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L atina Indagine lampo della Mobile nella notte: Costantino Di Silvio di 52 anni arrestato per tentato omicidio. Lei è fuori pericolo

Cinque colpi contro l’ex moglie
L’agguato sotto casa di parenti in via Helsinki, Manuela Piccirilli di 44 anni ferita sabato sera da tre proiettili calibro 38

L’ha aspettata con la pistola
in pugno sotto casa dei parenti
dove stava trascorrendo il saba-
to sera e quando l’ha vista sbu-
care dall’androne del condomi-
nio popolare ha iniziato a spara-
re. Cinque colpi, uno dopo l’a l-
tro, mentre lei cercava di sot-
trarsi al folle disegno dell’ex
marito. Manuela Piccirilli di 44
anni è finita ieri notte in ospe-
dale, colpita da tre proietti cali-
bro 38: operata d’urgenza, viene
considerata fuori pericolo.
Un’operazione lampo della
Squadra Mobile della Polizia ha
permesso poche ore dopo di rin-
tracciare l’autore del suo tenta-
to omicidio, Costantino Di Sil-
vio detto Pesce di 52 anni. Il suo
ex convivente accecato da dalla
gelosia.
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Antonio Pennacchi
«Occorre far ripassare al più presto
le macchine. Così può rinascere»L atina

Parole e opinioni «Rendo nota una corrispondenza privata con Massimo Rosolini e inizio da come è stata pensata Latina»

Le pecore, i tratturi e la Ztl
Antonio Pennacchi guarda l’attuale assetto del centro urbano con gli occhi attenti di chi conosce la storia della città

L’INTERVENTO
ANTONIO PENNACCHI

Nel chiedermi di rendere pub-
blica una nostra corrispondenza
privata – altrimenti rischierei «di
sembrare solo uno che si è fissato
contro i pedoni» – Massimo Roso-
lini ribadisce, a suo avviso, la so-
stanziale differenza tra il concetto
di isola pedonale e quello di Ztl.
Afferma inoltre che l’antico fru-
sciare delle pecore su Corso della
Repubblica si sentirebbe meglio,
di notte, se di giorno non ci passas-
sero più le macchine.

Vediamo d’accontentarlo.
Una presunta e sostanziale dif-

ferenza che si asserisca esistere
tra isola pedonale e ztl è soltanto
un sofisma, un arrampicamento
sugli specchi. Questadifferenza di
fatto non esiste, poiché nell'un ca-
so e nell'altro si vieta comunque

La zona
a traffico limitato
come appare oggi

restale prima e del Consorzio di Pi-
scinara poi – è stato impiantato
nel 1932-34 Corso della Repubbli-
ca (che allora si chiamava però
Corso Vittorio Emanuele III) e tut-
t’intorno la città di Littoria e poi
Latina.

E veniamo alla Ztl, a Rosolini e
agli assoluti genii che stanno in
Comune: l'essenza storica specifi-
ca diun tratturodella transuman-
za non è che sopra ci passassero le
pecore, ma che in forza di questo
passare e ripassare di greggi, esso
si sia a un certo punto ritrovato ad
essere la prima via, il primo e pri-
mario iter su cui l'incontro e lo
scorrere dei traffici ha prodotto
l'avvio e la progressiva espansio-
ne dei processi di civilizzazione e
della storia stessa.

Questo processo in Agro Ponti-
no è attestato archeologicamen-
te almeno dalla protostoria
(XII-XI sec. a.C.), ma deve essere
iniziato giàprima, moltoprima. E'
dalla retedei tratturidella transu-
manza che comunque prende vita
tutta la viabilità italica preroma-
na e poi romana e moderna. Ap-
presso alle pecore abbiamo inizia-
to a percorrere quegli itinera coi
cavalli, i buoi, i somari, i carri e i
carretti. E quando poi la transu-
manza è finita – superata dal pro-
gresso socio-economico innesca-
to e sviluppato ab origine dalla
transumanza stessa suisuoi itine-
ra – li abbiamo asfaltati per farci
passare, al postodipecore e soma-
ri, le automobili, i camion, i pul-
lman. In Agro Pontino pure la fer-
rovia decauville del consorzio di
bonifica – unica vera metro legge-
ra che abbiamo mai avuto – e at-
torno a quei tratturi abbiamo co-
struito i Borghi e la città. La loro
essenza vitale è il traffico. Questo è
il loro dna e carattere, e se tu ades-
so invece li chiudi, tu li snaturi e li
uccidi. Era un iter, tu ne hai fatto
un fu iter.

Occorre far ripassare al più pre-
sto le macchine in centro, poiché
solo così il tratturo millenario re-
sta vivo. O dopo tremila anni arri-
vate voi e lo volete ammazzare?
Ma che vi dice la capoccia? Assas-
sini di strade?

Famme ripassà le macchine Ro-
soli’, e in corso della Repubbli-
ca potremo ancora sentire di not-
te, dopo un rombo di motore, il
lento frusciare dei greggi «sull’er -
bal fiume silente».l

S E RV I Z I

Oggi in 6 Comuni
mancherà l’a cq u a
Auto b o tti
per le emergenze

LA NOTA

Nove ore senz’acquaoggi in sei
Comuni. Acqualatina ha comuni-
cato che l’interruzione idrica ser-
viràpereffettuare lavoridirisana-
mentodell’adduttrice delle Sar-
dellane. I comuni interessati sono
Latina (intero Comune tranne i
Borghi Sabotino, Montello, Le
Ferriere e S. Maria), Pontinia (in-
tero Comune), Sabaudia: (intero
Comune), San Felice Circeo (Bor-
go Montenero ezona bassa), Sezze
(Migliara 46), Terracina (Colle La
Guardia 1 e 2). Verranno messe a
disposizione della cittadinanza le
autobotti dislocate a Latina in
piazza Celli (nei pressi del par-
cheggio dell’Asl), in Largo Cavalli
(Q5), a Pontinia in Piazza Kenne-
dy, a San Felice Circeo in via Sa-
baudia presso il Piazzale Com-
merciale e in Piazza Quattro Otto-
bre (Località Borgo Montenero).l

I progetti del primo centro storico

ed impedisce il libero traffico di
mezzi, di merci edi commerci, che
da sempre contraddistingue il
concetto di iter (via) e di itinera
pubblici.

Latina nasce, come ognun sa,
sull’impianto ad ipsilon costituito
nel 1927-1931 dalla ferrovia decau-

ville al Villaggio del Quadrato, do-
ve però – fino al 1906 – non c’era
ancora assolutamente nulla,
neanche un caseggiato. Al Qua-
drato, nel 1906, c’era solo un recin-
to per cavalli su un incrocio di
tracciati; il più antico dei quali era
un millenario tratturo della tran-

sumanza, che andava pressappo-
co dritto dritto da sud – da Foglia-
no – fino a sboccare sull’Appia a
nord, dopo essere passato appun-
to per il Quadrato, la Chiesuola e
La Botte, oggi Borgo Carso. Su
questo stesso tratturo – e sulla de-
cauville della Società agricola fo-
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IL RESOCONTO

Il presidente è arrivato ai
suoi primi cento giorni di man-
dato. Una tappa importante, vi-
sto che non appena insediato, sia
Movimento 5 Stelle che Forza
Italia avevano promesso di te-
nerlo sott’occhio, pronti a verifi-
che periodiche su quanto fatto
dal governatore e dalla sua Giun-
ta.

