori siciliani origi-
nari di Salaparuta) alla fine dell’Otto -
cento, nel 1917 La Rocca incise il primo
disco nella storia del jazz, Livery Stable
Blues, con la sua Original Dixieland
Jazz Band. Il disco avrebbe poi vendu-
to più di un milione di copie, e nel giro di
poche settimane l’Original Dixieland
Jazz Band sarebbe diventato il gruppo
jazz più pagato al mondo, influenzando
con le sue canzoni – da Tiger Rag a
Clarinet Marmalade – alcuni fra i più im-
portanti musicisti del panorama jazz
mondiale tra cui Louis Armstrong. È
previsto un doppio spettacolo, alle ore
18 e alle 21.30. L’evento si inserisce nel
programma della rassegna “Il grande
Jazz al cinema”, realizzata in sinergia
con l’associazione Jazz Flirt di Formia

La mostra a Tor Tre Ponti

Soledad Agresti
al Remigio Paone
con “Fi l u m e n a
Mar turano”

Paul Armfield
e i Flying Cages
in concerto
al Sottoscala9

La band E s te re o
sul palcoscenico
del pub El Paso
a Latina

A n to n i o
S c a rs e l l a , autore

IL CARTELLONE

B e rn a d e tte
Zeiling er
e Diego Muné
del duo La Musa
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