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Operazione Dionea Ha partecipato con autocertificazioni, come nel 2015. E intanto ieri Macaro e Pannozzo non hanno risposto al gip

La sfida dei truffatori al Tar
«Ginestra» sfacciata, ha chiesto l’annullamento della graduatoria del nuovo bando. Era esclusa e ha impugnato t u tt o

La cooperativa La Ginestra,
al centro dell’inchiesta sul «trat-
tamento disumano» dei profu-
ghi presso i Cas di Fondi, ha buo-
ne possibilità di essere affidata-
ria anche nel nuovo bando per
l’accoglienza dei richiedenti asi-
lo in provincia di Latina. Per la
verità era stata esclusa dalla Pre-
fettura e nell’elenco dei soggetti
idonei pubblicato con decreto
del Prefetto il 7 maggio scorso ri-
sulta quattordicesima e per le
esigenze di capienza (3600 uni-
tà) erano sufficienti le offerte
delle prime tredici associazioni e
coop. La Ginestra ha chiesto al
Tar di annullare il decreto conte-
nente la graduatoria per riquali-
ficare la propria posizione. E in-
tanto ieri Macaro e Pannozzo
non hanno risposto al gip.
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Giunta, staffetta per ripartire
Coletta nomina e presenta i sostituti di Di Muro, Costanti e Capirci: il romano Silvio Di Francia alla cultura e turismo, il docente
impegnato nel sociale Gianmarco Proietti al bilancio e alla scuola e la pedina del vivaio di Lbc Giulia Caprì alle attività produttive

IL TURN OVER
MARIANNA VICINANZA

Il top player «straniero» Sil-
vio Di Francia, il centrocampista
con la visione del gioco Gianmar-
coProietti e la pedinadel vivaiodi
Lbc Giulia Caprì. Giocando con le
metafore calcistiche si potrebbe-
ro definire così i tre nuovi giocato-
ri scelti da Damiano Coletta e pre-
sentati ieri in sostituzione di An-
tonella Di Muro, Felice Costanti e
Giulio Capirci. «Non chiamatelo
rimpasto - dice il sindaco - ma rin-
novo di giunta, io la definirei una
staffetta di cui vorrei sottolineare
la libertà. Tuttihanno rimesso vo-
lontariamente il mandato a feb-
braio, segno di come non fossero
legati alle poltrone e ringrazio i
tre che lasciano perché hanno
condiviso il progetto con parteci-
pazione. Ho dovuto mettere da
parte la componente emotiva, ma
un allenatore deve fare anche
questo e deve scegliere». Ed ecco-
le le scelte. Gianmarco Proietti
(«potevo scegliere un tecnico ma
ho preferito una persona dalla vi-
sione politica e con la capacità di
andare oltre») sarà assessore al
bilancio, tributi, finanze e pubbli-
ca istruzione: 48 anni ricercatore
universitario, docente di mate-
matica e socio fondatore di Micro
Macro, l’impegno politico nei gio-
vani salesiani e poi nei cristiani
sociali. Poi Silvio Di Francia che
avrà le deleghe di politiche cultu-
rali, turismo e sport: giornalista
professionista, presidente di Zè-
tema la società in house della Ca-
pitale per i progetti culturali e as-
sessore alla cultura del secondo
mandato Veltroni, consulente dal
2008 al 2010 della Presidenza del-
la Regione Lazio. Infine alle atti-
vità produttive e società parteci-
pate arriva Giulia Caprì, classe 61’,
figura dal solido profilo professio-
nale attinto dal bacino di Lbc di
cui è stata membro del comitato
scientifico, responsabile del ser-
vizio politiche del Lavoro per il
Ministero del Lavoro ed esperta
nei ruoli di vigilanza e controllo.
«Mi metto a disposizione del ter-
ritorio con spirito collaborativo,
ho fatto questa scelta per la città -
dice - ho buone relazioni con le
forze sociali del territorio, dob-
biamo lavorare con l’obiettivo di
far innamorare di nuovo la gente
alla politica». Silvio Di Francia ci-
ta Natalia Ginzburg e De Gasperi
e dice invece di non voler essere
percepito come il giocatore anzia-
no di esperienza che a fine carrie-
ra agonistica viene a svernare a
Latina. «Non mi chiamate «stra-
niero», tutte le sfide sono difficili,
le cose fatte non sono mai ripro-
ducibili e non intendo riprodurre
l’esperienza romana qui. Darò un
contributo confermando l’eccel -
lente lavoro fatto dal mio prede-
cessore. Nella provincia c’è la sto-

Stocc ate
al Pd: «Le

poltrone di
questa giunta

non sono
mai state in

vendit a»

ria della cultura italiana ma poi
l’Italia non se ne accorge. Qui c’è
una effervescenza, forse c’è la mi-
gliore casa editrice di graphic no-
ve, lo sanno tutti e il paese non se
ne accorge. Roma non ha un at-
teggiamenti arrogante verso que-
sta città come si dice, tenterò di
smentire questo aspetto». Proiet-
ti parla della politica attiva «che a
Latina si fa tutti i giorni a contatto
con i ragazzi, nel mio caso con l’a-
zione del centro giovanile Don
Bosco. Ho l’idea politica che ho
maturato con Ranieri quando co-
struimmo la prima esperienza di
economia civile in città con Micro
Macro, un percorso di coinvolgi-
mento economico partendo dagli
ultimi. Raccolgo il lavoro di Ca-
pirci cercando di migliorarlo e
portarlo avanti nel segno della
partecipazione. Il bilancio non è

astrazione ed è relazione: l’econo -
mia vive lì». Coletta nel parlare di
Di Francia ha messo in luce l’espe -
rienza e le «molte ore di volo» sal-
vopoi sottolineare la stimaallaDi
Muroper il lavorosvoltocon leas-
sociazioni. Non sono mancate le
stoccate al Partito Democratico e
quegli incontri che non sono an-
dati a buon fine con strascichi po-
lemici sulla stampa. «Ho fatto
consultazioni ad ampio raggio -
ha spiegato Coletta - mettendo al
centro i temi e non le poltrone, le
poltrone di questa giunta non so-
no mai state in vendita. Qualcuno
parla di scarsi risultati, non sono
d’accordo: si è dovuto dissodare
un terreno pericoloso. Ci siamo
impegnati a restituire alla città
quello di cui è stata privata, come
legalità e trasparenza. Ripartia-
mo da qui con più slancio». l

Coletta con i nuovi
assessor i
FOTO
PAOLA LIBRALATO

La partita del «noi» persa per strada
«Dobbiamocogliere lacentralità del«noi»

che è nel percorso di Lbc, della prima persona
pluralechenonè esclusivaenonèescludente».
Il neo assessore Gianmarco Proietti ieri du-
rante la prima staffetta ufficiale della giunta
Coletta haricordato unaspetto nevralgicodel-
la scalata al successo di Coletta, il “noi inclusi-
vo”che trascinò pezzi interi ed eterogenei di so-
cietà alle urne, decretando un successo che nel
capoluogo nonsi vedevadai tempidi Finestra.
Era il momento del libro nuovo da scrivere in-
sieme, degli incontri nella sede troppo piccola
per contenere tutti, dei filmati elettorali con i
volti di tanti anonimi cittadini che accarezza-
vano con lo sguardo la voglia di una città di
uscire dal letargo e dalla noncuranza e con l’e-
sigenza di dire la propria, dopo un anno di
commissariamento, di fronte alle macerie dis-
seminate tra grandi opere fallite e partiti che
litigavano. Quella voglia di cambiamento si
fece simbolo in quel serpentone umano che
scortò Coletta da corso della Repubblica fino
sotto al Comune, un credito che ancora oggi il

sindaco e la sua squadra vantano, ma oggi, e
questo è il punto, con una spinta sempre più
debole. Per una curiosa coincidenza, proprio
chi ha lasciato la giunta e il progetto di Lbc un
anno fa ne ha decretato il punto più basso nella
scarsa capacità di ascolto e nell’assenza di
apertura ai contributi esterni. «Le voci criti-
che sono mal tollerate e ignorate – ha detto Co-
stanzo -in questo modo chi governa anziché
esprimere interessi generali, finisce per difen-
dere se stesso, indebolendo lo scambio civico,
fattodi realepartecipazione, che finisce perdi-
ventare uno scambio cinico, del tutto autorefe-
renziale». Sicuramente la riflessione dell’ex
assessore potrebbe essere tacciata di quella
parzialità tipica dello scontento di chi non è
più in partita, se non fosse che corrisponde in
modo fedele alla fotografia che cittadini e par-
titi (siadi centrodestrache vicinia Lbc)hanno
scattato in questi mesi della tenuta di governo.