E Zingaretti, all’appuntamen-
to dei cento giorni ci arriva sod-
disfatto e a testa alta. Dalla sua, il
presidente ha una nuova impor-
tante legge sui Rider, il taglio dei
vitalizi e le nuove assunzioni sul-
la sanità.

A dirlo è proprio lui, Nicola
Zingaretti, che dalla WeGil di
Largo Ascianghi a Roma, porta
all’attenzione di tutti, sostenito-
ri e non, i risultati portati a casa
dalla Pisana.

Si chiama “100 giorni, 100 fat-
ti”, il documento in cui il presi-
dente Zingaretti ha raccolto le
delibere di Giunta, le leggi regio-
nali e tutta la trafila di iniziative
avviate in questo periodo. Cento
successi ottenuti dalla cosiddet-
ta “anatra zoppa”, ossia quel go-
verno che non gode di una mag-
gioranza e che, ad inizio manda-
to, sembrava far credere in una
legislatura che sarebbe durata
veramente poco.

E invece, il presidente ha di-
mostrato il contrario, accenden-
do i riflettori su dieci azioni prin-
cipali messe in campo, dai nuovi
sportelli per i sindaci per sempli-

1I principali
o b i ett i v i :
legge
sui rider,
as sunzioni
nella sanità
e taglio vitalizi

Il presidente
Nicola Zingaretti
al WeGil di Roma
a margine
del suo rapporto
sui primi cento
giorni di mandato

ficazione ed efficienza, alla pri-
ma legge italiana sui Rider e il la-
voro digitale, senza dimenticare:
una nuova legge sui servizi socia-
li e per gli studenti; il contratto
di servizio con Trenitalia da 1,3
miliardi di euro per il rinnovo to-
tale dei treni; il sostegno al cine-
ma e all’audiovisivo con 22 mi-
lioni di euro di finanziamento;
taglio dei vitalizi regionali per
12,5 milioni di euro, reinvistiti
per abbattere le liste d’attese; la
riforma delle graduatorie nella
sanità per 5mila assunzioni in 5

anni e apertura degli ambulatori
pediatrici nei week end e nei fe-
stivi; apertura dell’ostello per i
giovani e le famiglie nel Castello
di Santa Severa.

«Era giusto tornare a raccon-
tare cosa è accaduto in questi
100 giorni - ha dichiarato Zinga-
retti - Noi vogliamo garantire un
bel futuro al Lazio. Viviamo in
un paese segnato e attraversato
da gravi conflitti e divisioni che
oggettivamente pongono a tutte
le forze istituzionali il rischio
della paralisi».l

Il riepilogo Il rapporto del presidente della Regione sugli obiettivi raggiunti da marzo

“Cento giorni, cento fatti”
Tutti i traguardi di Zingaretti

IL PROGETTO

Per contrastare il grande
caldo che sta interessando l’i n-
tero territorio regionale nelle
ultime ore, è stato attivato il
Piano della Regione Lazio per

le ondate di calore. Il Piano è ri-
volto in particolare agli anzia-
ni dai 65 anni con l’obiettivo di
garantire l’assistenza nelle
giornate con le temperature
più alte.

La copertura assistenziale è
assicurata da oltre 5mila medi-
ci di medicina generale che
hanno aderito al piano di sor-
veglianza per affrontare l’e-
mergenza caldo; ciascun pa-
ziente a rischio è inserito nel

programma attraverso una
scheda personale. In sei città
del Lazio sono attivi specifici
sistemi di allarme con l’o b i e t t i-
vo di modulare gli interventi.

Si tratta di Roma, Latina,
Frosinone, Viterbo, Rieti e Ci-
vitavecchia. È inoltre disponi-
bile e scaricabile l’App “Caldo
Salute” dove è possibile con-
sultare i bollettini d’allarme
emanati ogni giorno dal Mini-
stero della Salute.l

Il piano della Pisana contro il grande caldo
In campo cinque mila medici e una App
La copertura assistenziale
assicurata da 5mila
professionisti in cinque città

Il Piano è rivolto in particolare agli over 65

4
l Il presidente
Nicola Zingaretti
è stato riconfermato
g ove r n ato re
dagli elettori
il 4 marzo scorso

LA DELIBERA
Santa Maria della Pietà
Ora la riqualificazione
l Approvato uno
stanziamento di 10 milioni
di euro, consentirà di
realizzare una prima serie
di interventi a partire
dall’impor t ante
riqualificazione del parco
pubblico e la
ristrutturazione dei
padiglioni.

L’INCONTRO
Tavolo Ambiente Lazio
Venerdì la prima riunione
l Venerdì pomeriggio si è
tenuta la prima riunione di
#tavoloambientelazio del
M5S. Si è discusso in
particolare della gestione
dei rifiuti, dell’e ro s i o n e,
delle agenzie e la tutela
dell’ambiente nel Lazio
nella sua accezione più
g e n e ra l e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cronaca I carabinieri nel corso delle perquisizioni hanno rinvenuto oltre duecento grammi di hascisc: un 25enne è finito ai domiciliari

Servizi speciali antidroga al porto
I controlli sono partiti dalla banchina Azzurra e, proseguiti sull’isola. L’attività è stata svolta a trecentosessanta gradi

PONZA

Un sequestro di oltre duecen-
to grammi di droga con il conse-
guente arresto di una persona, è
il risultato di una specifica ope-
razione dei carabinieri messa in
atto partita dal porto di Formia e
arrivata continuata sull’isola di
Ponza.

Durante questo fine settima-
na sono stati intensificati infatti
controlli dei militari della Com-
pagnia di Formia comandanti
dal maggiore David Pirrera. Tali
controlli sono stati organizzati
al fine di prevenire ed eventual-
mente reprimere reati in genere,
in particolare quelli legati allo
spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel servizio sono stati impie-
gati, oltre ai militari della locale
Stazione di Ponza, anche una
squadra di rinforzo della Com-
pagnia di Intervento Operativo
dell’8° Reggimento “Lazio”,
un’unità cinofili per la ricerca
delle sostanze stupefacenti, la
Motovedetta d’Altura di Gaeta
ed il Nucleo Antisofisticazione e
Sanità di Latina. In particolare, i
Carabinieri hanno identificato
43 persone e controllato decine
di automezzi che percorrono le
principali arterie dell’isola, al fi-
ne anche di prevenire eventuali
sinistri stradali dovuti alla guida
in stato di ebbrezza alcolica. Con
l’ausilio delle unità Cinofili, i mi-
litari dell’Arma hanno procedu-
to al controllo, filtraggio e per-
quisizione dei turisti durante le
fasi di arrivo ed attracco delle
navi ed aliscafi che hanno rag-
giunto l’isola; sono state, inoltre,
effettuate alcune perquisizioni
personali, veicolari e domiciliari
per la ricerca di sostanze stupe-

facenti: presso l’abitazione di un
25 enne di Ponza, in particolare,
i Carabinieri hanno rinvenuto
228 grammi di sostanza stupefa-
cente del tipo hashish, suddivisi
in 14 parti nonché 5 bilancini di
precisione e materiale atto al
confezionamento ed al taglio
della stessa sostanza. Quanto
rinvenuto è stato sottoposto a se-
questro, mentre il 25 enne è stato
tratto in arresto in flagranza di
reato e, su disposizione del sosti-
tuto procuratore di turno della
Procura della Repubblica di Cas-
sino, è stato condotto presso la
propria abitazione in regime de-

gli arresti domiciliari in attesa
dell’udienza di convalida.

