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Gae ta Nel maggio scorso nella loro abitazione in via Indipendenza c’era stata una violenta lite familiare. L’anziano era finito in ospedale

Muore dopo le botte, arrestato il figlio
Ivano Pipola è già in carcere e dovrà ora difendersi dall’accusa di omicidio aggravato dopo il decesso del padre

Dall’accusa di “tentato omici-
dio” ora dovrà difendersi da quel-
la di “omicidio aggravato”. Que-
sta la nuova posizione processua-
le di Ivano Pipola, 40enne resi-
dente a Gaeta, a seguito della
morte del padre, CiroPipola, di 73
anni, che era stato ritrovato dai
carabinieri nel maggio scorso nel-
la sua casa ferito ed incosciente.

Quella notte, infatti, unapattu-
glia raggiunse l’abitazione di via
Lungomare Caboto, dov’era stata
segnalata una violenta lite fami-
liare. Sul posto, i militari, trovaro-
no il40enne instatoconfusionale
ed il padre riverso sul letto in sta-
to di incoscienza, con diverse con-
tusioni al volto e al corpo per le
botte ricevute. Dopo una serie di
ricoveri in ospedale l’anziano è
deceduto.
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Rossella Rotondo
La consigliera di amministrazione
è stata nominata lo scorso 9 luglio

Eccellenze pontine: ecco 13 nuovi medici
Università Ieri la seduta di laurea nel polo pontino della «Sapienza», in dodici hanno ottenuto 110 e lode

Acqualatina, il cda già traballa
Una riunione movimentata ieri mattina nella sede della società che gestisce il servizio idrico: i consiglieri di parte
pubblica entrano in conflitto con quelli di parte privata. Rossella Rotondo e Alessandro Cerilli pronti a mollare

ACQUE AGITATE
TONJ ORTOLEVA

Sembra un film già visto,
quello che è andato in scena ieri
durante la seduta del Consiglio
di amministrazione di Acquala-
tina. Esattamente come tre anni
fa alcuni dei componenti del
Cda appena nominati dalla par-
te pubblica sono finiti nell’o c-
chio del ciclone, con uno scon-
tro di cui ancora non si conosco-
no le ragioni, che ha però visto
contrapposti parte pubblica e
parte privata. Alla fine due con-
siglieri, Rossella Rotondo e
Alessandro Cerilli pare abbiano
minacciato le dimissioni. In-
somma, un terremoto.

Ieri in agenda c’era il primo
consiglio di amministrazione,
quello nel corso del quale i nuo-
vi componenti del Cda doveva-
no insediarsi e assumere il man-
dato. Ma a quanto pare sono
stati i revisori dei conti a solle-
vare alcune eccezioni, sembra
di natura squisitamente tecni-
ca.

Ne è nato uno scontro piutto-
sto pesante in cui sono finiti per
contrapporsi socio pubblico e
socio privato. I consiglieri di
amministrazione Cerilli e Ro-
tondo avrebbero anche minac-
ciato di dimettersi dall’incarico,
tanto che ieri sera sembrava
certo il passo indietro dell’ex di-
rettore dell’Agenzia delle En-
trate di Latina.

Se così fosse, i soci di parte

pubblica (ossia i sindaci dell’A-
to 4) dovrebbero rinnovare un
componente, sostituendo la Ro-
tondo con un’altra donna, in ri-
spetto del principio delle quote
rosa. Manovra piuttosto sem-
plice visto che nell’elenco dei se-
lezionati da parte dei sindaci
dell’Ato 4 oltre alla Rotondo era
presente solo un’altra donna,
Alessandra Faiola. In questo
modo il consiglio di ammini-
strazione, per quel che riguarda
la parte pubblica, sarebbe per
due terzi identico a quello degli

ultimi anni, con Michele Lau-
riola e Alessandra Faiola.

Secondo fonti della società
Acqualatina, che ieri non ha vo-
luto commentare ufficialmente
l’accaduto, nelle prossime ore ci
saranno tentativi di far rientra-
re lo strappo.

In ogni caso l’inizio di questa
nuova avventura del consiglio
di amministrazione non è dei
migliori. Ed esattamente come
tre anni fa si è finiti allo scontro
nella prima occasione utile. Un
pessimo esordio. l

LA CERIMONIA

Ieri mattina, nell’aula ma-
gna della facoltà di Economia, a
Latina, è stata celebrata la sedu-
ta di laurea del corso di Medici-
na e Chirurgia della Facoltà di
Farmacia e Medicina.

In particolare, il polo pontino
dell’università “Sapienza” di
Roma ha formato tredici nuovi
medici, dodici dei quali hanno
ottenuto una valutazione di 110
e lode per le tesi presentate alla
commissione presieduta dalla
professoressa Antonella Calo-
gero, preside della Facoltà.

Diversi gli argomenti brillan-

temente trattati dai nuovi me-
dici: si è passati dal metaboli-
smo alcolico nei pazienti obesi
sottoposti a sleeve fino a una
app per la diagnosi delle atassie
cerebellari. E poi degli studi
sull’epidemia di Chikungunya,
sui gliomi cerebrali, sulle cefa-
lee, sull’epilessia, sulle radico-
lopatie, sull’insufficienza dia-
stolica destra sul tumore del
polmone e sulla disfunzione
erettile.

Al termine della seduta di
laurea, dopo la proclamazione,
il toccante momento del giura-
mento di Ippocrate, letto da
una neo dottoressa a nome di
tutti i colleghi. l F. M . Un momento della seduta di laurea di ieri mattina, a Latina

Per Acqualatina ci
sono già tensioni
all’interno del Cda

L atina
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Decine di ambulanti stranieri controllati:
4 sequestri amministrativi, 2 penali

Operazione spiagge sicure
tra controlli e sequestri
Il piano Attività di monitoraggio del lido coordinata dalla Questura
Azione incisiva della Polizia Locale contro l’abusivismo commerciale

REPRESSIONE

Anche a Latina è scattato il
piano “Spiagge sicure” program -
mato dal Ministero dell’Interno
per monitorare gli ambulanti
stranieri e contrastare la vendita
illegale di prodotti contraffatti.
Un’attività di controllo del terri-
torio, quella concentrata nella zo-
na del lido, riproposta quest’anno
con maggiore incisività pervolere
del ministro Matteo Salvini com-
binando i servizi svolti normal-
mente dalle diverse forze di poli-
zia, come successo già negli anni
passati.

L’operazione interforze coordi-
nata dalla Questura è scattata
mercoledì mattina sul lungomare
di Latina e si è poi estesa anche
agli altri centri costieri della pro-
vincia con carabinieri, guardia di
finanza, polizie locali e capitane-
ria oltre al personale della polizia.
Particolarmente capillare, sul
fronte dei controlli di natura com-
merciale, l’apporto della Polizia
Locale del capoluogo pontino: le
pattuglie del dirigente Francesco
Passaretti sono intervenute sin
dalle prime ore del mattino sia
con personale in divisache inbor-
ghese sotto la guida del commis-
sario Graziella Orlandi, responsa-
bile di nucleocommercio e distac-
camento lido. Gli agenti hanno
iniziato l’attività di monitoraggio

a Foce Verde controllando gli am-
bulanti stranieri sin dal loro arri-
vo al litorale, chi in autobus con gli
zaini pieni, chi in macchina con
merce e carretto al seguito. Poi i
servizi si sono spostati in spiaggia
e sono terminati a Capoportiere.