Oggi il sindaco che esce dal palazzo comuna-
le, difficilmente trova sulla sua strada un cit-
tadino che lo fermi o si accosti per un saluto,

oggi un cittadino o un’associazione che in una
commissione consiliare chiedono di parlare
ed esprimono dubbi vengono visti come oppo-
sitori, oggi la mancanza di programmazione
nella struttura mediante strumenti farragi-
nosi allontana il confronto con la cittadinan-
za e con il personale del Comune, oggi il “noi”
della lista Lbc giovani ha perso terreno senza
una cifra distintiva in consiglio comunale e
fuori, a parte la timida e nascente esperienza
del forum. Con il risultato di un “noi” ridotto a
ben pochi capitoli, il codice politico interno al
Comune finisce per parlare una lingua che
non declina il confronto o l’apertura, ma la
cultura del sospetto. E se il sindaco smette di
giocare la partita del «noi» e della partecipa-
zione, quella della città che deve rappresentare
con ogni sua voce e ogni suo dubbio, decreta il
naufragio di un progetto nato per Latina.
Quello sucui nessunconfronto conaltri sinda-
ci italiani o nessun nuovo assessore può mette-
reuna toppa,all’infuori diDamiano Coletta.l

M .V.

I personaggi

Non mi chiamate «stra-
niero», tutte le sfide sono dif-
ficili, le cose fatte non sono
mai riproducibili e non inten-
do riprodurre l’esperienza
romana qui

Silvio Di Francia
Ass ess ore
cultura e sport

Mi metto a disposizione
del territorio con spirito col-
laborativo, ho fatto questa
scelta per la città - dice - ho
buone relazioni con le forze
sociali del territorio»

Giulia Caprì
Ass ess ore
attività produttive

Dobbiamo comunicare di
più con la città e praticare
l’amministrazione condivisa.
Nella scuola va messo il ra-
gazzo al centro e anche l’am-
ministrazione si deve bilan-
ciare su questa centralità»

Gianmarco Proietti
Assessore bilancio
e scuola

Il nodo del personale

«Pianta organica? Concetto superato»
l Il personale è il motore
dell’amministrazione e ieri il sindaco
ha chiarito che implementerà i settori
con qualche innesto. Per Briganti però
è improprio riferirsi alle lacune della

pianta organica, «concetto superato
senza valutare i servizi esternalizzati e
altri fattori. C’è difficoltà a dare alcuni
servizi ma quel gap nei numeri rispetto
alla pianta organica è sovrastimato».

Paola Briganti
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Carmine Manzi
Te n e nte

L’inter vento
dei carabinieri:

è stato ritrovato
in possesso di dieci

grammi di hashish

L’ospedale di Gaeta

Scontro con l’auto in sosta, la denuncia
L’’uomo di 42 anni
ha cercato di evitare
gli accertamenti

GAETA

I Carabinieri hanno denuncia-
toa piede liberounuomo di42an-
ni di Gaeta che, alla guida di un’au -
to a noleggio, per cause ancora in
corso di accertamento, è rimasto
coinvolto in un incidente con
un’altra autovettura parcheggiata

in strada. L’uomo, a seguito delle
lesioni riportate, è stato trasporta-
to con l’ambulanza all’ospedale
“Dono Svizzero” di Formia per ac-
certare il tasso alcoolemico, ma si
è allontanato sottraendosi alle cu-
re mediche e agli accertamenti ri-
chiesti. I militari dell’Arma, suc-
cessivamente, l’hanno rintraccia-
to in un hotel del posto, dove a se-
guito di perquisizione personale e
locale, è stato ritrovato in posses-
so di dieci grammi di hashish, sud-
divisa in vari pezzi, tutto sottopo-
sto a sequestro. Il 42enne è stato

nuovamente accompagnato all’o-
spedale e ad un successivo con-
trolloè risultatopositivo aicanna-
binoidi e positivo all’alcool test.
Inoltre, ancora i Carabinieri han-
no dato esecuzione ad un’ordi -
nanza emessa dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
Cassino ad un 39enne di Formia,
dovendo scontare la pena di quat-
tro mesi ed ammenda in esecuzio-
ne di una sentenza emessa per
“guida in stato di alterazione psi-
co-fisica per uso di sostanze stupe-
facenti”.l Ad f

Ospedali e carenze
Il dossier dei Cinque Stelle
L’iniziativa Tre rappresentati istituzionali si sono impegnati
in un tour presso le strutture sanitarie del sud pontino

PIANETA SANITA’

“Carenza di personale, disser-
vizi e strutture fatiscenti” sono i
tre comuni denominatori che ri-
guardano le strutture sanitarie di
Formia, Gaeta e Fondi, secondo il
riscontro ottenuto dall’Onorevo-
le ( di Gaeta) Raffaele Trano, l’O-
norevole Ilaria Fontana e il Vi-
ce-presidente della Commissio-
ne Sanità del Consiglio regionale
del Lazio, Loreto Marcelli, tutti
eletti del Movimento cinque stel-
le. I tre rappresentati istituziona-
li si sono impegnati in questo
tour, soprattutto i due portavoce
alla Camera dei Deputati nelle
cui competenze non rientrava,
per via delle tante richieste che
sarebbero giunte dai cittadini
chiedendogli di verificare lo “sta-
to di salute” degli ospedali e dei
punti di primo intervento del ter-
ritorio del Sud Pontino. Non a ca-
so, secondo quanto ha anticipato

l’On. Trano prossimamente fa-
ranno visita anche alla struttura
di Minturno, con l’idea di mettere
a punto anche lì un dossier, come
già raccolto per gli altri nosoco-
mi. «Dalla nostra prima ricogni-
zioneè emersouno scenariopoco
rassicurante - ha commentato
Trano, che ha promesso a tutti i
cittadini che si metterano subito
a lavoro affinchè “sia reso un ser-
vizio pubblico sanitario accetta-
bile e in tempi adeguati senza do-
ver ricorrere alle strutture priva-
te». La situazione delle tre città
visitate, in particolare per For-
mia eGaeta, èaggravata, secondo
il Vice-presidente Loreto Marcel-

li, anche dall’aumento della pre-
senza turistica estiva che lascia
ipotizzare un aumento della do-
manda di assistenza sanitaria. «A
Formia va fatta notare la presen-
za di una risonanza magnetica ar-
rivata due mesi fa ed ancora fer-
ma in un angolo, che deve essere
collaudata - haraccontato ancora
il Vice-presidente della Commis-
sione Sanità dellaRegione Lazio -
mentre a Fondi va sottolineata la
presenza di una fondazione che
oltre a tenere sotto controllo le
deficienze cerca anche di collabo-
rare economicamente». «Siamo
vicini al personale ed agli opera-
tori - hacommentato, concluden-
do, l’On. Raffaele Trano - che, no-
nostante le difficoltà riscontrate
onoranosempre la loromissione.
Rappresenteremo tutte le proble-
matiche agli interlocutori com-
petenti. Ringrazio infine gli atti-
visti di tutto il Sud Pontino ed i
consiglieri comunali Osvaldo
Agresti e Bruno Sepe». l Ad f

«Subito al lavoro
affinchè sia reso

un servizio pubblico
sanitario accettabile

e in tempi adeguati»

La Tenenza
dei carabinieri di
G a e ta

Il Consiglio d’E u ro p a
premia Gaeta
Il riconoscimento

IL FATTO

Un altro importante rico-
noscimento per la città di
Gaeta.

Ieri pomeriggio il sindaco
Cosmo Mitrano, accompa-
gnato dall’assessore Angelo
Magliozzi, sono volati a Stra-
sburgo, nello specifico pres-
so il Palazzo del Consiglio
d’Europa, per ritirare un pre-
mio di alta rilevanza euro-
pea.

Gaeta, infatti, sarà insigni-
ta dell’”European diploma of
the council of Europe”. Tra
l’altro, unica città italiana a
ricevere il “Diploma europeo
2018” insieme ad altri 15 Co-
muni dell’UE.
Si tratta di un primo ricono-
scimento di un percorso sud-
diviso in quattro step che
prevedono la selezione di Co-
muni in base ad alcuni para-
metri e criteri. Istituito nel
1955 dal Comitato dei Mini-
stri del Consiglio d’Europa,
dal 2012 ad oggi, sono ben 70
le Città e Comuni europei che

hanno ricevuto il Premio
d’Europa, 248 hanno ottenu-
to la Targa d’Onore, 1165
hanno la soddisfazione di far
sventolare la Bandiera d’O-
nore ed oltre 600 Comuni so-
no insigniti del Diploma Eu-
ropeo. A curare la candidatu-
ra di Gaeta al “Diploma euro-
peo” è stato nei mesi scorsi
l’assessore Angelo Magliozzi,
che ieri - appunto - insieme al
primo cittadino, è stato pre-
sente alla cerimonia di con-
segna.
Un lavoro sinergico tra Co-
mune, mondo della scuola e
il Movimento Federalista Eu-
ropeo di Gaeta che ha colla-
borato nella fase di stesura
della domanda che ha soddi-
sfatto tutti i requisiti.
I dettagli saranno presentati
nel corso di un’apposita con-
ferenza stampa lunedì.