Nel contesto del medesimo
servizio i Carabinieri del NAS
hanno proceduto al controllo di
alcuni esercizi pubblici: in parti-
colare in uno di questi, in un no-
to pub nel centro di Ponza, i mi-
litari hanno inflitto delle sanzio-
ni di natura amministrativa a
causa dell’inosservanza del di-
vieto di fumo e della mancanza
delle tabelle recanti i tassi alco-
lemici. Servizi speciali di questo
tipo saranno messi in atto anche
in altri fine settimana durante
tutto il periodo estivo.l

Nel
medesimo
c o nte sto
è stato
i m p e g n ato
anche
il Nas

L’epis odio La Guardia Costiera ha sequestrato ad un pescatore sportivo 100 esemplari

Pesca illegale di datteri al porto di Formia
IL FATTO

La Guardia Costiera di For-
mia ha sequestrato ad un pesca-
tore sportivo 100 esemplari di
datteri di mare raccolti sugli sco-
gli del molo del Porto di Formia.
L’attività di vigilanza e monito-
raggio per il contrasto alla pesca
illegale del dattero di mare, svol-
ta questa mattina, ha così con-
sentito ai militari di accertare la
presenza di P.C. originario di
Formia, intento ad effettuare
l’attività di pesca del mollusco
pregiato. I militari dopo aver fer-
mato il pescatore sportivo hanno
appurato che il prodotto appena
pescato consisteva proprio nei
datteri di mare, sottoposti a par-
ticolare tutela in base alla nor-

mativa vigente, in quanto l’atti-
vità di pesca di tale mollusco ri-
sulta particolarmente aggressi-
va nei confronti dell’ecosistema
marino. La pesca dei datteri di
mare, da trent’anni, è vietata poi-
ché l’estrazione di tale mollusco
bivalvo provoca alterazioni ai
fondali rocciosi con distruzione e
deturpamento dell’ambiente
marino: solo il trascorrere di de-
cine di anni consente il ripristino
del danno ambientale perpetra-

to.
Il pescatore sportivo è stato

denunciato alla competente Pro-
cura della Repubblica di Cassino,
poiché la detenzione a qualsiasi
titolo del dattero di mare è vieta-
ta ed è sanzionata con l’arresto fi-
no a due anni ed una ammenda
fino a dodicimila euro. I datteri
sono stati sequestrati e successi-
vamente rigettati in mare dall’e-
quipaggio della motovedetta del-
la Guardia Costiera di Formia.l

I controlli
al porto di Formia;
la droga
e il materiale
s e q u e s t ra to
dai carabinieri

I datteri
s e q u e s t ra t i ;
il porto di Formia

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

David Pirrera
M a g g i o re

Sulle arterie
principali del territorio

isolano sono stati
p re d i s p o st i

dei posti di blocco
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CASSINO

Questa sera sul palco di Cas-
sino Birra in piazza Nicholas
Green il gruppo folk “Aenema”
composto da sette elementi: Ivo
Di Traglia (batteria), Valerio
Mastrocola (basso), Luca Mari-
ni (chitarra), Giuliano D’Ales-
sandro (organetto), Mario Pa-
citti (ciaramelle), Maura Amata
(voce), Alessio Colantonio (tam-
burello). Il gruppo suonerà un
vasto repertorio di musica po-
polare. Un grande successo
stanno avendo le serate sotto le
stelle di Cassino Birra, sono ben
diciassette appuntamenti che si
stanno svolgendo dal 6 luglio
ininterrottamente fino al 22 lu-
glio, un ottimo connubio tra ga-
stronomia e spettacoli musicali.
Regina della serata è la birra con
ben nove marchi. L’evento orga-
nizzato dall’Associazione “Big
Party Eventi” presieduta da
Oscar Grimaudo è patrocinato
dal Comune di Cassino. Una
carrellata di artisti sia di livello
nazionale che locale si sono esi-

biti dinanzi a migliaia di perso-
ne di tutte le fasce d’età. Centi-
naia di famiglia si sono recate in
piazza per gustarsi un buon bic-
chiere di birra, un appetitoso
panino ed ammirare i tanti spet-
tacoli. Le serate sono iniziate il 6
luglio con tanto di taglio di na-
stro inaugurale eseguito dal sin-
daco di Cassino Carlo Maria
D’Alessandro, sul palco anche il
presidente del Consiglio Comu-

Sotto le stelle di Cassino Birra
Il programma e gli ospiti Artisti locali e nazionali si sono alternati sul mega palco della manifestazione
Ma il divertimento non finisce qui, siamo solo a metà dell’evento, regina della serata sarà sempre la birra.

nale Dino Secondino, gli asses-
sori Beniamino Papa e Chiara
Iadecola, Enzo Pagano, diretto-
re di Radio Cassino Stereo. Sono
stati molto applauditi i “Son”
Cover Band dei Nomadi, la sera-
ta organizzata dal C.A.M.S. defi-
lè tour 2018, dove ha sfilato l’A-
telier di alta moda spose “Feya
Luxury”, poi il defilè di alta mo-
da solo donna “Coconuda” di
Cassino, e a seguire le studen-

tesse dell’Istituto Superiore
“Augusto Righi” di Cassino in
passerella con gli abiti ideati e
realizzati da loro stesse. Ospite
della serata è stato lo scrittore
ciociaro Giuseppe De Leo. L’e-
vento è stato organizzato in col-
laborazione con l’A.I.P.D. (Asso-
ciazione Italiana Persone Do-
wn), con la presenza del presi-
dente dell’A.I.P.D. Cosimo Bru-
nesi che ha accompagnato i ra-

gazzi in passerella. La manife-
stazione è curata dalla C.A.M.S.
Organization di Paola Bortone.
La serata è stata presentata da
Paola Delli Colli. Ancora le sera-
te hanno visto protagonisti gli
“Spazio Vasco”, il quartetto dei
“Bonnie & Clyde”, il comico na-
zionale Uccio De Santis, il noto
cabarettista Simone Schettino,
il famoso gruppo “Tequila e
Montepulciano Band” con la lo-
ro “Cicirinella”, ancora “Cristia-
no Pork Band” con il suo reper-
torio comico in dialetto ciocia-
ro, ed Alan Sorrenti con le sue
famosissime canzoni “Figli del-
le stelle”, “L’unica donna per
me” e “Non so che darei”. “Sono
molto orgoglioso di queste sera-
te – ha asserito Oscar Grimaudo
presidente dell’Associazione
“Big Party Eventi” - . Il pubblico
sta partecipando, in migliaia so-
no presenti ai nostri appunta-
menti musicali serali. Stanno af-
fluendo anche centinaia di cit-
tadini provenienti dai Comuni
limitrofi. Sono spettacoli per
tutti i gusti e per tutte le fasce
d’età”.

Informazione pubblicitaria a pagamento

Il fatto L’intervento del Presidente di Unioncamere Lazio al FYD

Made in Italy: marchio
di tutte le eccellenze
GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

«Il Made in Italy è un marchio
collettivo a cui contribuiscono
tutte le eccellenze».