La sola Polizia Locale ha con-
trollato una ventina di stranieri,
dei quali dieci muniti di regolare
licenza per l’attività di venditori
ambulanti. In tutto sei i sequestri
di merce contraffatta oppure ven-
duta in maniera illecita, dei quali
quattro sono di natura ammini-
strativa. In due casi gli ambulanti
sono riusciti a scappare lasciando
a terra la merce, mentrenegli altri
due casi sono stati identificati e
sanzionati. Di vario genere i pro-
dotti requisiti, in quantità ingen-
te, dall’abbigliamento per uomo e
donna ai prodotti per il mare co-
me giocattoli e gonfiabili, ma an-
che braccialetti e bigiotteria. In
due casi invece gli agenti hanno

proceduto al sequestro penale
perché gli ambulanti irregolari,
denunciati a piede libero, sono
stati trovati in possesso di merce
contraffatta, sia abbigliamento
che cd o dvd.

Su scala provinciale i controlli
hanno riguardato tutti i comuni
costieri e hanno permesso di con-
trollare 75 persone, delle quali 53
stranieri, per due dei quali è scat-
tato l’iter per l’espulsione. In due
sono stati sanzionati perché
sprovvisti di autorizzazione per la
vendita al dettaglio. Sono stati
controllati cinque veicoli, dei qua-
li tre sottoposti alla sanzione ac-
cessoria del fermo amministrati-
vo, quattro le multe. In tutto se-
questrati tredici carrelli di merce
varia, quattro gli indagati, dei
quali due stranieri, per vendita di
prodotti contraffatti. Per due ita-
liani è scattato invece il foglio di
via. In tutto 33 controlli i ammini-
strativi.l A .R.

Alcuni momenti
di controlli
e sequestri
della merce
da parte
della Polizia locale

I servizi
t ra d i z i o n a l i
sul litorale
p ote n z i at i
su impulso
del Ministero
dell’I nte r n o
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Secondo gli inquirenti
ci sarebbe stata

una netta sproporzione
tra i redditi dichiarati

e le ricchezze possedute

Sigilli alla pizzeria Rosso Margherita
Cronaca Il sequestro nell’ambito dell’operazione denominata Babylonia, che ha riguardato dieci società di capitali
Il provvedimento scaturito da un decreto emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia

GAETA

Sequestrata a Gaeta, da parte
della Guardia di Finanza e dei Ca-
rabinieri, la pizzeria Rosso Mar-
gherita. Il provvedimento è sca-
turito da un decreto di sequestro
di beni emesso dal Tribunale di
Roma, Sezione Misure di Preven-
zione, su richiesta della Direzio-
ne Distrettuale Antimafia capito-
lina ed eseguito dalla Guardia di
Finanza di Roma e del Comando
Provinciale dell’Arma dei Carabi-
nieri. Una operazione, denomi-
nato Babylonia, che ha riguarda-
to dieci società di capitali, per un
valore complessivo di circa 6,5
milioni di euro. Nei giorni scorsi
già c’era stato un sequestro di
quattro imprese, per un valore di
circa 7,5 milioni di euro ed ora fi-
nanzieri e carabinieri hanno as-
sestato un colpo a due sodalizi
criminali, con base a Montero-
tondo e Roma. Nel 2017, dopo le
indagini del Reparto Operativo-
Nucleo Investigativo Carabinieri
di Roma e del Gico della Polizia
Economica Finanziaria delle
Fiamme Gialle, erano state ese-
guite 23 ordinanze di custodia
cutelare per due associazioni de-
dite all’estorsione, usura, rici-
claggio, reimpiego di denaro e be-
ni di provenienza illecita, al frau-
dolento trasferimento di beni e
valori, con l’aggravantedel meto-

do mafioso. Tra gli arrestati figu-
ravano Gaetano Vitagliano, An-
drea Scanzani e Giuseppe Cella-
mare (quest’ultimo deceduto).
Questi tre avevano subito una mi-
sura di prevenzione patrimonia-
le, in quanto avevano accumula-
to in maniera illecita dei patri-
moni (circa 280 milioni di euro)
con netta sproporzione tra i red-

diti dichiarati e le ricchezze pos-
sedute. Tra i beni figuravano al-
cuni locali storici di Roma e din-
torni, tra cui la nota catena Ba-
bylon Cafè, Dagli ulteriori appro-
fondimenti da parte di Finanza e
Carabinieri sui gruppi societari
riconducibili agli indagati, gli in-
vestigatori hanno rilevato la ri-
conducibilità ai succitati di altre

LA CERIMONIA

Co m m e m o ra z i o n e
del l’a ffo n d a m e nto
del piroscafo
Santa Lucia
ISOLE

Si è svolta l’altro ieri la comme-
morazione dell’affondamento del
piroscafo Santa Lucia. Quest’an -
no vi ha preso parte il Comandan-
te Generale del Corpo delle Capi-
tanerie di porto–Guardia Costie-
ra, Ammiraglio Ispettore Capo
Giovanni Pettorino. Dopo la bene-
dizione della corona dedicata ai
caduti, depositata presso la stele
commemorativa del piroscafo
Santa Lucia, l’Ammiraglio ha vo-
luto richiamare il valore dell’uni -
tà e della fratellanza, simboli pe-
raltro dell’isola di Ventotene.

Successivamente, l'evento è
proseguito in mare, sul luogo del-
l’affondamento, dove alcuni mili-
tari dell’arma dei Carabinieri del
Gruppo Sommozzatori, si sono
immersi per la deposizione di una
corona sul relitto, in ricordo di
tutti i caduti inquella circostanza.
La commemorazione si è conclu-
sa poi in serata, presso l’isola di
Ponza dove, dopo l’intervento del
Sindacoe diMirella Romano,pre-
sidente dell’Associazione familia-
ri vittime del Santa Lucia, è stato
proiettato un “docufilm”, patroci-
nato dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, dalla Giunta del
Consiglio Regionale del Lazio e
realizzato con l’ausilio dell’Ufficio
storico del ComandoGenerale del
Corpo delle Capitanerie di Porto.

L’ammiraglio, a chiusura del-
l’evento, è intervenuto ripercor-
rendo la sua esperienza personale
ed il proprio coinvolgimento emo-
tivo legato a questa vicenda, spie-
gando che il nonno, fino a pochi
mesi prima dell’affondamento
dell’unità, prestava servizio pro-
prio sul piroscafo Santa Lucia. l

Controlli sulla tassa di soggiorno
Decisione Il comune prosegue l’attività di verifica sulle strutture alberghiere

GAETA

Sanzionare i “furbetti” della
tassa di soggiorno: è l’obiettivo
per cui prosegue l’attività di con-
trollo sugli affitti in nero, sulle
strutture alberghiere, B&B e case
vancanze a Gaeta. Un’operazione
predisposta dall’Amministrazio -
ne comunale e propugnata dagli
agenti della Polizia Municipale in
collaborazione con l’Ufficio Tri-
buti del Comune, che verificano,
avvalendosi anche dell’incrocio
dei dati, il versamento della tassa.
Di quest’ultima, introdotta nel
2011 nell’ambito della riforma sul
federalismo fiscale, beneficiano
gli Enti locali che perlopiù desti-
nano i fondi derivanti alla riquali-
ficazione urbana. Non pagarla
può portare a sanzioni ammini-
strative ed addirittura penali, sia
per il turista che per l’albergatore.