Emozionato il sindaco Co-
smo Mitrano, davanti al Pa-
lazzo di Europa, ieri pome-
riggio ha commentato: «Un
riconoscimento importan-
tissimo per le iniziative poste
in essere nell’ambito delle
politiche europee. Una ceri-
monia che premia e che vede
ancora una volta Gaeta pro-
tagonista non solo in Italia,
ma anche in Europa». l M . D. M

Il sindaco Cosmo Mitrano e l’assessore Angelo Magliozzi

Ieri a Strasburgo
la consegna del “Diploma
europeo 2018”
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Sulle tracce del passato “La prima Catilinaria” presso la tomba di Cicerone

Rivivere l’antica seduta del Senato
FORMIA

L’obiettivo è quello di far
conoscere le bellezze archeolo-
giche della città di Formia.

Dopo il grande successo del
19 maggio, in collaborazione
con la Soprintendenza e con il
patrocinio del Comune di For-
mia, il prossimo 30 giugno si
terrà nuovamente nel sugge-
stivo scenario offerto dal giar-
dino che circonda la Tomba di
Cicerone, sulla via Appia, l’e-
vento da tema: “O tempora! O
mores! La prima Catilinaria”.

Durante l’iniziativa gli ar-

cheologi e i volontari del rag-
gruppamento temporaneo “S i-
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’evento, gratuito, comince-
rà alle ore 21 e avrà una durata
di poco più di un’ora.

Seguirà un breve visita al-
l’interno del monumento.

Gli organizzatori fanno sa-
pere che è obbligatoria la pre-
notazione al numero
3392217202 o su sinusformia-
nus@gmail.com. l

La tomba di Cicerone
e la locandina dell’eve n to

GAETA

Alta Moda e Nautica, un con-
nubio possibile. E per tre giorni
Gaeta sarà la capitale dell’inno-
vazione e lusso imperante, esal-
tando il prestigio Made in Italy e
rilanciando il turismo e l’econo-
mia del Golfo.

Ieri mattina presso la sede del-
la Confcommercio Nazionale è
stato presentato il “Fashion e Ya-
cht Design”, la manifestazione
promossa da Confcommercio La-
zio Sud e organizzata da Jevents-
srl, in collaborazione con il Co-
mune di Gaeta, il Consorzio In-
dustriale Sud Pontino e l’Autori-
tà di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale,
con il patrocinio di Federazione
Moda Italia – Confcommercio
Imprese per l’Italia, della Regio-
ne Lazio, Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricol-
tura di Latina, CISE - Confedera-
zione Italiana Sviluppo Econo-
mico, ASI Napoli, EURISPES -
Istituto di Studi Politici Econo-
mici e Sociali, Università Tele-
matica Universitas MERCATO-
RUM, Consorzio ASI - Caserta,
Amministrazione provinciale di
Latina, i Comuni di Genova, For-
mia e Minturno e dell’Istituto
Nautico Caboto. Una kermesse in
programma dal 13 al 15 luglio nel-
la magica cornice della città di
Gaeta.

«Abbiamo messo insieme due
eccellenze del Made in Italy, la
Nautica e l’Alta Moda, in uno dei
territori più belli d’Italia - ha det-
to il Presidente di Confcommer-
cio Lazio Sud, Giovanni Acampo-
ra -. Un evento dalla triplice va-
lenza: l’innovazione, per la prima
volta nel nostro territorio il mon-
do della Nautica si incontra con
quello della Moda in una cornice
degna di nota; il ritorno sul terri-
torio, sarà un volano per il turi-
smo del Basso Lazio da cui le im-
prese trarranno indubbiamente

giovamento ed infine, l’argomen-
tazione politica del comprenso-
rio, oltre a momenti ludici, infat-
ti, ci saranno occasioni di con-
fronto tra gli Enti partecipanti al
fine di trovare sinergie valide per
riqualificare il nostro territorio».

Una missioncondivisa dalPre-
sidente della Federazione Moda
Italia nonché Vice Presidente
Nazionale Confcommercio Im-
prese per l’Italia, Renato Borghi

Alta moda e nautica
Connubio possibile
Economia Presentato a Roma il “Fashion e Yacht Design”
Tre giorni di eventi per lo sviluppo turistico del Golfo

che ha posto l’accento sull’appor-
toche unevento di tal generenon
mancherà di dare al sud pontino:
«L’idea che ha spinto a dare il via
a questa iniziativa – ha spiegato –
è quella di valorizzare e di rilan-
ciare il territorio partendo da due
realtà che sono espressione del
Made in Italy, la moda e la cantie-
ristica insieme in un momento
delicato». «Un evento piena-
mente in linea con i presupposti

La manifestazione
promos s a

da Confcommercio
Lazio Sud e organizzata

da Jeventssrl

Alcuni momenti
della
p re s e n ta z i o n e
dell’eve n to

della Regione Lazio che mette in-
sieme tanti pezzi che altrimenti
sarebbero andati sprecati e nella
loro unione vedono la forza di un
territorio tra i più belli d’Italia»,
ha detto l’Assessore dello Svilup-
po Economico della Regione La-
zio, Gian Paolo Manzella.

Sarà il Golfo di Gaeta, infatti,
ad ospitare una tre giorni fitta di
appuntamenti. «Siamo sicuri
che dalla sinergia degli Enti che
hanno contribuito alla realizza-
zione di questo evento – ha spie-
gato l’Assessore del Comune di
Gaeta, Lucia Maltempo - verrà
fuori qualcosa di molto positivo e
Gaeta sarà sicuramente all’altez-
za della caratura degli ospiti che
ne prenderanno parte».

Sul settore della cantieristica,
poi, si è soffermato Salvatore For-
te, Presidente del Consorzio In-
dustriale Sud Pontino, che vede
nel “Fashion & Yacht Design” un
apripista per creare nuove op-
portunità lavorative: «Moda e
Nautica – ha spiegato – sono gli

assi portanti dell’Italia. L’idea di
questo evento nasce anche dall’e-
sigenza di rilanciare il settore
della cantieristica per permette-
re a chi vi vuole lavorare di intra-
prendere strade più agevoli a li-
vello di realizzazione di un’azien-
da, di una start up o di una scuola
di alta formazione professiona-
le».

Sulla stessa linea l’intervento
di Lucio Pavone, Direttore della
sede di Gaeta, che ha posto l’at-
tenzione sulla cantieristica ita-
liana: «La Nautica –ha spiegato –
è un settore strategico che deve
crescere: il nostro Paese, infatti,
dispone di ottime maestranze e
eventi di questo genere non pos-
sono che dare un contributo im-
portante non solo per rilanciare
questo settore, maanche perpor-
re il nostro territorio in una posi-
zione di lustro a livello nazionale
e non».

Ad illustrare il programma
della manifestazione poi, Marce-
la Avduramani, organizzatrice
dell’evento: «Dai convegni, ai
workshop dedicati all’Alta Moda
e all’arte navale, dagli spettacoli
alle sfilate: tanti gli eventidel “Fa-
shion & Yacht Design”, un evento
che si preannuncia unico nel suo
genere in cui Moda, Design e
Nautica si fondono nell’eleganza
e nello stile».l

Gaeta l Fo r m i a
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La marina di Latina
torna a vivere
grazie a Sport Estate
Eve nt i Migliaia tra partecipanti e spettatori hanno preso parte all’a p p u nt a m e nto
annuale con il festival targato Opes: un esempio da seguire per rilanciare il lido

L’APPUNTAMENTO

Non è estate se ad aprire le
danze non ci pensa l'Opes. E co-
sì, come accade ogni anno da ben
7 stagioni, anche stavolta è anda-
ta in scena Sport Estate, la mani-
festazione di punta del Comitato
provinciale che da anni realizza
questa festa gratuita alla quale
tutti possono prendere parte e
che dimostra come il lido di Lati-
na, spesso dimenticato e privo di
attività che possano sfruttare le
sue molteplici potenzialità, sia
in grado di poter trovare nuove
declinazioni e utilizzi attraverso
la pratica sportiva. Lo sport per
tutti, in grado di sposarsi con la
parola turismo e capace di atti-
rare migliaia di persone, tutte
quante pronte a vivere ore di sva-
go e divertimento in riva al mare.
Sport Estate ha fatto vedere tut-
to questo e tanto altro. Un qual-
cosa che a Latina ancora manca
e che invece, mutuando l’esem-
pio anche da altre esperienze ita-
liane (si veda quanto accada nel-
le località della riviera adriati-
ca), potrebbe essere una risorsa
di rilancio importante per la ma-
rina.