L’input è quello del Presidente
Unioncamere Lazio, Lorenzo Ta-
gliavanti, lanciato durante il pri-
mo appuntamento con le tre gior-
nate del “Fashion and yacht desi-
gn expò”, la manifestazione che a
Gaeta sembra aver colto in pieno
questo presupposto che, coniu-
gandolo al mare, è stato messo al
centro dell’attenzione, parlando
di “Blue Economy”, intesa, in par-
ticolare, anche come artigianato.
Un artigianato fatto di preziosa
manodopera, guidata da sapiente
tradizione e sviluppo, che si tradu-
ce spesso in ricercatezza, nonché
in lusso. Così la moda, altra gran-
de tradizione italiana nella sua
storica attitudine sartoriale, ha
avuto un posto di riguardo nell’i-
deazione della manifestazione
promossa dalla Confcommercio
Lazio Sud, ma realizzata grazie al-
la collaborazione di tanti Enti e
Istituzioni. Gli stand dedicati al-
l’arredo interni delle imbarcazio-
ne, quanto di più vicino al mare,
hanno aperto sabato sera ad una
passerella, avvolta dalla suggesti-
va atmosfera di luci e colori. Nella
cornice del Molo Sanità, bellissi-
me modelle hanno indossato le
creazioni tessili di Gianni Molaro,

Anton Giulio Grande, Carlo Alber-
to Terranovaper SarliNew Lande
Sladana Krstic; il tutto reso anco-
ra più sofisticato da monumentali
acconciature a completamento di
affascinanti esibizioni di abiti par-
ticolari ed eleganti. D’altro canto
questa serata, presentata dal-

l’ex-modello, attore e conduttore
televisivo Giuseppe Convertini,
accompagnato dalla giovane mo-
della e presentatrice Lidia Stallo,
era dedicata proprio all’intratte -
nimento sì, ma col piacere di gu-
stare un assaggio di Alta Moda. Lo
ha spiegato bene anche Marcela
Avduramani, organizzatrice del-
l’evento, ideato da Jevents, che ha
messo l’accento soprattutto sul
valore innovativo e multidiscipli-
nare dellamanifestazione. Inque-
sto spaccato si è collocato anche
l’insolito intrattenimento regala-
to dall’esibizioni di Flayboard di
ieri mattina e pomeriggio. Il fla-
yboard, che ha incantato diverse
persone, è un’attrezzatura com-
posta da una tavola e vari compo-
nenti con cui sui pratica il flyboar-
ding, uno sport nato in Francia nel
2012, che consiste nel compiere

evoluzioni sulla superficie dell’ac -
qua grazie ad un getto di acqua
pressurizzata alimentato da una
moto d’acqua. Per chi ha seguito
l’intera manifestazione, insom-
ma, non sono mancati momenti
dedicati allo svago, né alla rifles-
sione, e forse la prima evoluzione
sulla superficie dell’acqua è stata
la manifestazione stessa: ambi-
ziosa e coraggiosa con la sfida ab-
bracciata da tutto il territorio del
Golfo di Gaeta di voler ripartire
dal mare. Un mare dà sempre pre-
sente,da semprerisorsa,e dasem-
pre tralasciato nel confronto con
l’entroterra. Lo sviluppo ora si
vuol farlo ripartiredalì, dalwater-
front: preservandolo e curandone
tutte le sfaccettature, quella am-
bientale, quella commerciale,
quella legata al potenziale dei tra-
sporti e quella turistica.l

Alcuni momenti
della sfilata
di sabato sera
ed uno scatto della
gior nata
i n a u g u ra l e

Successo per
la sfilata
svoltasi al
Molo Sanità
s abato
nell’a m b i to
dell’eve nto

Gaet a
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“Essere uomini
fieri di pensarla
d ive r s a m e nte”
Saviano al Miramare Schierato per l’accoglienza
attacca la politica del Governo e lancia il suo monito

COME IL VENTO NEL MARE
SERENA NOGAROTTO

«Essere umani oltre la menzo-
gna»: Roberto Saviano parla così
al pubblico di “Come il vento nel
mare”, rassegna che l’altra sera lo
ha visto protagonista sulla terraz-
za dell’Hotel Miramare con il sin-
dacalista  italo-ivoriano della USB
Aboubakar Soumahoro e il gior-
nalista di Radio Radicale Massi-
miliano Coccia, direttore artistico
della kermesse. In linea con lo slo-
gan della serata “Prima gli esseri
umani”, lo scrittore non si è rispar-
miato, ha scandito ogni concetto
di fronte alla folla di spettatori de-
siderosi e curiosidi ascoltarlo.Nel
suo mirino sono finiti la politica
del Governo e, in prima linea, il
Ministro Matteo Salvini. «Biso-
gna rivendicare ciò che si è - ha
detto Saviano -, essere fieri di pen-
sarla diversamente. Cercare, gior-
no dopo giorno, la verità, e non
credere alle menzogne che conti-
nuano a raccontarci. Bisogna co-
noscere i particolari dei fatti da
smascherare, perché i particolari
sono fondamentali».

E ricca di dettagli è stata la de-
scrizione che Aboubakar Sou-
mahoro ha reso della morte di
Soumaila Sacko, migrante regola-
re, impiegato come bracciante
nelle piantagioni della Piana di
Gioia Tauro, ucciso a San Calogero
in Calabria nel giugno scorso: «Al-
l’affermazione ‘prima gli italiani’,
noi rispondiamo ‘prima gli ultimi,
gli sfruttati’; e sostituiamo ‘chiu -
diamo i porti’ con ‘apriamo all’u-
manità’», ha affermato Soumaho-
ro. «Cominciamo a parlare di noi,
un ‘noi’ che non sia di odio, diffi-
denza, paura, senso del pericolo

nell’incontro con l’altro: la perce-
zione distorta della realtà che gri-
da all’invasione (quando i migran-
ti in Italia non coprono più del 5
per cento della popolazione tota-
le) è la stessa che ha costretto mi-
lioni di giovani, con tanto di carta
d’identità italiana, a prendere un
volo low cost e ad andarsene, per-
ché qualcuno li ha privati della
possibilità di vivere il loro sogno
in Italia».

Lotta all’impoverimento e giu-
stizia sociale: questi gli elementi
su cui si dovrebbe lavorare per Sa-
viano: «Sto parlando a una terra
che vive di coltivazione, e può ca-
pire che cosa significa curare le
proprie risorse. E da decenni la
terra è curata proprio da contadi-
ni africani. Quando non si danno
diritti a un lavoratore, quando
non permetti a un uomo di inte-
grarsi, di avere uno spazio, resta
l’illegalità. Il mondo democratico
èpolverizzato.Questo è ilmomen-
to di aprirsi ad un’empatia mag-
giore, di permettere ad altri di ca-
pire che il territorio sta morendo,
che ha bisogno della migrazione e
che gestire l’accoglienza non sot-

trae alcun diritto all'italiano, anzi
può soltanto valorizzarlo. Non
dobbiamo avere paura di guardar-
ci, di contarci, dobbiamo tornare a
fare comunità, a parlare, a scrive-
re sui social, pur sapendo che
quella per i diritti degli immigrati
sarà una battaglia lunga e diffici-
lissima, soprattutto perché a dif-
ferenza di tante altre che si sono
combattute in passato porterà cia-
scuno dinoi allaperdita diqualco-
sa: quando tra non molto tempo
qualcuno si volterà indietro e si
chiederà come sia stato possibile
assistere a due morti all’ora nel
Mediterraneo, ai maltrattamenti
subiti dalle persone che stavano
costruendo il nostro Paese, sarà
importantepoteredire chenoino,
non siamo stati complici».

Come moltiplicarci, ha chiesto
Coccia a Saviano?