«Attraverso unaproficua siner-
gia con il Commissariato di Polizia
di Gaeta – spiega l’assessore com-
petente, Italo Taglialatela - riu-
sciamo ad individuare gli operato-

Il palazzo
comunale di Gaeta

ri che non agiscono nella legalità.
Non escludiamo qualorace ne fos-
sero i presupposti, di segnalare chi
non è in regola all’Agenzia del-
l’Entrate per alcuni aspetti atti-
nenti proprio il contrasto all’eva -
sione fiscale. La lotta all’evasione

non è solo undovere giuridico, ma
lo è anche dal punto di vista mora-
le». Proprio l’Assessore rassicura
sul proseguimento dei controlli,
soprattutto attraverso accerta-
menti informatici su banche-dati
e verifiche in loco. l Ad f

O b i ett i vo :
i n d i v i d u a re

gli operatori
che non agiscono

nella legalità

dieci società capitali, tra cui ap-
punto la Rosso Margherita di
Gaeta e altre che operavano nel
comparto immobiliare e nel set-
tore dei giochi e delle scommesse.
Le attività di sequestro oltre che a
Roma e zone del circondario ca-
pitolino e in provincia di Latina,
hanno riguardato anche Terni,
Pescara, Caserta e L’Aquila.l
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Il fatto L’anziano di 73 anni era stato ritrovato in casa dai carabinieri ferito ed incosciente a seguito di una violenta lite familiare

Muore dopo le botte, figlio arrestato
Nel maggio scorso Ivano Pipola, 40enne, aveva picchiato il padre selvaggiamente: ora in manette per omicidio aggravato

GAETA

Dall’accusa di “tentato omici-
dio” a quella di “omicidio aggra-
vato”: è questa la nuova posizio-
ne processuale di Ivano Pipola,
40enne residente a Gaeta, a se-
guito della morte del padre, Ciro
Pipola, di 73 anni, ritrovato ferito
ed incosciente in casa, a seguito
di una violenta lite familiare, dai
Carabinieri della locale Tenenza,
lo scorso 25 maggio. Quella notte,
una pattuglia raggiunse l’abita-
zione di via Lungomare Caboto,
dov’era stata segnalata alla Cen-
trale Operativa della Compagnia
Carabinieri di Formia una lite.
Sul posto, i militari, trovarono il
40enne in stato confusionale ed
il padre riverso sul letto in stato
di incoscienza, con diverse con-
tusioni al volto e al corpo, tali da
predisporne il solerte trasferi-
mento in ambulanza all'ospedale
“Dono Svizzero” di Formia. L’an-
ziano uomo fu ricoverato presso
il reparto di medicina d’urgenza,
con prognosi riservata; per il fi-
glio, acquisiti dei riscontri inve-
stigativi, avvenne l’arresto con
l’accusa di “tentato omicidio”.

Dopo più di quindici giorni, no-
nostante i tentativi operati dai
sanitari di un ospedale napoleta-
no nel quale l’uomo ultrasettan-
tenne era stato trasferito, egli
non ce l’ha fatta ed èdeceduto ag-
gravando, di conseguenza, la po-
sizione processuale del 40enne.

Il Pubblico Ministero titolare
delle indagini, infatti, alla luce di
ciò, sulla scorta dell’ulteriore at-
tività di indagine effettuata dai
Carabinieri di Gaeta, con il sup-
porto del personale del Reparto
Operativo Carabinieri di Latina
specializzato in indagini scienti-

fiche e nell’attività di sopralluo-
go e repertamento sulla scena del
crimine, ha richiesto per il 40en-
ne la custodia cautelare in carce-
re per “omicidio”, con l’aggra-
vante di aver commesso il fatto
nei confronti del padre. I militari
dell’Arma hanno eseguito l’ordi-
nanza di custodia cautelare in
carcere nei suoi confronti, emes-
sa dal Gip del Tribunale di Cassi-
no, presso la casa circondariale
di Roma-Rebibbia dove l’uomo,
che si trova in carcere sin dal
giorno dell’arresto, era stato nel
frattempo trasferito dalla prima
struttura detentiva di Cassino. l
Ad f

LA CERIMONIA

Il Mausoleo
di Munazio
Planco riapre
al pubblico
GAETA

E’ rimasto chiuso per circa
un mese per consentire lavori
di somma urgenza di imper-
meabilizzazione della coper-
tura superiore e per l’installa -
zione di una rete di protezione
lungo tutto il corridoio ad
anello al fine di arrestare la ca-
duta di eventuali calcinacci.
Dopo l’intervento il sito torna
a disposizione dei visitatori.
Mercoledì 1 Agosto, infatti,
con una cerimonia alle 18 ria-
pre il Mausoleo di Lucio Mu-
nazio Planco, nell’area natu-
rale protetta di Monte Orlan-
do. Dopo i saluti di benvenuto
ai partecipanti da parte dei
rappresentanti della Soprin-
tendenza Sabap Lazio, del-
l’Ente Parco Riviera di Ulisse e
delComune diGaeta, coinvol-
ti a vario titolo nei lavori, la
Dott.ssa Giovanna Rita Belli-
ni, l’Arch. Ilaria Gallitelli (del
SABAP Lazio) e il Dott. Um-
berto Battista (Sacen srl), re-
lazioneranno sui lavori effet-
tuati. Seguirà “Planco e Cice-
rone alla ricerca della gloria”
con Maurizio Rata che legge-
rà dei brani tratti dal romanzo
“Tenebre - L’ultima disperata
battaglia di Cicerone”, scritto
da Antonella Prenner. La con-
clusione si terrà su tetto del
Mausoleo. A coronamento l’i-
niziativa “Dalla Repubblica
all’Impero”, un’esposizione di
monete romane curata dal
Museo del Fronte e della Me-
moria. Previsto un Servizio
Navetta su richiesta (info 348
5103504). l

L’iniziativa Un seminario sulla dieta mediterranea tenuto dai ragazzi dell’istituto alberghiero Celletti

Un ponte con Pollica per la sana alimentazioneFORMIA

Protagonisti dell’evento so-
no stati i ragazzi ex alunni del-
l’Istituto alberghiero “Celletti”
di Formia, attualmente impe-
gnati in un progetto della coo-
perativa “Nuovo Orizzonte”, e
un alunno dello stesso istituto
che l’anno prossimo frequen-
terà il terzo.

Si è trattata della manifesta-
zione “Formia Pollica, il Medi-
terraneo che unisce”, che si è
svolta quest’anno, per la prima
volta, dal 17 al 20 luglio, nella
splendida cornice del comune
di Pollica, nel Cilento.

Un seminario sulla dieta me-

diterranea che ha visto coin-
volti appunto alcuni giovanis-
simi formiani.

La brigata, formata dal Prof.
Antonio Caso, gli assistenti Da-
vide Pizzurro e Martina Maz-
zucco, la signora Nina Filippel-
li e i tre ragazzi Vincenzo, Be-
nedetto e Alessio, sotto la sa-
piente guida della Prof.ssa
Olimpia Cortiglia, ha svolto tre
incontri nei locali del Castello
di Pollica.

Nel corso di questi sono state
apprese le tecniche di prepara-
zione della pasta fatta in casa

(cavatelli e fusilli), abbinate al-
la preparazione di ricette basa-
te sulle alici, tipico prodotto lo-
cale, nonché di verdure pro-
dotte a km 0.