Tre giorni di giorni di kermes-
se che hanno reso l'area di Foce
Verde una festa a cielo aperto al-
l'insegna dell'energia e della po-
sitività che la reunion di associa-
zioni presenti sono riusciti a
creare tra mare, palco e Piazzale
dei Navigatori. Evento patroci-

nato quest'anno oltre che dal Co-
mune di Latina e della Pro Loco
Latina, anche dalla Regione La-
zio, che non è altro che un radu-
no di tutte le associazioni sporti-
ve della provincia targate Opes e
non, che si esibiscono e danno
spettacolo con l'intento di avvi-
cinare quante più persone possi-
bili, specialmente bambini e ra-
gazzi, verso la pratica sportiva,
magari appassionandosi viven-
do in prima persona e potendo
provare uno sport al di fuori del-
le mura di una palestra ed in un
contesto che mette a proprio
agio. Migliaia di persone si sono
riversate al mare in questo fine
settimana, per assistere alla ma-
nifestazione sportiva. E così do-
po mesi di organizzazione sono
passati velocemente tre giorni
che hanno registrato un succes-
so su tutti i fronti mettendo in
campo numerosissime discipli-
ne ed attività sportive e che sono
cominciate con l'arrivo dei pul-
lman delle colonie dei ragazzi.
Nella giornata di venerdì infatti,
sono approdati a Sport Estate
centinaia di bambini e ragazzi
provenienti da quattro diverse
associazioni: Asd iI Girasole,
Asd Atletica Latina 80, Asd La
Compagnia di Pinco Panco. Tut-
ti ben coordinati, i piccoli in
spiaggia hanno avuto modo di
provare le più disparate attività
a cominciare da discipline ac-
quatiche come il sub, la vela, il
paddling, il banana boat e hanno
provato con istruttori qualificati

Fioriello: «Riuscita enorme»
Soddisfatti della riuscita
Davide Fioriello,
vicepresidente di Opes

IL COMMENTO

«Tiriamo le somme di un set-
timo anno di Sport Estate che ci
ha dato enorme soddisfazione e
consensi da ogni fronte». Que-
sto il commento di Davide Fio-
riello, vice presidente nazionale
di Opes: «Cosa posso aggiunge-
re ad un evento che parla da so-
lo? Impossibile spiegare, perché
chi vive manifestazioni come
Sport Estate torna a casa arric-

chito di energia che solo lo sport
sa dare. Il nostro impegno è
sempre massimo, per cercare di
portare innovazione e creatività
in città, specialmente in un pe-
riodo come questo in cui sono
sempre le notizie peggiori a
riempire la cronaca. Invece noi
vogliamo riempire le testate di
sport, istruzione, educazione.
Vogliamo lanciare un messag-
gio di positività negli animi con
il nostro impegno costante che
sfida le difficoltà logistiche, bu-
rocratiche e che vuole sciogliere
il tabù della macchinosità orga-
nizzativa di eventi che coinvol-
gono la comunità. Per questo
ringrazio - conclude – tutti per

questo successo, a partire dalla
mia squadra del comitato pro-
vinciale Opes Latina, fino ad ar-
rivare alle associazioni che han-
no aderito con i loro fantastici
allievi, gli sponsor, gli stabili-
menti ospitanti Boca Chica e
Space Time e la comunità tutta
per la partecipazione e mi augu-
ro che questo enorme trionfo
sportivo sia da monito per la cit-
tà per non cadere mai nell'ano-
nimato nei confronti dello Sport
come mezzo di inclusione e vei-
colatore di sani principi educati-
vi. Noi dell'Opes ce la mettiamo
davvero tutta e pare che anche
stavolta ci stiamo riusciti bene».
l

il Beach Volley, il Beach Soccer
gonfiabile, fino ad arrivare ai
gonfiabili collocati su piazzale
Loffredo insieme al calcio balilla
e alla scalata sull'arrampicata
Sportiva. Presenti per tutte e 3 le
giornate i Giochi Gonfiabili per
bambini a cura della Arrows
Academy, la particolarissima ar-
rampicata sportiva di 5 metri a
cura della Jungle Rock che ha at-
tratto migliaia di persone nel-
l'impresa di scalare la vetta, nel-
la zona Calcio balilla, c’è stato lo
staff P.C.B. con allenamento e in-
troduzione regole F.I.C.B.; dislo-
cati nell’intera area di manife-
stazione, dimostrazioni di vela e
windsurf a cura della MiraVela
Club, Prove ed esibizioni di
Stand Up Paddling - Kitesurf a
cura di Latina Sup Academy e
Prove di Subacquea a cura della
Vsr Village. Nei campi in spiag-
gia si sono svolti corsi e tornei di
beach volley a cura Air Sport Vil-
lage School, in acqua invece, Ba-
nana Boat e Moto d'Acqua a cura
della Capitan Vasco Beach e an-
cora una Gabbia da Calcio Gon-
fiabile di 7 metri ed in piazza il
Jumping per prove di paracadu-
tismo gonfiabile per lanciarsi da
un'altezza di 4 metri a caduta li-
bera.

E poi, grandi protagoniste, le
esibizioni degli sport più dispa-
rati: dalle arti marziali alla boxe
passando per ginnastica, tornei
di calcetto, beach rugby, beach
soccer e chi più ne ha più ne met-
ta.l G .T.

L’a re a
di Foce Verde

è stata
cornice

di una vera e
p ro p r i a

fest a
a tutto tondo

7
E’ stata la settima
edizione della
manifest azione

3
Giorni di sport e
divertimento tra
spiaggia e mare

Spor t
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RIFLETTORI

Sabaudia luogo incantato,
dove la storia si confonde con la
mitologia e dove il cinema sin
dagli albori della città ha am-
bientato oltre 50 pellicole. Non
è un caso che il “S a b a u d i a-
film.Com”, Festival della Com-
media Italiana, si svolge pro-
prio qui. Ideato da Simona Izzo
e Ricky Tognazzi, questi saran-
no affiancati nell’o r g a n i z z a z i o-
ne anche da Fabrizio Conti di
Snap Communication srl e Rino
Piccolo di Latina Film Commis-
sion. Il concorso è stato presen-
tato ieri presso la Casa del Cine-
ma di Roma dai due celebri at-
tori, dal Sindaco di Sabaudia
Giada Gervasi e da Piccolo.

«Siamo partiti da un numero
come ispirazione: 82 - ha affer-
mato Simona Izzo entrando su-
bito nel vivo dello spirito della
kermesse -. A Cannes 82 artiste
hanno sfilato sul Red Carpet co-
me simbolo dei film realizzati
nel cinema, rispetto ai 1546 de-
gli uomini. Ci siamo chiesti co-
me mai questa disparità. Come
mai l’unica Palma d’Oro a una
donna sia stata assegnata una
sola volta e stessa cosa dicasi
per l’Oscar!».

«Nel discorso di Simona - ha
esordito il sindaco di Sabaudia -
si è parlato di donne. Io amo far-
mi chiamare ‘sindaco’ credo
che non sia importante la divi-

sione maschile o femminile ma
come si riveste un ruolo. Sono
contenta che anche quest’anno
il Festival torni a Sabaudia. Ho
molta fiducia in questa iniziati-
va e mi auguro di vederla cre-
scere sempre di più nel futuro
perché Sabaudia è la città del ci-
nema».

«Prima di tutto vorrei ringra-
ziare il sindaco - ha affermato
Piccolo - Noi partecipiamo per
quelle che sono le nostre com-
petenze, dando piena disponi-
bilità agli ideatori del Festival.

June, anche questa sera tanti corti e premiazioni

A SABAUDIA

Secondo appuntamento con
la prima edizione del “June Fim
Festival –Sabaudia in corto”, pro-
mossa dall’Amministrazione co-
munale e organizzata dalla Digi-
max. La corte del Palazzo comu-
nale, nel cuore della Città delle
dune, anche stasera si trasforme-
rà in una piccola arena a cielo
aperto.