«Dandosi tempo e cercando di
comprendere che la risorsa che ci
rende carichi di onore è risponde-
re a ciò in cui crediamo. Questo
forse non sarà mai un mondo giu-
sto e libero, ma è importante lotta-
re per portare giustizia e creare li-
bertà! Difendiamo con orgoglio le
nostre parole, guardiamo negli oc-
chi l’interlocutore. Non si abbia
paura delle proprie idee».

In chiusura è salito sul palco il
sindaco Damiano Coletta, che ha
confermato l’impegno della sua
amministrazione a sostegno di
unapolitica dell’accoglienza e del-
l’uguaglianza, contraria all’odio e
alla paura del diverso.

Il tema dei migranti è stato al
centro anche dell’incontro con il
giornalista Sergio Nazzaro, che
con il fumettista Luca Ferrara fir-
ma “Mediterraneo”, graphic novel
realizzata in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana. l

Valerio Cicco
in Via D’Am e l i o
Alle origini
de “L’appel lo”

FUORI PORTA

L’Italia intera, andata e ri-
torno. Da Anzio a Roma, da
Montecatini a Venezia, da Fi-
renzea Casteltermini,poiuna
breve sosta nel pontino che sa-
bato sera ha visto “L’appello”
di Valerio Cicco perforare la
sensibilità dei cittadini di La-
tina, tra assidui e nuovi spet-
tatori del cortometraggio, nel
salotto culturale di “Come il
vento nel mare”. Quell’infini -
ta tournéedi proiezionierico-
noscimenti oggi assume tutta
l’aria di una “maturazione”;
un preludio a ciò che ancora
deve venire, e che verrà, se-
condo quanto rivelato dal re-
gista, il 19 luglio a Palermo: in
Via D’Amelio, dove ricondu-
cono l’idea e le ragioni dell’o-
pera, realizzata dagli studenti
del III Istituto Comprensivo
di Anzio lo scorso anno, nel
25esimo anniversario della
morte dei giudici Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino,
con le loro scorte. «Èuna bella
risposta al lavoro che abbia-
mo svolto - ha dichiarato Cic-
co al pubblico del Miramare -.
Sono grato ai familiari del giu-
dice Borsellino per averci in-
vitato», nello stesso giorno e
nello stesso chilometro d’a-
sfalto che ancora portano i se-
gni del coraggio, sulle traspa-
renze della viltà.l D. Z .

Rober to
S av i a n o
sulla terrazza
del Miramare,
s o tto
e a destra
r ispettivamente
Sergio Nazzaro
e il regista
Valerio Cicco
F O T O S E RV I Z I O
DI PAOLA
L I B R A L AT O

«Bis ogna
rivendic are
ciò che si è
Bis ogna
cerc are
ogni giorno
la verità»

Folla al Miramare
per Roberto Saviano
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DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Luglio è a poco più di metà
strada, ma il pensiero di molti è
già rivolto al mese clou dell’e-
state: agosto. E anche Ponza af-
fila il pentagramma per pro-
porre a residenti e turisti tre se-
rate a dir poco stratosferiche. Si
comincia giovedì 2 con il con-
certo di Joe D’Urso, il noto can-
tante rock americano di origini
ponzesi, che anche lo scorso an-
no ha saputo trascinare e coin-
volgere il pubblico dell’isola.
L’appuntamento è per le 22 sul
palco della Caletta, sotto il Lan-
ternino: con lui il gruppo The
Backstreets capitanato dai
“Montecalvo brothers”, Andrea
e Tony. Promotore dell’i n i z i a t i-
va è il sempre presente ed entu-
siasta Gianni Di Pietro, che se-
gue con passione gli eventi mu-
sicali, secondo una solida tradi-
zione familiare. Non finisce
qui: la sera seguente, venerdì 3
agosto, stessa ora e stessa loca-
tion, sarà la volta di Eugenio
Bennato con la sua celebre for-
mazione dei Taranta Power.
Entrambi non hanno bisogno
di altre presentazioni: basterà
ascoltarli per essere proiettati
in un mondo fatto di ritmi e so-
norità irresistibili e di rara sug-
gestione.

Non c’è due senza tre. Ecco
infatti l’autentica novità dell’e-
state ponzese 2018: la presenza
di Daniele Sepe, in concerto do-
menica 5 agosto, che per la pri-
ma volta “sbarca” m u s i c a l m e n-
te a Ponza. Il noto e apprezzato
sassofonista è nato a Napoli e
nel 1976, a soli 16 anni, parteci-
pa allo storico disco “T a m m u r-
riata dell’Alfasud” degli Zezi,
leggendario gruppo operaio di
Pomigliano d’Arco. Si diploma
in flauto al Conservatorio “San
Pietro a Majella” di Napoli. Do-
po alcuni anni di esperienza,
prima come flautista classico
poi come sassofonista turnista,
nel 1990 registra il suo primo
album autoprodotto, “M a l a-
musica”. Nel ‘93 collabora non
la band napoletana dei 99 Pos-
se per l’album “Curre curre
guagliò”, di cui fa parte anche il
brano “Ripetutamente” in cui il
suo nome viene più volte cita-
to.

Nel 1998 diventa maestro
concertatore alla I edizione del
festival “La notte della taranta”
a Melpignano (Lecce). L’anno
seguente partecipa al progetto
“La notte del dio che balla” con

tra gli altri Teresa De Sio e Vini-
cio Capossela. Numerose sono
le sue collaborazioni con musi-
cisti e con registi cinematogra-
fici e teatrali: Mario Martone,
Davide Ferrario, Gabriele Sal-
vatores, Enzo D’Alò, Renato
Chiocca, Terry Gilliam. l

Un tris d’as si
sotto il cielo
ste l l ato
A p ro n o
i Backstreets
con il rocker
americ ano

Ponza live: Bennato, Sepe e D’Ur s o
Eventi Jazz, folk, blues e molto altro per tre concerti indimenticabili sul palco della Caletta

Ritmi e suoni
della migliore
t ra d i z i o n e
p o p o l a re
nella notte
dei Taranta
Powe r

Il cantautore
amer icano
di origini pontine
Joe D’U rs o
torna a suonare
per Ponza
Nei giorni seguenti
si esibiranno
alla Caletta
anche Eug enio
B e n n a to
e il sassofonista
Daniele Sepe

Nei giardini del Comune “Inno poetico alla luna”

LATINA

Ha preso il via da qualche
giorno la rassegna “Èstival” orga-
nizzata dal Comune di Latina, as-
sessorato alla Cultura coordinato
da Silvio Di Francia, per riempire
di contenuti e occasioni i mesi
dell’estate in città. Tra i numerosi
appuntamenti in programma
nelle serate all’aperto segnalia-
mo venerdì 19 luglio, alle 19 nei
Giardini del Comune, l’incontro

“Inno poetico alla luna”, organiz-
zato dall’Associazione CivicArt,
presieduta da Antimo Di Biasio, a
cura di Antonio Polselli, che da
molti anni coordina il Laborato-
rio di poesia presso il Centro so-
ciale di Viale Vittorio Veneto a La-
tina. E saranno infatti proprio i
poeti e appassionati di poesia che
frequentano il Centro i protago-
nisti della serata, pronti a condi-
videre con il pubblico il piacere
della lettura di liriche e brani di
prosa legati da un affascinante fi-
lo conduttore. L’ingresso alla se-
rata, che sarà introdotta da Gior-
gio Maulucci, critico letterario e
d’arte, esperto teatrale, già diri-
gente scolastico e intellettuale a

360 gradi, è libero. Ma è anche
aperto alla più ampia partecipa-
zione da parte dei poeti locali. Ba-
sterà mettersi in contatto con il
prof Polselli tramite i recapiti che
riporteremo in fondo all’articolo.