Docenti e partecipanti rivol-
gono un ringraziamento spe-
ciale alla Dirigente dell’Ipseoa
Celletti di Formia, dott.ssa Mo-
nica Piantadosi, «la cui sensi-
bilità ha consentito di realizza-
re, ancora una volta, in brevis-
simo tempo, un progetto tanto
semplice quanto straordinario
poiché diretto a persone spe-
ciali». l

I ragazzi
p ro ta g o n i s t i
dell’i n i z i a t i va

Spiagge, blitz contro gli abusivi

GAETA

Continua la campagna “Mare
Sicuro 2018”, nell’ambito della
quale gli uomini della Guardia
Costiera di Gaeta hanno sanzio-
nato l’attività illecita della pre-
ventivaoccupazione abusivadel-
le spiagge. Allo scopo di tutelare
le aree demaniali destinate all’u-
tilizzo come spiagge pubbliche li-
bere e gratuite, i militari hanno
eseguito controlli mirati su tutto
il territorio di Gaeta ed in parti-
colare presso i tratti di arenile li-
bero del litorale di Serapo. Gli ac-
certamenti gli hanno permesso

di constatare, infatti, la presenza
di numerose attrezzature bal-
neari, ovvero lettini, sedie a
sdraio ed ombrelloni, i quali, se-
condo quanto ricostruito, erano
stati già preventivamente posi-
zionati dai noleggiatori, al fine di
occupare anche in assenza di
clienti richiedenti l’area di spiag-
gia libera. Pertanto i militari, in-
sieme con gli agenti della Polizia
Locale, hanno diffidato gli eser-
centi alla rimozione delle attrez-
zature collocate abusivamente,
azione che è stata prontamente
eseguita, ed hanno elevato verba-
li amministrativi per un importo
di oltre 1.200 euro nei confronti,
in particolare, di un noleggiatore
locale. L’attività di vigilanza del-
la Guardia Costiera di Gaeta e
delle altre forze continuerà an-
che nei prossimi giorni.l Ad f

Un verbale amministrativo
di oltre 1.200 euro
al noleggiatore

Un momento dei
c o n t ro l l i

La zona di via Indipendenza. Al lato Ivano Pipola

Gaeta l Fo r m i a
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COME IL VENTO NEL MARE
SERENA NOGAROTTO

È tutto pronto per il penulti-
mo fine settimana di “Come il ven-
to nel mare”, il festival di narra-
zioni e cultura politica ospitato
dall’Hotel Miramare di Latina.
Un nutrito cartellone di eventi e
importanti ospiti allieteranno
quest’ultimo, caldo, weekend di
luglio.

Si parte con uno degli incontri
più attesi della rassegna che vedrà
salire sul palco dell’ampia terraz-
za del Miramare uno tra gli autori
più interessanti della scena con-
temporanea mondiale: Hanif Ku-
reishi.Nato aLondrada padrepa-
kistano e damadre inglese, Kurei-
shi ha studiato filosofia al King’s
College della capitale britannica.
È romanziere, drammaturgo, sce-
neggiatore, conosciuto anche per
i film tratti dalle sue opere e passa-
ti in tv. Dalle 19.30 di questa sera
Massimiliano Coccia dialogherà
con lo scrittore apartire dallapre-
sentazione del suo ultimo libro di
racconti “Love+Hate”, uscito per
Bompiani, incentrato sull’emar -
ginazione delle minoranze e delle
complesse relazioni che si intrec-
ciano nelle nuove società multiet-

niche. Si tratta di una raccolta di
saggi brevi e storie dove contrad-
dizioni e contrasti sono indagati
con lucidità feroce: gioventù e
vecchiaia, tradimento e lealtà, est
e ovest, immaginazione e repres-
sione. Tra i numerosi riconosci-
menti ricevuti dall’autore spicca il
PEN/Pinter Prize; i suoi libri sono
tradotti in trentasei lingue. Si par-
lerà invece di attualità nell’ap -
puntamento successivo con la
giornalista Tiziana Ferrario a co-
minciare dal suo libro “Orgoglio e
Pregiudizi” (Chiarelettere) che
prende le mosse dalla marcia sto-
rica diun milione didonne contro
il presidente Trump e arriva in
Italia. Un viaggio ricco di incontri
e storie appassionanti, spesso dif-
ficili, molte delle quali sconosciu-
te. Un racconto intenso, che cattu-
ra l’attenzione pagina dopo pagi-
na, sempre tenendola ferma su co-
sa si è fatto e cosa resta da fare per
raggiungere una reale parità dei
sessi. Durante l’evento all’autrice
sarà conferito il Premio Enea, se-
zione giornalismo. Seguirà, alle
21.30 circa, la presentazione del li-
bro “Come funzionano le leggi
elettorali. Piccolo manuale delle
regole del voto in Italia e nel mon-
do” (Giubilei Regnani) di Pino Pi-
sicchio; appuntamento a cura di
Alessio Falconio. In chiusura di
giornata spazio alla musica con il
Francesco Fratini Jazz Quartet.

La storia, dal Sessantotto agli
anni di piombo, adAldo Moro, è la
tematica con cui si aprirà la gior-
nata di domani. Un passato recen-
te che sarà indagato dalle ore 19
attraverso le presentazione dei li-
bri “Aldo Moro il professore” (La -
staria Edizioni) di Giorgio Balzo-
ni, “Il lungo 68 in Italia e nel mon-
do” (LaScuola) diMarco Boatoe il
romanzo-verità “Non mi abbrac-
ciare” di Elena Venditti. L’incon -
tro sarà moderato da Mariella
Venditti, giornalista del Tg3. In
seguito si parlerà di ricerca, di si-

Le minoranze secondo Hanif Kureishi
Al Miramare Stasera l’autore anglo-pakistano presenterà il suo ultimo lavoro “Hate + Love”

Premi Enea,
present azioni
di libri
e dibattiti
in questo
penultimo
we e ke n d
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L’ “O s p e d a l e”
dei Canzano
e il caro prezzo
del malinteso

ÈSTIVAL

I Giardini del Comune di
Latina tornano a ospitare,
stasera alle 21, le proposte del-
la rassegna “Éstival”. I riflet-
tori saranno puntati sul ta-
lento deL’Improvvisata Com-
pagnia, in scena con lo spetta-
colo “Ospedale degli Infermi
Scalzi” dei fratelli Canzano. È
il racconto tragicomico di tre
uomini affettida patologiedi-
verse, ricoverati nella Stanza
327 del nosocomio. Malasom-
ma, Brambilla, Strummolo si
accostano l’uno all’altro nella
fortuità di uno spazio da con-
dividere: hanno storie diffe-
renti, ma finiranno per legar-
si tra segreti, trescheamorose
e gravi fraintendimenti.l

curezza stradalee di culturacon il
vicepresidente del Cnr Tommaso
Eduardo Frosini e Danilo Scarro-
ne di Isoradio. A quest’ultimo sarà
consegnato il Premio Enea. Il filo
conduttore del Festival, “La no-
stra madre Europa”, tornerà in
superficie con l’intervista a Ro-
berto Gualtieri, presidente della
Commissione Affari Economici e
Monetari del Parlamento Ue.
L’appuntamento, a cura di Marco
Cecchini e Massimiliano Zampi-

ni, è fissato per le 21.
La scienza e la medicina contro

i pregiudizi e le fake news apriran-
no gli incontri di domenica con il
virologo Roberto Burioni e Pier-
luigi Marini, presidente Acoi. Se-
guirà una conversazione con Mi-
chele Corradino, membro del-
l’Autorità Nazionale Anticorru-
zione. La presentazione del libro
“La festa nera” di Violetta Belloc-
chio chiuderà questo lungo fine
settimana.l

Festa dei Popoli: largo ai gourmet
L atina Gusto e musica oggi al Francioni. Ad agosto arriva Izzo

L’APPUNTAMENTO

Dovrà passarne, di tempo,
prima che lo Stadio Francioni
smaltisca la dose di euforia ver-
sata da Calcutta sui suoi emici-
cli. Un getto continuo e fosfore-
scente - non era “p a r a c e t a m o-
lo” - che alla seconda città del
Lazio parlava di innovazione,
di numeri, di sinergia, di una
crescita possibile, della versati-
lità di un luogo consacrato alla
logica dell’agonismo. Di un
“fair play” più eccentrico, più
loquace forse, e meno competi-
tivo.