Dopo il debutto di ieri, oggi spa-
zio ai corti finalisti realizzati a Sa-
baudia edintorni. Leproiezioni si
terranno a partire dalle 21: “Ciak
by ciak”, realizzato dagli alunni
dell’Istituto omnicomprensivo
“Giulio Cesare” di Sabaudia nel-
l’ambito della sezione “Teen”; per
la sezione “Over 20” proiettato
“Buon viaggio” di Piergiorgio Sei-
dita, “Una volta fuori” di Renato
Chiocca”, “Nei miei panni” a cura
di Spazio Giovani Sabaudia,
“Buon compleanno Sally”di Clau-
dio Corinaldesi, “Italian Miracle”
di Francesco Gabriele e “E Doma-
ni?” di Simone Paoli e Paolo Ono-
rati. Seguirà, alle 22.30, la vota-

zione del pubblico, allietata dalle
rime in musica di Davide Pezzella
in arte Verso, voce ufficiale del
jingle della manifestazione. La se-
rata si chiuderà con la premiazio-
ne della sezione “Teen”. Le proie-
zioni saranno precedute dalla
masterclass di Alessio Inturri e
Claudio Corinaldesi sul rapporto
tra l’attore e il regista. Domani,
chiuderà la manifestazione la se-
rata di premiazione delle catego-
rie “Over 20” e “June Film” e le
proiezioni dei 5 cortometraggi fi-
nalisti nazionali. Ad aprire la se-
rata una lezione aperta di Gianni
Minà, “Ho raccontato il mondo
con le voci dei protagonisti”.l S. N .

In foto
Gianni Minà
(Torino, 17 maggio
19 3 8 ) ,
gior nalista,
scr ittore
e celebre
c o n d u tto re
te l ev i s i vo
tra gli ospiti
della serata
c o n c l u s i va

Secondo appuntamento
con la prima edizione
della bella kermesse

Sab a u d i a fi l m . Co m
Sarà un Festival
a tinte femminili
La conferenza La rassegna al via da domenica 1 luglio
Proiezioni, incontri e ospiti illustri nella città delle dune

Saremo un’interfaccia per tutta
la parte delle competenze arti-
stiche».

Il Festival sarà presentato da
Olivia Tassara, giornalista. Pre-
siente della giuria è Laura Delli
Colli, giornalista e scrittrice, e
tra i componenti ci sono Silvia
Scola (figlia di Ettore), Giulia
Cerasoli della rivista “Chi”, Ma-
ria Latella e Michela Andreozzi.
Il presidente onorario è Rober-
to Sergio. Prima della proiezio-
ne dei film in concorso avrà luo-
go un incontro dedicato agli au-

tori pontini che si sono distinti
nei vari settori dello spettacolo
Tanti gli sponsor che hanno re-
so possibile l’iniziativa, tra i me-
diapartner anche il nostro quo-
tidiano Latina Editoriale Oggi.
È tutto pronto per l’i n a u g u r a-
zione, domenica 1 luglio alle
20.30 presso lo Spazio Festival.
Si parte con la presentazione
della kermesse e delle giurie
(tecnica e popolare), a seguire
un momento dedicato alla mu-
sica con il concerto del Maestro
Umberto Scipione e poi alle
21.30 la proiezione del primo
film in concorso: “Ammore &
Malavita” di Manetti Bros, regi-
sti anche ospiti della manifesta-
zione insieme a Valentina Cor-
ti.

Gli altri film in lizza: il 2 lu-
glio “Sconnessi”, regia di Cri-
stian Marazziti, ospite della se-
rata; il 3 luglio, “Sono Tornato”
di Luca Miniero, con Massimo
Popolizio che interverrà con
Stefania Rocca; il 4 luglio, “F i-
nalmente Sposi” di Lello Arena,
ospiti Neri Parenti, ArteTeca e
Carlo Buccirosso; il 5 luglio sarà
la volta di “Come un gatto in
tangenziale” di Riccardo Mila-
ni, ospiti Paola Minaccioni e
Claudio Amendola; il 6 luglio,
“Benedetta Follia” di Carlo Ver-
done, interviene Paolo Contici-
ni; il 7 luglio spazio a “A casa
tutti bene” di Muccino, ospiti
Gianmarco Tognazzi e Sabrina
Impacciatorel F. P.

Sve l at i
i primi titoli

e alcuni
prot agonisti

Va r i e
le iniziative

c o l l ate ra l i

I Premi
speciali
l S a ra n n o
as s egnati
anche alcuni
riconos cimenti
nel corso
del Film
fe st i va l :
Premio Paolo
Villaggio a
Carlo
Bucciros s o;
Premio Bud
Spencer a
Claudio
Amendola;
Premio Monica
Scattini, a
Sabrina
I m p a c c i at o re

Un momento della conferenza stampa. Da sinistra: Tognazzi, Tassara, Gervasi, Izzo e Piccolo

Solidarietà, oggi ad Anzio la sosia ufficiale

Marina come Liz Taylor
l Approda oggi ad Anzio una delle
tappe del Photofestival - Attraverso le
pieghe del tempo, diretto
dall’Associazione Occhio dell’Arte e
tra gli ospiti che animeranno l’evento ci

sarà lei, Marina Castelnuovo, la sosia
ufficiale di Liz Taylor. L’a p p u nt a m e nto
dalle ore 20.30 sulla Nettunense, nel
locale dell'imprenditore Mauro
Boccuccia. Spazio alla solidarietà.
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II EDIZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Solo qualche giorno fa, alla
conferenza “Cultural Heritage in
Europe: Linking past and Futu-
re”, Antonio Tajani da Bruxelles
lanciava il suo monito deciso af-
finché l’Europa non rinunci alla
propria identità, non temi il di-
verso e soprattutto non dimenti-
chi il valore e l’importanza del
suo patrimonio culturale, ele-
mento strategico per l’economia.
Da lì a poco, in vista del vertice
Ue, affrontava altri temi caldissi-
mo, invitando i leader dell’Unio-
ne a non polemizzare ma a ragio-
nare per trovare soluzioni relati-
ve ai flussi migratori. La riforma
di Dublino, del sistema asilo, le
relazione Ue-Usa, un piano per
l’Africa, il cambiamento climati-

co, la crescita, l’occupazione sono
solo alcuni degli argomenti chia-
ve ai quali gli Stati membri sono
chiamati a rispondere, in un con-
fronto sempre più acceso e com-
plicato che genera domande e
dubbi sull’Europa che verrà. La
grande organizzazione interna-
zionale politica ed economica sa-
rà in grado di risolvere le sfide
cruciali del nostro tempo?

Apprezzato e atteso per la sua
valenza tesa a narrare i cambia-
menti epocali dell’epoca in cui vi-
viamo, il Festival pontino “Come
il vento nel mare” ha scelto di de-
dicare l’edizione 2018 proprio al-
la “nostra Madre Europa”, come
la definiva Alcide De Gasperi.

La rassegna sostenuta e orga-
nizzata dall’imprenditore Vito
Miceli e da Giovanna Cunetta,
ideata e diretta da Andrea Alican-
dro con la direzione artistica di
Massimiliano Coccia, si apre que-
sta sera alle 18 all’Hotel Mirama-
re di Latina con un ospite di altis-
simo rilievo: proprio Antonio Ta-
jani, Presidente del Parlamento
Europeo, si è infatti reso disponi-
bile a conversare con il vicediret-
tore del Tg3 Pierluca Terzulli, e a
rispondere ai quesiti su “L’Euro-
pa che verrà”. A un anno dalle ele-
zioni europee quale futuro per il
vecchio Continente? Il dibattito
toccherà quindi aspetti politici,
economici, sociali rilevanti in
campo internazionale, e per
quanto ci riguarda importantis-
simi per il nostro Paese.

A Tajani verrà inoltre conferi-
to il Premio Enea (Sezione Euro-
pea). Alle 19,15 lo stesso ricono-
scimento sarà consegnato alla
scrittrice Andrea Marcolongo.
Grecista, una forte passione per
la politica che l’ha resa vivace
protagonista a Firenze dell’atti-
vità della Leopolda, una ancor
più forte passione per il mondo
classico, la Grecia e i suoi miti, la
Marcolongo si è imposta con il

La kermesse
all’Hotel Miramare
si apre oggi alle ore 18
Chiude la giornata
Mauro Zazzarini

Tajani e questa nostra madre Europa
Come il vento nel mare Il Presidente del Parlamento Ue stasera a Latina per il Festival

Gli altri ospiti
A n d re a
M a rc o l o n g o
e Federica
Angeli
C onversazioni
e premi

CULTURA & TEMPO LIBERO

suo libro “La lingua geniale” de-
dicato al Greco in campo lettera-
rio ed è prossima a pubblicare la
sua nuova opera, “La misura eroi-
ca”, sulla felicità, la paura e le

emozioni di ogni viaggio a partire
da quello di Giasone e Medea sul-
la nave Argo.