Per le pagine proposte si parti-
rà delle più antiche liriche gre-
che: brani di Saffo, Omero con il
suo Inno a Selene, la Teogonia di
Esiodo, il III canto delle Georgi-
che di Virgilio, e via via fino alla
produzione più moderna, a co-
minciare da quell’Inno alla luna
di Giacomo Leopardi che in que-
sto caso può essere considerato
un autentico “manifesto pro-
grammatico”; poi i Fratelli
Grimm, Salvatore Quasimodo,

La proposta di CivicArt
si inserisce nel cartellone
della rassegna “Ès tival”

Italo Calvino. Non solo le parole
dei poeti però: anche quelle degli
scienziati, e l’indimenticabile fra-
se pronunciata da Giovanni
XXIII guardando l’astro che illu-
minava la piazza di San Pietro,
entrata ormai a far parte della
storia.

Ricordiamo inoltre che la luna
è stata protagonista anche di al-
cune importanti pellicole, tra cui
“La voce della luna” di Federico
Fellini e “La luna” di Bernardo
Bertolucci, peraltro girato in gran
parte a Sabaudia. Per l’occasione
“l’astro d’argento” illuminerà la
città con il suo primo quarto.

Info: pol.an@libero.it oppure
al numero 3343789010.l L .G.La luna ispira poeti e scrittori

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Zazzarini
e amici storici
sotto i riflettori
di Pratica Jazz

POMEZIA

Finché c’è jazz c’è speran-
za, corrono brividi. E dove un
palcoscenico aprirà a quel ti-
po di musica che Duke Ellin-
gton, tra i suoi alfieri più em-
blematici, definì senza remo-
re “come il tipo d’uomo con
cui non vorreste far uscire vo-
stra figlia”, lì torneranno a
guardarsi e a legare quattro
razioni di talento, originalità
e passione. Queste portano il
nome di Mauro Zazzarini
(sax tenore), Francesco Len-
to (tromba), Andrea Bene-
ventano (pianoforte), Elio
Tatti (contrabbasso), pilastri
della scena Jazz laziale e na-
zionale, reduci dal successo
incassato all’Hotel Mirama-
re di Latina, a cui si aggiunge-
rà Giovanni Campanella
(batteria) in un grande con-
certo al Museo Civico Ar-
cheologico Lavinium di Po-
mezia. L’evento si terrà saba-
to 28 luglio dalle ore 21 fino
alla mezzanotte nell’ambito
del Festival “Pratica Jazz”. l
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LATINA / UN SUCCSSO
CLAUDIO RUGGIERO

Ha mantenuto le promesse
la serata in onore di Orazio Di
Pietro con la partecipazione di
Peppino Di Capri, a suggellare
il ricordo di un grande chitarri-
sta di Latina prematuramente
scomparso, apprezzato non so-
lo nel nostro Paese ma anche a
livello internazionale. Inserita
nella rassegna ‘I Salotti Musi-
cali’ a cura dell’Associazione
Culturale Eleomai con la dire-
zione artistica di Alfredo Ro-
mano, il tributo all’artista pon-
tino, fortemente voluto dal ni-
pote Giovanni Di Pietro, Presi-
dente dell’Associazione Varal-
do Di Pietro, ha dato inizio l’a l-
tro ieri all’evento ‘sold out’
presso il Campo Coni di Latina
con la prima assoluta del corto-
metraggio ‘... si dice giàz - Vita e
Musica di Orazio Di Pietro’, da
un’idea di Alfredo Romano su
testi della giornalista Angela Di
Pietro, nipote dell’artista, le im-
magini e le interviste di France-
sco Gagliari, la regia di Gabrie-
le Brocani. Un prezioso, agile
resoconto scandito da immagi-
ni in bianco e nero di Orazio Di
Pietro, delle sue agili dita sulla

chitarra e immortalato durante
le sue apparizioni in celebri
programmi tv anni ‘60. Una ra-
pida carriera che, grazie all’i n-
discusso talento, lo ha portato a
suonare per grandi artisti ed
orchestre, in particolare rima-
ne storica la collaborazione con
il complesso di Peter Van
Wood. Numerosi i tour interna-
zionali impreziositi dalla ‘c h i c-
ca’ di esibirsi davanti allo Scià
di Persia, mentre in campo na-
zionale scorrono le immagini
di Giulietta Masina, straordi-
naria attrice e moglie di Fellini,
appassionata spettatrice in-
cantata dalla bravura di Orazio
Di Pietro. Ma a trasparire mag-
giormente nel ‘corto’ è soprat-
tutto il notevole contributo
che, all’inizio degli anni ’70, il
musicista ha dato alla sua città
attraverso l’insegnamento, nel
ricordo dei tanti alunni, tra i
quali Erasmo Bencivenga, Vin-
cenzo Bianchi, Andrea Monte-
calvo, Pio Spiriti, Antonella Di
Muro, tutti concordi nell’e l o-
giarne non solo il virtuosismo e
le grandi capacità come docen-
te, ma anche la sua preziosa
umanità. Un amico, un fratello
maggiore, un padre, in sintesi
un indimenticato maestro di
vita con la sua generosità ed i

Peppino Di Capri tra note e ricordi
I Salotti Il cantautore riempie il Campo Coni, e il pubblico omaggia il Maestro Di Pietro

Applausi
per il corto
... Si dice giàz
Una notte
di emozioni
nel cuore
di Latina

saldi principi morali, prodigo
di consigli e di regali per tutti
gli allievi. E, nel ricordo indele-
bile di Angela Di Pietro, alla fi-
ne viene svelato il titolo di que-
sto toccante docufilm che, a
pieno merito, parteciperà al
prossimo Festival di Berlino:

“Una volta a cena, alla mia do-
manda se gli piacesse più suo-
narlo o ascoltarlo il ‘gezz’, mio
zio mi sussurrò all’orecchio
‘‘Angela, si dice giàz’ “. Scro-
scianti applausi ai titoli di coda
e poi la serata è andata incontro
alla magica voce di Peppino Di

Capri con le sue melodie ‘e v e r-
green’ frammiste a celebri can-
zoni napoletane e a trascinanti
brani americani anni ’60, nel
segno di un quasi 80enne in
splendida forma che ha fatto
sognare, ancora una volta, i
suoi adoranti fans.l

Nel segno di Lea Mattarella
C u l t u ra L’impronta dell’artista nel Premio Pavoncella

SABAUDIA

Nel segno di Lea Matta-
rella, con l’impronta di una
donna, di un’artista, di una do-
cente che ha lasciato il segno
ovunque ha lavorato e che
adesso è diventata anche uno
dei simboli del Premio Pavon-
cella, che per l’edizione 2018 le
ha dedicato ampia parte della
serata conclusiva, gettando già
le basi per il prossimo anno
con l’idea di stare sempre più
vicini alle giovani artiste con
riconoscimenti e borse di stu-
dio. «Lea Mattarella è stata
premiata nell’edizione 2017 e
aveva iniziato a collaborare
con noi, con il Premio Pavon-
cella perché ne condivideva lo
spirito. Per questo crediamo
con le nuove iniziative già in
campo di poter portare avanti
quelle idee anche a suo nome e,

guardate, è una scelta che arri-
va in condivisione con molti
suoi colleghi e collaboratori»,
dice Francesca d’Oriano,
anima del Premio che ad ogni
inizio d’estate regala emozioni
oltre che apprezzati riconosci-
menti alle donne che si distin-
guono nel teatro, nell’arte, nel-
la cultura, nell’impresa e nelle
istituzioni.