Sulla scia di quella memora-
bile “notte di mezza estate”, l’a-
rena di Latina si prepara ad ac-
cogliere un altro grande evento
pensato al di fuori delle “r e g i o-
ni” dello Sport. Questa sera
prenderà il via la Festa dei Po-
poli: una tre giorni di gusto,

musica e spettacolo fortemente
voluta dal Latina Calcio 1932 e
che fino a domenica - a partire
dalle ore 19 - aprirà le tribune ai
buongustai e agli amanti del
luppolo. L’intento è quello di
trasformare il campo di Piazza-

le Prampolini in un crocevia di
tradizioni, di saperi, di linguag-
gi nati lungo l’asse terrestre, co-
niugando il valore aggregativo
della gastronomia (e dell’arte
tout court) con il potenziale tu-
ristico di un progetto a vocazio-
ne internazionale. La Festa ani-
merà il Francioni anche dal 3 al
5 agosto, con le musiche di “Gigi
l’altro” e una serata di chiusura
tutta all’insegna della risata ita-
liana: protagonista d’e c c e z i o-
ne, il mattatore partenopeo
Biagio Izzo.

Cresce l’attesa per l’a p p u n t a-
mento di fine agosto con la co-
micità verace inarrivabile di
Enrico Brignano, che il 30 del
mese prossimo sarà allo Stadio
di Latina con la nuova versione
di uno spettacolo già vincente:
“Enricomincio da Me Unplug-
ged”. I biglietti sono in vendita
su Ticketone e Bookingshow;
questi i prezzi: 60 euro la pol-
tronissima numerata, 55 euro
la poltrona numerata, 45 euro
la gradinata numerata, 35 euro
la gradinata non numerata.l

Biglietti in vendita
per il nuovo show
di Enrico Brignano
“Enricomincio da Me”
diventa “Unplugged”

Ac c a n to
Biagio Izzo
ed E n ri c o
B ri g n a n o
due fuoriclasse
della migliore
commedia
i ta l i a n a
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Vivere il Nicolosi: arriva “E...state in Piazzetta”

LATINA
FRANCESCA PETRARCA

“E…state in piazzetta” è il tito-
lo della rassegna che prende il via
questa sera, a Latina, con l’intento
di valorizzare le zone storiche del-
la città. La manifestazione è orga-
nizzata da Rinascita Civile con la
collaborazione dell’Osteria Nico-
losi e del comitato di quartiere.
“E…state in piazzetta” è un invito
a trascorrere deimomenti inpiaz-
za, nel luogo di incontro edi socia-

lizzazione per eccellenza, spec-
chio di sentimenti e di emozioni:
la piazza in questione è quella del
quartiere del Nicolosi (via Corri-
doni) che ha visto la nascita del ca-
poluogo pontino, come spiega Sa-
ra Lazzaro, presidente di Rinasci-
ta Civile: «C’è la volontà di pro-
grammare una serie di eventi nei
quartieri storici della città e il Ni-
colosi ci è sembrata la location
ideale per iniziare. La piazzetta
poi, è una quinta naturale: qui la
città può trovare uno spazio di
espressione. Tengo a precisarlo -
continua Lazzaro - l’interazione
fra le varie realtà che operano per
la cultura è importante e funzio-
na. Fare network per trasformare
la cultura in questa città è la stra-

Canzoni e utopie: riparte il tour
L’e vento Domani al Centro “Calabresi” di Sezze la prima tappa del concerto-spettacolo
Le migliori pagine della musica italiana riprendono vita nel talento dei Kantautori

DOVE ANDARE
ROBERTO CAMPAGNA

È un viaggio attraverso le
canzoni d’autore, il cui oriz-
zonte è il concetto di utopia e le
parole che lo evocano. Così co-
me l’anno passato, la prima
tappa di “Canzoni e Utopie
Tour”, il concerto-spettacolo in
cui la musica d’autore, le im-
magini e le poesie diventano
un tutt’uno, si terrà domani al-
le ore 21 a Sezze, presso il Cen-
tro sociale “Ubaldo Calabresi”.
L’evento è organizzato dalla
Cooperativa Utopia 2000
Onlus.

Secondo i ragazzi ospiti delle
strutture che gestisce la stessa
Cooperativa Utopia 2000, le
dodici parole che la evocano,
l’utopia, sono queste: autostra-
da, visioni, altrimondi, bellez-
za, costruire, isola, sogni, ra-
dio, viaggi, follia, indignazio-
ne, miraggi. Queste dodici pa-
role, intorno alle quali ruota
tutto il concerto-spettacolo,
hanno titolato i mesi del calen-
dario 2016 della stessa Coope-
rativa e ispirato il poeta Anto-
nio Veneziani nello scrivere al-
trettante poesie poi pubblicate
sullo stesso calendario. A ogni
parola poi furono associate tre
canzoni d’autore, che in prati-
ca scandiscono le tappe di tale
viaggio musicale. «La canzone
d’autore - sottolinea Massimi-
liano Porcelli, presidente di ta-
le cooperativa - ha rappresen-
tato un importante punto di ri-
ferimento culturale, e perfino
sociale, per diverse generazio-
ni. Così come negli anni prece-
denti, l’iniziativa - continua
Porcelli - vuole sottolineare la
grandezza della musica can-
tautorale italiana e contribuire
alla promozione, alla diffusio-
ne e alla conservazione nella
memoria culturale collettiva
dell’opera di alcuni artisti di in-
dubbio spessore. È una delle
tante iniziative culturali che da
sempre organizziamo a favore
dello sviluppo dei territori in
cui operiamo. Da ricordare che
siamo stati i primi in Italia a

sposare il ‘for benefit’, il cui
obiettivo è quello di destinare i
profitti per il bene della collet-
tività. Quando parliamo della
canzone d’autore italiana - ha
concluso Porcelli - intendiamo 
quella che, dalla fine degli anni
Sessanta fino ad arrivare a og-
gi, attraverso delle vere e pro-
prie scuole territoriali (roma-
na, genovese, milanese, napo-
letana e siciliana), ha visto tra i
suoi interpreti artisti come
Guccini, Vecchioni, Dalla, De
Gregori, Fossati, Bennato, De
André, Venditti, Battiato, Va-
sco Rossi, Ligabue, Pino Danie-

le, Jovanotti, Luca Carboni,
Niccolò Fabi, Daniele Silvestri,
Max Gazzè e Carmen Consoli».

Questi i musicisti dei Kan-
tautori, la band protagonista
del concerto: Massimiliano
Porcelli (chitarra, armonica e
voce), Andrea Frainetti (batte-
ria), Peppe De Angelis (basso),
Mauro Di Capua (chitarra elet-
trica), Agostino Garofalo (ta-
stiere). Durante la loro esibi-
zione le immagini di alcuni
film famosi, anch’essi evocativi
del concetto di utopia, scorre-
ranno sullo schermo che farà
da sfondo alla scenografia. l

Racconti, musica e paesaggi
aprono la nuova rassegna
targata Rinascita Civile

da che Rinascita Civile vuole por-
tare avanti con orgoglio». Il primo
appuntamento in calendario (ore
19) è la presentazione dell’antolo -
gia “Mi ricordi il mare”: una rac-
colta di 33 racconti di vari autori
che narrano del mare laziale. Il vo-
lumeèstato curatodaStefaniaDe
Caro, scrittrice di Latina che par-
teciperà all’incontro insieme ad
alcuni autori, Chiara De Magi-
stris, Gabriele Bròcani, Lidano
Grassucci, Assunta Gneo ed Emi-
lio Andreoli. Dopo l’angolo lette-
rario, sarà la volta dell’allegria e
del divertimento sulle note del-
l’orchestra pontina “Agrodolce”,
con Gianluca Ungarelli (tastiera e
fisarmonica), Riccardo Marchetti
ed Eleonora D’Ursi (voci). l

Po n z a
d’Au to re
l Si avvicina
alla chiusura
la decima
edizione
di “Po n z a
d’Au t o re”.
Questa sera
la rassegna
organizzat a
da Visverbi, a
cura di
G ianluigi
Nuzzi e Paolo
Mieli,
a c c o g l i e rà
sul palco de
La Caletta
l’incontro “Se
funziona è
già vecchio:
leggere il
presente per
anticipare il
f u t u ro” con
G ianpiero
Lot i t o,
fondatore di
Facilit yLive
(ore 22). A
s eguire,
“2008 –
2028: In
mezzo noi”,
un dialogo
tra Virman
Cus enza ,
G e ra rd o
G reco,
St efa n o
M a n zo c c h i ,
Paolo Messa,
A nt o n i o
Pa d e l l a ro,
Frances co
Piccinini e
Paolo Mieli.