Alle 19,30 è prevista la presen-
tazione di un’altra autrice, Fede-

Micol, nei Salotti l’Arpa Rock
L atina La musicista “che danza” dà il via alla rassegna

L’APPUNTAMENTO

Il Corriere della Sera l’ha de-
finita “l’artista che balla”, e lei -
Micol Arpa Rock - è l’esempio di
quanto il talento possa modifi-
care il destino, e la genialità (che
è anche voglia di sperimentare)
dare una svolta alla carriera.
Chissà se Micol Picchioni avreb-
be mai pensato di diventare in
brevissimo tempo una celebrità.

Classe 1985, genovese di origi-
ne, ha sempre vissuto la musica
come “esistenza”. E vivere signi-
fica spesso avere coraggio: di
osare, di reinventarsi. Lo ha fat-
to più volte questa giovane arti-
sta diplomatasi al Conservatorio
Morlacchi di Perugia con il mas-
simo di voti, protagonista nel-
l’ambiente classico con l’Orche-
stra Cherubini diretta dal Mae-
stro Muti, applaudita in festival
e in televisione. La fama però è

arrivata grazie al caso, che quan-
do incrocia passione e bravura
diventa una miscela esplosiva.
Micol infatti ha avuto l’idea di
indossare un nuovo abito, quello
dell’artista di strada, e così ha gi-
rato le vie di San Teodoro in Sar-
degna, e le piazze di Roma. Una
giornalista di Repubblica l’ha
sentita, ed è rimasta incantata.
Che magia quella donna! Micol è
speciale sul serio: ha stravolto il
modo di suonare il suo strumen-
to, lo fa in piedi, “l’arpa appog-
giata su un cubo di legno che sol-
leva lo strumento da terra e le
permettere di danzare”.

È fiero Alfredo Romano, presi-
dente dell’associazione Eleomai,
di averla quale prima ospite dei
Salotti Musicali.

La quinta edizione della ker-
messe si apre oggi a Latina, e alle
ore 21 porta nel giardino esterno
della sede del Consorzio di Boni-
fica (corso Matteotti) “Micol Ar-

pa Rock”.
“L’album - ricorda il direttore

artistico della rassegna organiz-
zata in collaborazione con lo
stesso Consorzio, con il Gruppo
Giovani Imprenditori Unindu-
stria Latina e con la Fondazione
Varaldo Di Pietro - è stato regi-
strato da Fabio Ferraboschi
presso lo studio Busker di San
Faustino di Rubiera (Reggio
Emilia). Micol ha scelto alcuni
brani che hanno fatto la storia
del rock, li ha riarrangiati e rein-
terpretati in un modo unico e
personale. Si spazia dal rock al
pop, dal dub al nu jazz, ci si im-
merge in veri e propri inni gene-
razionali come ‘Smell like teen
spirit’ dei Nirvana di Kurt Co-
bain, ‘Grace’ di Jeff Buckley, ‘Fir-
th of Fifth’ dei Genesis, ‘Space
oddity’ di David Bowie, ‘No sur-
prise’ dei Radiohead, ‘Born to
Run’ di Bruce Springsteen. I bra-
ni di Arpa Rock si lasciano piace-

volmente contaminare dall’elet-
tronica tranne ‘Stairway to hea-
ven’ dei Led Zeppelin e ‘Morning
has broken di Cat Stevens’ per
sola arpa elettrica. Unico brano
italiano è ‘Luglio, agosto, set-
tembre (nero)’ degli Area di De-
metrio Stratos, scelta fuori dagli
schemi del main stream”.

Ma a Micol, ormai lo abbiamo
capito, gli “schemi” non interes-
sano affatto!l F.D.G .

I n a u g u ra
oggi la bella
manifest azione
di Eleomai
Il concerto
al Consorzio
di Bonifica

La locandina
di Arpa Rock:
Micol stasera apre
i salotti musicali a
Latina

rica Angeli, e del suo libro “A ma-
no disarmata” (edizioni Baldini e
Castoldi). Moderato da Massimi-
lianoCoccia, l’incontro si avvarrà
dell'intervento di Elena Malizia
del Tg2. Cronista di nera e giudi-
ziaria del quotidiano “La Repub-
blica”, Federica Angeli è una gior-
nalista coraggiosa, da anni in lot-
ta con i clan mafiosi della sua cit-
tà. Non ha mai desistito dal suo
impegno in favore della legalità.
Il suo libro è la testimonianza di
una grande forza d’animo, di una
salda convinzione che chi sta dal-
la parte giusta non perde mai,
“anche a costo di battersi nella so-
litudine, di dover vivere sotto
scorta tra mille pericoli, metten-
do a rischio la propria vita”.

Alle ore 21, sulla terrazza del
Miramare, affidando alla musica
classica e al jazz d’autore la con-
clusione di una serata ecceziona-
le, il Maestro Francesco Belli diri-
gerà l’Ensemble Latina Philhar-
monia nel concerto “Charlie Par-
ker with string” su un progetto
inedito del Maestro sassofonista
Mauro Zazzarini.

L’ingresso a tutti gli eventi del
Festival è libero e gratuito, e un
percorso del gusto accoglierà il
pubblico. Un salvadanaio a for-
ma di casetta ricorderà ai presen-
ti la raccolta di fondi a favore del-
l’Associazione Peter Pan che si
occupa dell’accoglienza di bam-
bini e adolescenti malati di can-
cro.

“I bambini rappresentano il
bene più orgoglioso, e ‘Come il
vento nel mare’ non lo dimentica
- ha spiegato Giovanna Cunetta -.
L’Hotel Miramare ogni giorno è
amico della Peter Pan, fondata
nel 1994 da alcuni genitori di ra-
gazzini colpiti da tumore. Questi
piccoli grandi eroi combattenti e
le loro coraggiose famiglie meri-
tano l’ammirazione di tutti. So-
stenerli quotidianamente è il mi-
nimo che si possa fare».l

Il Festival
i n a u g u ra to
s ta s e ra
da Antonio Tajani
(foto in basso)
Accanto A n d re a
M a rc o l o n g o ,
A sinistra
Federica Angeli
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“Pour l’amour ”, Achille Lauro alla Feltrinelli

MUSICA

La Feltrinelli di Latina, in via
Diaz, torna a parlare ai giovani
del territorio con un nuovo “Ap-
puntamento col rapper”. Oggi
Achille Lauro presenterà nel boo-
kstore pontino il suo quarto e ul-
timo album in studio, “Pour l’a-
mour”, pubblicato per l'etichetta
discografica Sony Music il 22 giu-
gno scorso.

In un mix di samba e trap dal
gusto vivacemente contempora-

neo, esuberante, irriverente, con
gli occhi puntati sul vertice della
scena hip hop italiana (per quan-
ta strada abbia ancora da fare), il
giovane rapper romano - al seco-
lo Lauro De Marinis, classe 1990 -
torna a legare rime a quattro anni
dall'esordio: il primo disco
“Achille Idol Immortale” (2014)
lo faceva passare dai complimen-
ti informali di Noyz Narcos alla
firma per Roccia Music, l’etichet-
ta discografica nata dalle idee di
Marracash e Shablo; a quel primo
sprazzo di notorietà hanno fatto
seguito “Dio c'è” (2015) e “Ragaz-
zi madre”, quest'ultimo pubbli-
cato per l'etichetta da lui stesso
fondata, la No Face Agency. Ades-
so, per l'ultima fatica discografi-

Franciacorta in villa
tra eleganza e gusto
Fondi Al via la sesta edizione dell’evento ideato da Decant
domani sera e domenica presso la “Villa Cantarano”

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Due giornate dedicate alla
cultura enogastronomica: il fi-
ne settimana a Fondi è all’i n s e-
gna del buon gusto e della ge-
nuinità dei sapori della terra.
Domani e domenica 1 luglio l’e-
legante e accogliente atmosfe-
ra di “Villa Cantarano” o s p i t e-
rà la sesta edizione di “F r a n c i a-
corta in villa”, una manifesta-
zione ideata da Decant.

Un evento unico nel suo ge-
nere che ancora una volta vede
la partecipazione delle più im-
portanti e rinomate cantine
produttrici di “Franciacorta”,
accompagnate da un nutrito
gruppo di ristoratori e produt-
tori locali.