«Quest’anno - aggiunge -
nell’elenco delle vincitrici del-
la sezione dedicata all’arte c’e-
ra la pittrice iraniana Leila
Mirzakhani, che fu proprio
Lea Mattarella ad indicare,
colpita dall’ “elogio alla lentez-
za” e dal lirismo mistico che ca-
ratterizzano le opere dell’a r t i-
sta. Le donne sanno sorpren-
dere e sanno essere tanto gene-
rose, il nostro Premio lo ha di-
mostrato spesso. Puntiamo
sempre di più a valorizzare e
promuovere il lavoro, l’i m p e-

gno e i progetti di giovani don-
ne, ariste, ricercatrici, impren-
ditrici perché loro rappresen-
tano il futuro e sono le migliori
ambasciatrici di quell’idea di
bellezza e solidarietà che è alla
base della filosofia del Pavon-
cella».

Da giugno la Giuria del Pre-
mio Pavoncella è presieduta da
Carolina Rosi, già vincitrice
dell’edizione 2017, che suben-
tra a Fiorenza Taricone, Pro-
fessore associato di Storia del-
le Dottrine Politiche all'Uni-
versità di Cassino che in questi
anni ha tenuto il timore di un
gruppo di lavoro tutto concen-
trato sulle eccellenze della
creatività femminile italiane e
internazionale.

A latere dei riconoscimenti
peraltro va avanti da tempo
un’intensa attività di solidarie-
tà cui di recente si è aggiunta la
collaborazione con alcuni isti-

tuti scolastici del comprenso-
rio e in particolare di Sabau-
dia, la città che da sempre ospi-
ta le serate finali del Premio e
le attività collaterali che si
svolgono durante tutto l’arco
dell’anno. Nel 2018 i giovani si
cono confrontati sul rapporto
tra le nuove generazioni e il
web, in specie con l’attività de-
gli youtubers e per questo pro-
getto hanno ricevuto una serie
di riconoscimenti.l G .D.M.

Francesc a
d’Oriano
e la forza
di un obiettivo
comune
che guarda
ai talenti

Fra n c e s c a
d’O ri a n o
a p p a s s i o n a ta
ideatr ice
e anima
del Premio
Pavo n c e l l a

Sotto Di Capri
con E l e o n o ra
S ch i l l a c i
e A l f re d o
Ro m a n o
A sinistra
con G i ova n n i
Di Pietro
e F. Benvenuti
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CORI
Cala Festival Torna a Cori il “Cala Fe-
stival: Contemporary Actions Loose
Aesthetic s”. Si tratta di un progetto
nuovo per il territorio: un festival inter-
nazionale che raccoglie le diverse
espressioni dell’arte contemporanea,
della danza e della performance art. In
questa terza edizione il Festival preve-
de laboratori gratuiti, aperti al pubblico,
a cura dei diversi coreografi ospitati
per la manifestazione. A partire dalle 21
al Museo della Città e del Territorio
G A E TA
Gaeta Jazz Festival 2018Tra templi
neogotici, spiagge dorate e terrazze
sul Golfo torna il “Gaeta Jazz Festival”
con James Senese, Yussef Dayes, Nu
Guinea, Andrea Molinari con Logan Ri-
chardson, Gabriele Poso, Patrick Gi-
bin, Tweedo, Domenico Sanna, Riviera
Soul, Teiuq, Raffaele Costantino e altri
nomi del settore. Un “preview ” della
prossima edizione si terrà presso il Mo-
lo Sanità alle 21, con il concerto di Hic
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia Nell’a m b i to
della rassegna “Il Parco e la Comme-
d i a”, diretta da Umberto Cappadocia,
sullo splendido sfondo del Parco Na-
zionale del Circeo avrà luogo lo spetta-
colo “Hikmet il turco il Italia” di e con
Francesco Burroni e Margherita Gra-
vagna, tratto dall’omonimo libro di Jo-
yce Lussu (L’Asino d’Oro Editore ), sul-
le musiche dal vivo di Francesco Olive-
to. Si tratta di un libero adattamento
della biografia del poeta Nazim Hikmet,
uno dei più importanti del Novecento,
dei cui versi Lussu è stata anche la pri-
ma traduttrice italiana. Hikmet è cono-
sciuto in Italia soprattutto per le sue
poesie d’amore, ma non meno impor-
tanti sono le liriche di impegno civile.
Appuntamento alle ore 21
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ANZIO
Otello: dalla parte di Cassio Sarà il
Teatro Romano di Nora ad accogliere,
alle ore 20, l’atteso reading musicale li-
beramente ispirato all’“O te l l o” di Wil-
liam Shakespeare con Alessandro
Preziosi (voce recitante), Rebecca
Woolcock (pianoforte) e musiche di
Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini;
testi a cura di Tommaso Mattei. “Otel -
l o”, una delle opere più note del Bardo,
messa in scena per la prima volta nel
1604, è la tragedia della gelosia: mostro
che avvelena la mente e il cuore, creato
dal nulla e sul nulla; strumento che il
perfido Iago utilizza per corrompere
l’animo del Moro insinuando in lui il so-
spetto che la dolce Desdemona lo ab-
bia tradito con il fido Cassio. Il nero
Otello è il soldato ingenuo e primitivo
che conosce solo l’amore incondizio-
nato o il furore scatenato e cade nella
trappola per la troppa fiducia nell’one -
stà degli uomini, mentre il bianco Iago
rivela l’anima nera e diabolica di chi si
arroga il potere di plasmare la volontà
altrui per piegarla al suo disegno, pura
astuzia che si compiace tenebrosa-
mente del male. L’evento è frutto dell’i-
niziativa di Aida Studio, promossa in
collaborazione con KHORAteatro e
ideata da Elena Marazzita
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa dell’Impera -
to re Visita guidata alla monumentale
Villa dell’Imperatore romano Domizia-
no, sulle rive del Lago di Paola. Un’oc -
casione unica per entrare nelle sugge-
stive cisterne sotterranee e nelle ter-
me di epoca imperiale. Ci si raccoglierà
presso la Proprietà Scalfati - Azienda
Vallicola del Lago di Paola; da qui si pro-
cederà con l’imbarco e la navigazione
in battello verso l’area archeologica,
concludendo con lo sbarco e la visita al
sito. Sarà possibile, su richiesta, inte-
grare l’escursione con un pranzo sulle
rive del Lago. Prenotazione obbligato-
ria su sentiero.eu. Info: 3450794416
Sunset Jazz Festival Prosegue la
quinta edizione del Sunset Jazz Festi-
val, la prima rassegna musicale ospita-
ta sulla spiaggia del lungomare di Sa-