PRIVERNO

Seconda serata di eventi, oggi,
per “Svicolando - Suoni, sapori e
suggestioni di ieri e di oggi”, la ras-
segna culturale che il Comune di
Priverno, in sinergia con le asso-
ciazioni locali, sceglie di mettere
in campo per il terzo anno conse-
cutivo, con l’intento di promuove-
re il patrimonio storico, architet-
tonico, enogastronomico e artisti-
co della Città d’Arte. Il festival si è
aperto ieri con una discesa nelle
atmosfere dense del Medioevo le-
pino, tra percorsi letterari, ricette
della tradizione, le acrobazie del
Circo Bipolar e la musica antica
dei Cimbali, dei Musici Viator e
dei Syntagma. Oggi la kermesse
guarda al Rinascimento, altra tap-
pa fondamentale nell’evoluzione
del borgo; al Kalenda Maya Cho-
rus, diretto da Maria Violanti, l’o-
nere di introdurre il pubblico alle
finezze dell’età della Rinascenza
con un concerto (ore 19.30) nella
Chiesa di S. Maria del Suffragio.
Alle 18.30, i Portici Comunali di
Pietro ospiteranno la tavola ro-
tonda “Le piante officinali dall’an -
tichitàad oggi”, a cura delConsor-
zio Priverno in Rete, seguita dalla
premiazione del Concorso “I Fiori
di Camilla”. Alle 20.45, in Piazza
Giovanni XXIII, tavole imbandite
per la cena rinascimentale (pre-
notazioni allo 0773912209), guar-
nita dalla vocazione cinquecente-
sca di uno spettacolo inedito sul
nobile Vittorio Guarini, a cura di
Matuta Teatro, Palio del Tributo,
Carola Privernensis e Syntagma,
con la partecipazione di Opera-
Prima Teatro, in scena alle 21.30.l

Storia e fantasie
della Rinascenza
“Svi co l a n d o”
sopra il tempo

Il musicista
Massimiliano
Po rc e l l i , sotto
un momento
del concerto

Titta Ceccano e Julia Borretti

Battiato, Dalla
Ve c c h i o n i :

«R is ors e
da custodire

nella
memoria

c o l l ett i va »
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Miss Italia, dove la bellezza non ammette confini

SABAUDIA
FRANCESCA PETRARCA

Inizia il weekend della bel-
lezza a Sabaudia, che stasera
ospiterà nella Piazza del Comu-
ne (dalle 22) il Concorso Nazio-
nale di Miss Italia.

È la 79esima edizione per la
kermesse, che vuole celebrare le
bellezze pontine assegnando -
per la selezione provinciale - la
fascia di Miss Sabaudia. In pas-
serella sfileranno 25 concorren-

ti e le prime sei classificate stac-
cheranno il biglietto per le finali
regionali. Tra loro ci sarà anche
una ragazza di Tarquinia, Chia-
ra Bondi, portatrice di protesi
ad una gamba che le è stata am-
putata in seguito ad un inciden-
te in scooter avvenuto nel 2013 e
che ha espressamente richiesto
a Patrizia Mirigliani, patron del
Concorso, di poter partecipare.
Chiara va in canoa, pratica il
windsurf, fa arrampicate e atti-
vità subacquea: «Non avrei mai
immaginato di poter sfilare a
Miss Italia con i tacchi - afferma
la ragazza -. Il mio obiettivo è
quello di trasmettere coraggio a
chi si trova nelle stesse condizio-
ni, oltre a dare un messaggio ai

Latella: le ragioni del gesso
Sabaudia Stasera la terza edizione del Premio letterario dedicato ai maestri
Alle 18.30 Beatrice Mariani presenta “Una ragazza inglese” a Palazzo Mazzoni

DOVE ANDARE

Sidice spessodi quante lezioni
impartisca la vita, di come e con
quale frequenza vada dispensan-
do promemoria sulla base di nes-
suna richiesta, senza clemenza,
senza riserve, e con la durezza im-
pettita di un agitatore dai piani
opachi. Meno si racconta invece
degli uomini e delle donne che la
insegnano, la vita: i “maestri” in
giacca e cravatta, vestito lungo e
scarpe sobrie; una linea di gesso
che riga le spalline come fosse il
solo accessorio concesso dall’“uni -
forme”. Come una promessa.

A ciascuno di questi, agli eroi
delle cattedre pontine di un tem-
po, tornaa rendereomaggio ilPre-
mio Letterario Maestro Diego La-
tella di Sabaudia, giunto alla sua
terza edizione per l’impegno del
sodalizio Sabaudia Culturando e il
contributo della famiglia Latella,
e atteso per stasera, alle ore 21, nei
suggestivi spazi della Caserma
Piave. Come da tradizione, un mo-
mento della kermesse sarà dedica-

to alla memoria di un insegnante;
per la prima volta, quest’anno, l’o-
maggio si rivolgerà a una donna:
la maestra Wanda Pozzuoli, che
iniziò ad insegnare nell’Agro Pon-
tino nel 1946 ad una classe di oltre
cento alunni differenti per età e
provenienza. Eppure non fu la so-
la, WandaPozzuoli, a legare le ma-
glie intime della quotidianità e il
suo ruolo nel tessuto sociale del
territorio alle esigenze di quella
gioventù che “pontina”, di fatto,
non era ancora, e che certo non lo
sarebbe diventata negli anni a ve-
nire se una compagine di docenti
non avesse tentato di “allineare” i
diversi retroscena culturali dei ra-
gazzi, figli di coloni accorsi da tut-
ta Italia. Quelle folte scolaresche -
“meticce” nei costumi e nel lin-
guaggio -, raccolte assieme ai do-
centi in stalle infestate da parassi-
ti, costituirono il basamento su cui
l’identità dell’Agro redento è riu-
scita a tratteggiare e rafforzare le
sue peculiarità. Nel corso della se-
rata saranno premiati gli Istituti
vincitori che hanno partecipato al
Premio e verrà conferito un rico-

noscimento specialeal giornalista
Giovanni Floris per il libro “Ulti -
mo banco – Perché insegnanti e
studenti possono salvare l’Italia”.

Libri nel Parco
Interessante preludio al Premio
Latella sarà, alle 18.30, l’appunta -
mento con la IV edizione di “Libri
nel Parco” a Palazzo Mazzoni.
L’autrice romana Beatrice Maria-
ni, fine conoscitrice degli scenari
della ricerca e della comunicazio-
ne, presenterà il romanzo “Una ra-
gazza inglese” (Sperling&Kupfer)
in dialogo con Maria Latella. Un’o-
pera prima, questa, che le emozio-
ni di una lettura giovanile fanno
coincidere con un inchino narrati-
vo ad un personaggio fondamen-
tale della letteratura europea: Ja-
ne Eyre, istitutrice illuminata, la
voce dell’emancipazione femmi-
nile nei propositi di Charlotte
Brontë, la cui anima si riflette in
una giovane donna convinta della
lungimiranza del cuore, dell’im -
portanza di amare. E della giustez-
za che si annida sul fondo di una
passione vincolante. l D. Z .