In particolare, ventuno sa-
ranno le aziende del Francia-
corta presenti con i loro ottimi
vini: Antica Fratta, Bellavista,
Berlucchi Guido, Bonfandini,
Bosio, Cà d’or, Cà del Bosco,
Camillucci, Camossi, Castello

Il rapper oggi a Latina
per il firmacopie
del suo nuovo album

Il disco è un mix
di samba e trap

dal gusto vivacemente
c o nte m p o ra n e o,

esuberante, irriverente

Achille Lauro,
pseudonimo
di Lauro
De Marinis è nato
a Roma l’11 luglio
del 1990
La passione
per la musica
gli è stata passata
dal fratello,
p ro d u tto re
del collettivo rap
Quarto Blocco

ca, portata a termine ancora una
volta al fianco del suo fedele pro-
duttore (e amico) Boss Doms,
alias Edoardo Manozzi, tra i pro-
ducer più corteggiati del momen-
to, Achille Lauro ha potuto colla-
borare con Gemitaiz, Rocco
Hunt, Clementino, Cosmo e altre
firme piuttosto note del settore.

L'Instore alla Feltrinelli di La-
tina è fissato per le ore 14.30. l

LA MANIFESTAZIONE
L

Vero e proprio
viaggio sensoriale

alla scoperta del sapori
genuini fra tradizione

e innovazione
L

“Es trosa” ad Aprilia
Gli abiti di fiori
sono pronti a sfilare

IN AGENDA
ROBERTO CAMPAGNA

Le modelle sfileranno solo
vestiste con abiti di fiori. Per il
secondo anno consecutivo si
svolgerà ad Aprilia, domani al-
le ore 21, “Estrosa”, un vero e
proprio spettacolo i cui i colori
e profumi inonderanno Corso
Giovanni XXIII. Il program-
ma prevede inoltre concerti e
balletti. I vestiti che verranno
indossati sono opere d’arte
che hanno come tema i cinque
continenti. L’anno passato in-
vece il tema era stato la natu-
ra. L’evento, ideato da Savina
Tatti, titolare dell’omonima
attività commerciale situata
nello stesso Corso Giovanni
XXIII, è organizzato dalla
StrangEvent. Sarà premiato il
“Migliore floreal designer ita-
liano 2018”. Questi i membri
della giuria: Marco Mazza, do-
cente di Emagister, Severino
Bovolenta, docente Eafa di La-
tina, Francesco Tinto, già pre-
sidente del Consorzio artigia-
ni di Aprilia e membro di Assi-
narch. La sfilata sarà condotta
da Stefano Romani, giovane
attore e regista delle scuole di

Bonomi Tenute di Franciacor-
ta, Contadi Castaldi, Corte Au-
rea, La Costa di Ome, La Fioca,
La Torre, Marchese Antinori -
Tenuta Montenisa, Monte
Rossa, Mirabella, Romantica,
Uberti, , Villa Crespia. Un ap-
puntamento che anche que-
st’anno sta viaggiando spedito
verso il sold out. Sono molti, in-
fatti, gli enoturisti che non si
lasceranno sfuggire un’o c c a-
sione così preziosa per assapo-
rare il meglio del prodotto e co-
noscere attraverso gli esperti

presenti i complessi percorsi
che portano dalla vigna alla
bottiglia finita. Dietro il calice
di Franciacorta c’è infatti un
articolato e importante lavoro
che affonda le radici nella tra-
dizione strizzando l’occhio al-
l’innovazione.

Un vero e proprio viaggio
sensoriale alla scoperta del
Franciacorta, accompagnato
da squisite stuzzicherie e piatti
prelibati. Una fusione di sapori
e odori che accompagnerà il vi-
sitatore fino a tarda sera sotto
il luminoso cielo stellato esti-
vo. Tanti i ristoratori e i pro-
duttori locali che hanno aderi-
to con entusiasmo all’i n i z i a t i-
va, tra questi Laghetto Living,
L’Appiolo, Agricola Gizzi, Ca-
seificio Santa Lucia, di Cristian
dessert, Gregorio de Gregoris,
Ilvana, Pizza Elite, Punto Carni
Passaretta, Simposio Shop Ro-
ma, Zafferano Pontino. Gli ul-
timi biglietti disponibili sono
acquistabili su associazione-
decant.it. Per info:
328.8449450, 335.6270026.l

Gli abiti di fiori nella notte di “Es t ro s a ”: alcune modelle

I colori e i profumi
inonderanno domani
Corso Giovanni XXIII

CULTURA & TEMPO LIBERO

teatro Gullivar e Spazio 47.
Quelli realizzati, con un lungo
lavoro certosino, sono davvero
abiti spettacolari, mai creati
prima. “Ora la nostra città,
grazie a questo evento che in
pratica è una lunghissima in-
fiorata eseguita dall’Associa-
zione ‘Infiorata Aprilia’ - ha af-
fermato Savina Tatti - è entra-
ta nel libro dei Guinness dei
Primati. Era da tantissimo
tempo che volevo portare ad
Aprilia ciò che esiste, grazie a
stilisti come Versace e Gallia-
no, fin dagli anni Novanta”.
Oltre a essere appassionata di
fiori, la Tassi è sarta e docente
dei corsi per fiorai presso l’Ea-
fa di Latina.l
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VENERDÌ

29
GIUGNO

CAS SINO
Il bosco delle favole Un posto magico,
allestito alle Terme varroniane di Cas-
sino, dove incontrare i protagonisti del-
le favole e dei cartoni animati più amati
da tutti i bambini. È il Bosco delle favole,
aperto il venerdì, il sabato e la domeni-
ca dalle 16 alle 23
L ATINA
I Salotti Musicali Concerto di apertu-
ra della quinta edizione de “I Salotti Mu-
sic ali”, che si svolgerà presso il Con-
sorzio di Bonifica a partire dalle ore 21.
Micol presenta una novità assoluta
con la sua “Arpa Rock”: per la prima vol-
ta l’arpa (arpa elettroacustica nera)
viene completamente stravolta nel
modo di suonare, inaugurando un nuo-
vo modo di interpretare lo strumento.
Micol suona in piedi con l’arpa appog-
giata su un cubo di legno inventato da
lei che solleva lo strumento da terra e le
permette di esprimersi fisicamente,
quasi una danza. Si spazia dal rock al
pop, dal dub al nu jazz, ci si immerge in
veri e propri inni generazionali come
“Smell like teen spirit” dei Nirvana,
“G ra c e” di Jeff Buckley, “Firth of Fifth”
dei Genesis, e ancora “Með suð í
ey r u m” dei Sigur Ross, “No surprise”
dei Radiohead, “Te a rd ro p” dei Massive
Attack, e un immancabile Bruce Sprin-
gsteen con “Born to Run”. Info:
3384874115. Costo biglietto 15 euro
Festival “Come il vento nel mare”
Parte la seconda edizione del Festival
“Come il vento nel mare” sulla terrazza
dell’Hotel Miramare in località Capo-
portiere (Strada Lungomare, 3), pronta
a trasformarsi nella più grande agorà
della Regione Lazio. Alle ore 18 si inizia
con il talk dal titolo “L’Europa che verrà.
Ad un anno dalle elezioni europee qua-
le futuro per il vecchio continente” che
vedrà protagonista il Presidente del
Parlamento Europeo Antonio Tajani; a
seguire le parole e la presentazione del
libro “La misura eroica” (Mondadori) di
di Andrea Marcolongo, che verrà insi-
gnita del Premio Enea. Alle 19.30 sarà
la volta della presentazione del libro di
Federica Angeli che torna al Festival
per presentare “A mano disarmata”. Al-
le ore 21 “Parker with Strings”
LatinAr Quartetto Live LatinAr nasce
nel 2012 dall’incontro di Patrizia Pasto-
re (voce e chitarra) e Marco Malagola
(percussioni e armonica cromatica) e
dalla loro originale ricerca timbrica. Il
loro progetto è rivolto essenzialmente
alla musica tradizionale utilizzando te-
sti le cui lingue sono di origine latina , da
qui il nome del duo LatinAr, che spazia
dalla bossa nova al fado, dai canti fran-
cesi e spagnoli alla cultura dialettale
con brani di musica napoletana e sici-
liana. L’idea è di tornare alla tradizione
con squarci improvvisativi grazie ad
una interpretazione di forte tempera-
mento. Si esibiranno al Sottoscala9 al-
le 22. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Antonio Aiazzi Live Antonio Aiazzi,
tastierista di Litfiba e Beau Geste, crea-
tore della colonna sonora di “E n e i d e” di
Krypton, compositore a tutto tondo,
anima pulsante di mille altri progetti (ul-
timo in ordine di tempo, lo spettacolo li-
ve su Gianni Maroccolo “Nulla è andato
pers o”), esce con il suo primo lavoro da
solista “Linea Gialla”: un poetico, ma
deciso, raccoglitore di suoni urbani e
quotidiani, rivisti in chiave elettronica
su un tappeto armonioso di note emes-
se dalle sue tastiere. Si esibirà alle ore
22 negli spazi del Madxii (via Carrara
12/a), in un live organizzato dal Circolo
H in collaborazione con il Museo d’A r te
Diffusa .
I segreti del giardino della duches-
s aIl borgo di Fogliano era l’antica resi-
denza dei 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 nel
parcheggio del Borgo di Fogliano alle
ore 10. Durata del percorso 2 ore. L’e-
vento è a cura dell’Istituto Pangea,
Onlus specializzata nel campo dell’e-
ducazione ambientale e della forma-