baudia. Alle ore 19, presso lo stabili-
mento balneare “Le Streghe”, la scena
sarà per il Ciro Capone Trio e un omag-
gio dal vivo al grande Pino Daniele
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Torna a
Sermoneta la 54esima edizione del
Festival Pontino di Musica. Nel Chio-
stro dell’Abbazia di Valvisciolo si terrà il
concerto di fisarmonica di Francesco
Gesualdi. Appuntamento alle ore 21
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FO R M I A
Festival del Teatro Classico To r n a
nell’area archeologica di Caposele il
“Festival del Teatro Classico”. Alle ore
21.30, Cinzia Maccagnano porterà in
scena un classico della migliore com-
media antica: “Le Rane” di Aristofane,
da lei riadattato e diretto. Il commedio-
grafo offre una spietata disamina della
politica e della cultura dell’Atene del V
secolo a.C. in cui, attraverso un’i ro n i a
graffiante, riflette anche sul teatro e
sulla vita. Già a quei tempi Aristofane
rimpiangeva un passato glorioso ri-
spetto al presente vuoto e privo di valo-
ri. La commedia invita a cercare la poe-
sia e la bellezza guardando più attenta-
mente attorno a noi
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Jazz tra radici e
contemporaneità in uno scenario moz-
zafiato, a ridosso del mare. Tra templi
neogotici, spiagge dorate e terrazze vi-
sta Golfo proseguirà la nuova edizione
del Festival, che accende i riflettori
questa volta sul Sagrato della Chiesa di
San Francesco, con un panorama che
abbraccia l’intero Golfo pontino. In sce-

CORI

I codici impenetrabili e il lin-
guaggio laconico della contem-
poraneità tornano a far vibrare
l’Agro pontino in dialogo con la
sua gioventù. Oggi prende il via a
Cori la terza edizione di “Cala -
Contemporary Actions Loose Ae-
sthetics”, il Festival dedicato alle
arti, alla danza e alla performan-
ce art del nostro tempo, promos-
so dall’Amministrazione comu-
nale, “Cori e Giulianello in rete” e
un network di partner privati.

Ospiti quest’anno, finoal 21 lu-
glio, saranno giovani coreografi,
artisti nazionali e internazionali,
tra le espressioni più simboliche
e peculiari del panorama artisti-
co attuale, cheper un’intera setti-

mana convoglieranno le loro
esperienze, il loro sapere, la loro
originalità, inuna seriedi labora-
tori gratuiti e aperti al pubblico.
Tra le iniziative in programma
anche uno spazio riservato alla
videoarte, performances ed esi-
bizioni serali nelle strade di Cori
e Giulianello (dal 16 al 18 luglio);
gli spettacoli conclusivi avranno
luogo invece nel teatro all’aperto
del Museo della Città e del Terri-
torio di Cori, il 20 e il 21 luglio.

Primo protagonista della ker-
messe, Davide De Lillis oggi, alle
ore 16, proporrà al pubblico di
creare in Piazza della Croce una
scultura collettiva per il progetto
“Lavori In Corso”. In serata, alle
21.30 a Piazza Signina, i riflettori
saranno per la screen dance e i
cortometraggi indipendenti.l

Cala: il passo del presente
La rassegna Al via oggi la terza edizione
del Festival delle arti contemporanee

na il quintetto di Andrea Molinari con
Logan Richardson, un incontro tra
quattro musicisti italiani tra i più talen-
tuosi del nostro tempo e il geniale sas-
sofonista del Missouri, che vanta un
curriculum stellare e la pubblicazione
dell’album “S h i ft ” per l’iconica Blue No-
te Records. “51 ” è un progetto tra speri-
mentazione e tradizione secolare d’ol -
treoceano, che riunisce Molinari alla
chitarra, Enrico Zanisi al pianoforte,
Matteo Bortone al contrabbasso, Enri-
co Morello alla batteria e, ovviamente,
Richardson al sax alto
L ATINA
All’ombra dell’acquedotto - vivere lo
spazio “All’ombra dell'acquedotto” è
un progetto di riqualifica e trasforma-
zione dei luoghi cittadini attraverso atti-
vità creative, artistiche e culturali. Una
rassegna estiva che propone alla co-
munità di partecipare attivamente a vi-
vere lo spazio pubblico. Con il contribu-
to delle associazioni già presenti sul
territorio, ogni giornata sarà caratteriz-
zata da laboratori e attività condivise
che mirano a sviluppare nei parteci-
panti il senso di appartenenza, cura e
rispetto dei luoghi, alimentando un at-
teggiamento creativo e di condivisione
di ambienti ed esperienze. Tutte le atti-
vità proposte sono gratuite. Appunta-
mento alle 19 in Largo Torre dell’Ac -
q u e d otto
Concerto: Carmine Mangone e Pri-
skiller & the Fighting Wolves Un gio-
vedì sperimentale nel giardino del Sot-
toscala9 (via Isonzo, 194) , un incontro a
sorpresa tra la poesia di Carmine Man-
gone e la musica d’atmosfera di Priskil-
ler & the Fighting Wolves, alle ore 21
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Un altro appun-
tamento con la rassegna musicale
Sunset Jazz Festival, la prima manife-
stazione che si svolge al tramonto in
spiaggia. A partire dalle ore 19, presso
lo stabilimento balneare Le Streghe, si
terrà il concerto del musicista Michael
Supnick accompagnato dal Red Pellini
Quintet. L’ingresso è libero
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G A E TA
Gaeta Jazz Festival Seconda serata
per il Gaeta Jazz Festival, un altro ap-
puntamento con il ritmo e le sue infinite
declinazioni. Sulla terrazza borbonica
di Punta Stendardo, si alterneranno
Gabriele Poso, polistrumentista e vir-
tuoso delle percussioni, e Yussef Da-
yes, batterista dalle infinite possibilità,
co-protagonista del progetto Yussef
Kamaal e autentico detonatore del mo-
vimento londinese che sta riscrivendo
le regole d’ingaggio del jazz
L ATINA
Leggittimo Brigantaggio Live Un
grande ritorno al Sottoscala9 (via Ison-
zo, 194) quello del Legittimo Brigantag-
gio, di certo la più importante band
Combat Folk della provincia di Latina,
con quindici anni di musica e cinque di-
schi all’attivo, centinaia di concerti in
tutta Italia e collaborazioni con artisti
del calibro di Enrico Capuano, Ambro-
gio Sparagna, Tetes de bois e Antonio
Rezza. Ingresso 3 euro con tessera Ar-
ci, a partire dalle ore 22
Contenuti Speciali - All’ombra del-
l’Ac q u e d otto Il Festival dei Cantautori
“Contenuti Speciali” si prepara ad oc-
cupare il palco di “All’Ombra dell’Ac -
quedotto - Vivere lo Spazio” (largo Tor-
re dell’Acquedotto). In pedana il can-
tautore terracinese Alfiero presenterà
il suo album “A ra n c i o n e”; prima e dopo
di lui una lunghissima kermesse di arti-
sti tutti pontini. A partire dalle ore 19
P ONTINIA
Pontinia Rock & Blues Festival To r n a
la rassegna musicale più longeva della
provincia di Latina, “Pontinia Rock &
B l u e s”, giunta alla sua 19esima edizio-
ne e organizzata dall’officina culturale
Papyrus. La manifestazione si svolgerà
presso il Teatro all’aperto “G. Verga”
(via Guglielmo Marconi) e ad inaugura-
re saranno gli italiani Black Tail e i bri-
tannici Dr. Feelgood. Ingresso libero

Colore, danza, performance

Fra n c e s c o
B u rro n i
scrittore e attore

A l e s s a n d ro
Pre z i o s i
in scena ad Anzio

Yussef Dayes
sul palcoscenico
di Gaeta Jazz
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