In Piazza del Comune
le selezioni provinciali
della 79esima edizione

Chiara Bondi
tra le concorrenti
di Miss Sabaudia,
giovane atleta
di Tarquinia
che ha richiesto
alla patron
del concorso
Patrizia Mirigliani
di partecipare
con una protesi
alla gamba sinistra
persa a causa
di un incidente

giovani affinché sappiano di-
fendere la propria vita». Prose-
gue la patron, che sarà tra gli
ospiti della serata: «La nostra è
una bellezza senza confini e la
disabilità in questo caso è sino-
nimo di una femminilità ferita e
riscattata. Chiara è il simbolo
della forza di chi ama la vita e
vuole rinascere dopo un terribi-
le episodio». Ospite anche Bea-
trice Simmi, eletta pochi giorni
fa a Montecompatri Miss Milu-
na Lazio 2018.

La serata è presentata da
Margherita Praticò e diretta da
Mario Gori. La madrina sarà
Alessia Russo, Miss Cinema La-
zio in carica, che vive a Sabau-
dia. l

I maestri
Diego Latella
e Wanda Pozzuoli
con i colleghi

Il romanzo
di esordio

dell’autrice
ro m a n a

è un omaggio
appas sionato

a Jane Eyre

IL RICORDO
L

Per la prima volta
quest ’anno la kermesse

è dedicata ad una donna:
la maestra

Wanda Pozzuoli
L
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Ciotola, Lui
e Frainetti
Se la natura
sposa l’i n ge g n o

ECOSUONI

Il gusto vellutato di un’e-
state ancora da scrivere, l’in -
canto della natura, i racconti
della tradizione. Un “bongio -
co”che puntatutto sullaricet-
tività di gusto, vista e udito,
quello dichiarato dal Canto di
Eea per il sesto appuntamen-
to di Ecosuoni 2018, che que-
sta sera sosterà all’ombra del
Monumento Naturale di
Camposoriano, a Terracina.

L’evento prenderà il via alle
20.45 con un seminario su “Il
gelato etico” a cura di Davide
Frainetti, giovane fuoriclasse
nel campo della gelateria arti-
gianale, pronto ad illustrare
le tecniche necessarie per rea-
lizzare un prodotto eco-com-
patibile; interverranno con
lui Andrea Pandolfi (Cantina
Sant’Andrea) e Micaela Vitto-
ri, produttrice dello zafferano
di Camposoriano. Alle 21.45 la
scena sarà per il Duo Mètro,
Cristiano Lui alla fisarmonica
e Stefano Ciotola alla chitar-
ra, con un concerto misto di
Jazz, atmosferemediterranee
e pagine storiche della musica
mondiale, dal titolo “Mètro”.

Chiuderà una degustazio-
ne a cura di “In Cucina con
Flavia”, Oliocentrica e Canti-
na Sant’Andrea, che aprirà
anche al gelato etico di Frai-
netti; occhi al cielo durante la
serata per osservare l’eclissi
totale di luna.l
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A LV I TO
CastellinAria Pietro Viva presenta, al-
le 21.30 nel castello di Alvito, lo spetta-
colo “Abu sotto il mare”. Alle 23, a chiu-
dere il festival CastellinAria saranno
Mario Insegna e Blue Staff in concerto
ATINA /CASSINO
Atina Jazz Il festival jazz di Atina traslo-
ca eccezionalmente a Cassino. Alle 19,
nell’abbazia, Roy Pace e Carmine Ioan-
na si esibiranno in “Soffi di pace”. Alle
22.30 si sposteranno ad Atina, in piaz-
za Marconi (20 euro) accompagnati da
Francesco Savoretti (percussioni), Da-
niele Castellano (chitarra) e Alex Gorbi
(bass o)
ARPINO
Pasticceri, io e mio fratello Roberto
La Torre di Cicerone ospiterà, alle 19, lo
spettacolo “Pasticceri, io e mio fratello
Ro b e r to”, di e con Roberto Abbiati e
Leonardo Capuano, nei panni non solo
di attori ma anche di cuochi. Uno spet-
tacolo comico adatto ad un pubblico
ampio, dai bambini agli anziani, ma an-
che gustoso perché i due protagonisti
prepareranno in scena dei dolci che
saranno offerti ai presenti alla fine della
storia. Ispirato al Cyrano de Bergerac
di Rostand, “Pa st i c c e r i ” racconta di
due fratelli gemelli un po’ st ra m p a l at i
che si scoprono innamorati della stes-
sa donna. Uno ha i baffi e l’altro no, uno
balbetta e l’altro no. Uno crede che la
crema pasticcera sia delicata, meravi-
gliosa e bionda come una donna, l’a l t ro
conosce i poeti, i loro versi e li dice co-
me chi non ha altro modo per parlare.
Uno è convinto che le bignoline siano
esseri viventi fragili e indifesi, l’altro cre-
de che vadano vendute, sennò non si
può tirare avanti. Il laboratorio di pastic-
ceria è la loro casa. Due fratelli gemelli
che, come Cyrano e Cristiano, aspetta-
no la loro Rossana, e dove la vuoi
aspettare se non in pasticceria? Due
fratelli che profumano di dolci e ascol-
tano la radio: musica, molta musica
C I ST E R N A
Festival Pontino di Musica Il Parco di
Pantanello apre al Festival Pontino di
Musica: alle 21, Alfonso Alberti in “E la
luna scende sul Tempio che fu”. Alle 23,
osservazione dell’eclissi lunare più lun-
ga del secolo e lettura di poesie. Info:
3450794416. L’evento è ospitato dalla
Fondazione Roffredo Caetani di Ser-
moneta, in sinergia con la Fondazione
Campus Internazionale di Musica
L ATINA
Come il vento nel mare Prosegue la
seconda edizione della rassegna “Co -
me il vento nel mare” all’Hotel Mirama-
re, ideata da Andrea Alicandro con il
supporto organizzativo di Vito Miceli e
Giovanna Cunetta. Gli appuntamenti
della serata: ore 19.30, conversazione
con Hanif Kureishi, a cura del direttore
artistico Massimiliano Coccia; ore
20.30, conferimento del Premio Enea
(Giornalismo) a Tiziana Ferrario e pre-
sentazione del suo libro “Orgoglio e
p re g i u d i z i ”; ore 21, presentazione del li-
bro “Come funzionano le leggi eletto-
rali. Piccolo manuale delle regole del
voto in Italia e nel mondo” di Pino Pisic-
chio, a cura di Alessio Falconio; ore
21.30, concerto di Francesco Fratini
Jazz Quartet
Salotti Musicali Cala il sipario sui “Sa -
lotti Musicali”, la rassegna culturale del
sodalizio Eleomai, presieduto da Alfre-
do Romano. Il Consorzio di Bonifica, al-
le ore 21, ospiterà il concerto dei “Fo l k
Ro a d ”, con Marcello De Dominicis e
Manuela Cascianelli voci soliste, Pier-
mario De Dominicis alla chitarra, Valen-
tina Ottaviani al violino, Vincenzo Zeno-
bio alla fisarmonica, clarinetto e whi-
stles, Antonio Colaruotolo al basso,
Vera Petra alle percussioni e Lorenzo
Di Masa alla chitarra
PRIVERNO
Sv i c o l a n d o Seconda serata per “Svi -
colando - Suoni, sapori e suggestioni,
di ieri e di oggi”, la manifestazione orga-
nizzata dal Comune di Priverno in si-
nergia con Atcl - Associazione Teatrale
fra i Comuni del Lazio -, la Compagnia