zione professionale per i parchi e le ri-
serve. Costo: 12 euro gli adulti e 6 dai 6
ai 12 anni
Concerto “La bonifica e i canti delle
genti pontine” L’evento vuole pro-
muovere una maggiore conoscenza
della storia del territorio e ricordare at-
traverso i canti popolari le tradizioni dei
tanti bonificatori che con fatica hanno
dato origine a Latina e a gli altri paesi
dell’Agro Pontino. Prima del concerto
sarà possibile visitare il Museo della
Terra Pontina (Piazza del Quadrato,
24) dalle ore 17.30 alle 18.45. Il concerto
avrà inizio alle ore 19
Mel Freire e Michele Varcasia Duo
Mel Freire (voce e pandeiro) si presen-
terà, accompagnata da Michele Varca-
sia (chitarra 6 e 7 corde e cavaquinho),
per presentare i brani originali tratti dal
suo ultimo disco, ma anche classici di
MPB, samba e bossa nova di Jobim,
Veloso, Buarque, Caymmi, Lenine e al-
tri maestri, in un contesto intimo e rilas-
sato, nel quale la formazione del duo
raggiunge la massima espressività. I
due artisti si esibiranno negli spazi del
locale Cucu Cucia & cultura (Piazza
Moro, 37) a partire dalle 22.15
Spettacolo “Volver - Ritorno all’ori -
g i n e” Spettacolo di flamenco, danza
orientale e folclore. Un bellissimo viag-
gio attraverso questi mondi con coreo-
grafie di Lalla Asmaa, Omar Abdo,
Amador Rojas, La Moneta, Shahinaz e
Francesca Coppetelli, Cante Antonio
Heredia Munoz, con la chitarra di Juan
de Pilar e le percussioni di Israel Varela;
tra gli artisti invitati presenzieranno Lal-
la Asmaa, Omard Abdo ed Amador Ro-
jas. L’appuntamento è fissato per le ore

SIPARIO

Dopo il successo registrato al
Ponchielli di Latina, la compa-
gnia de “I sognattori” diretta da
Gianni Iovine si sposta a Sermo-
neta con il suo “Io speriamo che
me la cavo”, pièce ispirataalbest
seller del maestro elementare
Marcello D’Orta. Lo spettacolo
andrà in scena domani sera alle
21 in piazza Belvedere. Una piè-
ce per adulti e bambini che, at-
traverso la risate, affronta tema-
tiche serie e delicate.

Il libro scritto nel 1990 da
Marcello D’Orta raccoglie una
sessantina di temi degli alunni
della quarta e quinta elementa-
re di Arzano, comune di oltre 25
mila abitanti a soli nove chilo-
metri da Napoli. Quello che i
bambini raccontano sono storie

di vita quotidiana, filtrate dal lo-
ro sguardo innocente, intriso di
umorismo e dialettismi.

Il protagonista della vicenda è
Marcello Aprile, interpretato
dallo stesso Gianni lovine. Lui, il
ragazzino autore del tema che
termina con “Io speriamo che
me la cavo”, ce l’ha fatta e così,
dopo tanti anni, lascia il Nord
per tornare nel suo paese da in-
segnante, e arriva proprio nella
scuola “Garibaldi” che l’ha visto
alunno. L’obiettivo di Marcello
Aprile è di trasmettere i suoi
ideali agli alunni, spronandoli a
partecipare a un concorso tea-
trale.

A fare da cornice la scenogra-
fia a cura di Massimiliano De
Majo, le coreografie sono di Am-
bra Giovannoli, mentre luci e au-
dio di Antonio Puglisi. Ingresso
libero. Info:339.3300215.l S. N .

In scena i Sognattori
In agenda Domani in piazza Belvedere
la pièce “Io speriamo che me la cavo”

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

21 presso il Teatro Moderno (via Sisto
V). Biglietti disponibili; per info e costi:
3387069869, 3496280699
Mostra “Beyond The Book” Ultimo
giorno per visitare la mostra “B eyond
The Book”, un’esposizione collettiva di
artisti internazionali con installazioni,
pitture, sculture e disegni sul tema “Il li-
b ro”. Appuntamento presso la LM Gal-
lery Arte Contemporanea (via V. Monti)
Presentazione del libro “Il profumo
dell’ultimo tango” Presso il Chiosco
Bar dell’Oasi Verde nel quartiere Q4
(Via Cherubini) si terrà la presentazio-
ne dell’ultimo libro di Gian Luca Cam-
pagna “Il profumo dell’ultimo tango” a
partire dalle ore 18. Nel romanzo lo
scrittore racconta i desaparecidos e il
Mondiale di Argentina 78 in modo origi-
nale. Introduzione di Antonella Andriol-
lo, presidente comitato “Latina Oasi
Ve rd e”. Dialogano con l’autore: Miche-
le Fabietti di “Forum Pontino”; Michela
Sagnelli, insegnante; Alessandro Vizzi-
no, scrittore
MINTURNO
Libri sulla sabbia Torna l’appunta -
mento con la rassegna letteraria “Libri
sulla sabbia” presso il Lido “Il Vascello”
a partire dalle ore 21. Ospite d’eccezio -
ne sarà Sergio Nazzaro, che presenta
“M e d i te r ra n e o” (Round Robin Editri-
ce). A moderare l’incontro sarà Gisella
Calabrese, linguista

SA BATO

30
GIUGNO

ARPINO
Le cantine d’Estate Grande appunta-
mento nel centro storico con le “Canti -
ne d'Estate 2018”. Gustosi piatti nelle
cantine, prodotti tipici, vino cesanese,
birra e tanto divertimento nella stupen-
da cornice della città di Cicerone
FO N D I
Franciacorta in Villa Sta per tornare il
“viaggio enogastronomico alla sco-
perta dei sensi”, Franciacorta in Villa,
che si terrà presso Villa Cantarano (via
Camillo Cavour, 46). I biglietti per par-
tecipare all’evento sono già disponibili
online
FO R M I A
Antigone - Scandaloso trittico di vo-
ci per un’unica tragedia “Antigone -
Scandaloso trittico di voci per un’unic a
t ra g e d i a”, spettacolo della Compagnia
teatrale Imprevisti e Probabilità, andrà
in scena alle ore 21 al Teatro Remigio
Paone. La pièce trascende spazio e
tempo per indagare il rapporto costan-
te tra potere e volontà, tra maschile e
femminile, tra mente e cuore. Per info e
prenotazioni: imprevistie-
pro @ gmail.com
L ATINA
Marat Live Torna al Sottoscala9 Marta
Lucchesini in arte Marat, alle ore 22. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Secondo
giorno di appuntamenti per la 54esima
edizione del Festival Pontino di Musica
presso il Castello Caetani. Si parte alle
15.30 con incontri e tavole rotonde e in
serata, alle ore 21, nelle Scuderie del
Castello si terrà un concerto in omag-
gio a Luis de Pablo con Francesco D’O-
razio, violino; Ensemble Prometeo. Di-
rige Marco Angius

D O M E N I CA

1
LU G L I O

FROSINONE
Arte, Flora e Fauna sul Fiume Cosa
L’evento si propone di far conoscere
un luogo naturalisticamente molto pre-
gevole a due passi dal centro cittadino:
una cascata resa accessibile grazie al
lavoro dei volontari dell’ass ociazione
che hanno liberato dalle erbacce a dai
rifiuti, trasportati dalle piene del fiume, i
percorsi pedonali per raggiungere
u n’oasi lungo il corso d’acqua la cui
struggente bellezza è spesso scono-
sciuta agli stessi cittadini di Frosinone.
La giornata sarà segnata dall’interven -
to di esperti che illustreranno le carat-
teristiche della flora e della fauna locali,
da performance artistiche e da un pic-
colo rinfresco. Chi raggiungerà il luogo
in bici riceverà un piccolo omaggio a
s orpresa

Lo spettacolo a Sermoneta

Antonio Aiazzi
presenta dal vivo
il nuovo disco
“Linea Gialla”

La scrittrice
A n d re a
M a rc o l o n g o

IL CARTELLONE

Mel Freire
ospite a Latina
con Varcasia

Il Festival Pontino
accoglie il maestro
Marco Angius
al Castello Caetani
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