dei Lepini, la Pro Loco e i sodalizi locali
per promuovere le eccellenze storiche
e architettoniche del territorio. L’ap -
puntamento sarà dedicato ai fasti del
Rinascimento: si esibirà il Kalenda Ma-
ya Chorus diretto da Maria Violanti, se-
guito da un progetto realizzato apposi-
tamente per la serata in cui la compa-
gnia teatrale MatutaTeatro, l’Ass ocia-
zione Palio del Tributo, il gruppo Carola
Privernensis e il gruppo musicale Syn-
tagma, rievocheranno la cena che la fa-
miglia dei nobili Guarini, nel ‘5 0 0,
avrebbe offerto al popolo di Priverno in
occasione dell’elezione a Vescovo di
un suo esponente. Danze e musiche
cinquecentesche dirette da un ceri-
moniere di corte e allietate dai Comici
dell’Arte intratterranno i commensali
riuniti per la cena. Il pubblico potrà par-
tecipare, preferibilmente previa preno-
tazione. Info: 0773912209
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Si avvicina alla
fine la quinta edizione del Sunset Jazz
Festival, la prima rassegna concertisti-
ca dedicata al Jazz che si svolge sulla
spiaggia al tramonto. Ad ospitare il
concerto sarà lo stabilimento balneare
Lilandà dove si esibirà il Todis Quintet.
Appuntamento alle ore 19
TERR ACINA
Ecosuoni 2018: Duo MèTro Live Alle
21.45 presso il Monumento Naturale di
Camposoriano, per la rassegna musi-
cale “Ecosuoni 2018”, si terrà il concer-
to del Duo MèTro: brani tratti dal reper-
torio tradizionale, colto e jazz del ‘900
verranno eseguiti da Cristiano Lui alla
fisarmonica e Stefano Ciotola alla chi-

tarra. Ad apertura di serata (20.45)
avrà luogo il seminario “Gelato Etico”
con la proiezione di un videodocumen-
tario sulla produzione del gelato e in-
terventi di produttori locali

SA BATO
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BAS SIANO
Sagra del Prosciutto Torna per la sua
51esima edizione uno degli appunta-
menti più attesi: la Sagra del Prosciutto.
L’ottimo prodotto locale, tra le eccel-
lenze pontine è celebrato con una se-
rie di iniziative. Questo il programma
della giornata: ore 11, incontro ad Arco
“Po r t a n ova” (piazza Matteotti) per la vi-
sita guidata al centro storico e Museo
delle Scritture e Biblioteca Comunale.
Alle 16, visita guidata presso il Santua-
rio SS Crocifisso e della Grotta di Selva
Oscura. Alle 18, in via delle Mura, Mo-
stra artigianale su legno e modellismo
navale di Antonio Sabato e, alla stessa
ora, visita guidata al prosciuttificio Reg-
giani. Ore 18.30, in via Aldo Manuzio,
Mostra artigianale di Gianni e Pietro
Mercuri. Ore 19, in Piazza G. Matteotti,
degustazione del formaggio e della ri-
cotta. Ore 20, sempre in Piazza Mat-
teotti, esibizione delle Majorette & Dan-
cer “Blue Twirling” e, alle ore 21, spetta-
colo comico di Scintilla, al secolo Gia-
nluca Fubelli
FO R M I A
Festival del Teatro Classico Appun -
tamento con la terza edizione del Festi-
val del Teatro Classico, che si svolge
presso l’area archeologica di Capose-
le (via Porto di Caposele). Alle ore 21.30
andrà in scena “A nt i g o n e” di Sofocle,
adattamento e regia di Giuseppe Argi-
rò. Tra i drammi più celebri e rappre-
sentati dell’antichità, è la tragedia per
eccellenza, che vede Antigone com-
battere l’ottusità del Potere e della ra-
gione di stato. Il Festival del Teatro
Classico di Formia è gemellato con il
“Calatafimi Segesta Festival Dionisia-
che 2018” e con il Teatro Arcobaleno
(Centro Stabile del Classico). Alla dire-
zione artistica c’è Vincenzo Zingaro,
con la collaborazione della Compagnia
teatrale “C a st a l i a” di Roma, che attra-
verso un’accurata selezione delle più
belle pagine della drammaturgia greca
e latina ha stilato un programma di
spettacoli assolutamente coinvolgen-
ti, e in grado di coniugare gli immortali
testi del passato con la bellezza di luo-
ghi che parlano della nostra storia e
che probabilmente li hanno ospitati an-
che negli anni in cui venivano composti
L ATINA
Come il vento nel mare Un altro ap-
puntamento con la seconda edizione
della rassegna culturale “Come il vento
nel mare”, sulla terrazza del bistrot La
Vela dell’Hotel Miramare (strada Lun-
gomare). A partire dalle ore 19 avrà luo-
go una doppia presentazione dei libri:
“Aldo Moro il professore” (Lastaria Edi-
zioni) di Giorgio Balzoni e “Il lungo 68 in
Italia e nel mondo” (La Scuola) di Marco
Boato. Alle ore 21, intervista a Roberto
Gualtieri, presidente della Commissio-
ne Affari Economici e Monetari del Par-
lamento Ue
MAENZA
Sky Wine La manifestazione enologi-
ca Sky Wine torna con la seconda ras-
segna del 2018, nell’incantevole corni-
ce del Borgo Medievale di Maenza. Il
tema dell’evento saranno i vini bianchi
e spumanti. “Bianchi e Bollicine” s arà
accolta all’interno di eleganti ambienti
storici (percorso di degustazione al
coperto), secondo il seguente pro-
gramma: dalle ore 17 alle 23, apertura al
pubblico presso la Loggia dei Mercan-
ti, Chiesa San Giacomo (teatro), Ca-
stello Baronale. Sono previsti appro-
fondimenti sulle tecniche di vinificazio-
ne, spumantizzazione e abbinamenti
gastronomici. Il numero dei tickets
giornalieri è limitato. L’Info Point resterà
aperto fino ad esaurimento biglietti,
non oltre le 21. 30 di ciascuna giornata.
Il costo del biglietto per un giorno è di 15
euro; si avrà a disposizione un calice e
una tracolla serigrafati e degustazioni

Il chitarrista
Stefano Ciotola

Alfredo Romano
p re s i d e n te
di Eleomai

L’Hotel Miramare
apre i suoi spazi
a Giorgio Balzoni

L’EVENTO
LUISA GUARINO

CISTERNA DI LATINA

La compostezza di un piano-
forte ravvivato nel buio, un mor-
morio che dalla natura fluisce
verso la vita e, sopra, uno squar-
cio di nero intenso in cui perder-
si, cercarsi, senza ritrovarsi mai
uguali. Scommette sulla sensibi-
lità dei suoi spettatori il 54esimo
Festival Pontino di Musica, che
questa sera, per il terzo anno con-
secutivo, torna a ospitare il mae-
stro pianista Alfonso Alberti, un
portento di bravura, ricercatez-
za, raffinatezza, tra i più apprez-
zati musicisti del panorama con-
temporaneo. La location promet-
te fantasie indelebili: nello spa-
zio naturale dell’Oasi di Panta-
nello, nei Giardini di Ninfa a Ci-

sterna di Latina, aperti in via
straordinaria dalle 19 alle 19.30
(durata della visita 50 minuti,
prenotazioni su giardinodinin-
fa.eu),Alberti si esibirà inmemo-
ria di Massimo Negri, socio fon-
datore del Campus Internazio-
nale di Musica, assiduo sosteni-
tore delle arti e della musica quali
motori di crescita per Latina.

Il concerto spazierà tra celebri
partiture di Debussy, Liszt, Bul-
fon, Beethoven, Di Bari e Birtwi-
stle dedicate alla luna e al tempo
che scorre; a conclusione della
performance, alle 23, la coopera-
tiva “Il Sentiero”offrirà al pubbli-
co un itinerario di visita narrati-
va e naturalistica lungo il sentie-
ro del Parco di Pantanello, men-
tre il cielo accoglierà l’eclissi tota-
le di Luna più lunga del secolo.l

Alberti, l’incanto, la luna
L’e vento I Giardini di Ninfa aperti stasera
per il ritorno del pianista in terra pontina

La serata dell’eclissi totale

Il pianista
Alfonso Alberti
si esibirà
in un tributo
alla luna
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