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Giudiziaria Il risarcimento arriva11 anni dopo l’incidente avvenuto lungo il fosso Banditella. Accertata la responsabilità dell’Ente

Danni per il rogo, paga il Consorzio
Coltivazione distrutta da un incendio di sterpaglie, il Tribunale accoglie il ricorso di un agricoltore che ha perso il raccolto

Il Consorzio di Bonifica è sta-
to riconosciuto responsabile per
i danni causati, a una coltivazio-
ne, da un incendio estivo ali-
mentato dalle sterpaglie cre-
sciute lungo un canale, il fosso
Banditella che attraversa le cam-
pagne alle porte di Latina Scalo.
Lo ha stabilito il Tribunale Civile
di Latina con sentenza confer-
mata anche in secondo grado,
accogliendo il ricorso presenta-
to da un agricoltore. Per la vitti-
ma il risarcimento dei danni ar-
riva a distanza di undici anni
dall’incendio, divampato a bor-
do strada il 3 agosto 2007 e arri-
vato fino alla sua coltivazione at-
traverso gli arbusti e le sterpa-
glie cresciuti in maniera incon-
trollata per la mancata pulizia
del canale.
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E’ stata l’ultima promessa dal palco: sono una vergogna

«Chiuderemo tutti i campi rom»
«Una vergogna tutta italia-

na. Presto chiuderemo tutti i
campi rom». Il boato della folla
ha salutato l’ultima esternazio-
ne di sabato dal palco della Festa

della Lega. Matteo Salvini, mini-
stro dell’Interno, ha garantito
che il Governo provvederà con
un piano ad hoc per la chiusura
di tutti i campi rom del paese.

Dalla Lega
però fanno
sapere che

non era
p rev i sto

alcun
incontro col
sindaco ma

solo un
passaggio in

P refett u ra

Il dribbling
a Coletta,
furia di Lbc
Lo scisma Il ministro «dà buca» al sindaco all’ultimo
Il movimento: grave mancanza di rispetto istituzionale

LA POLEMICA

Unincidente diplomaticooun
abile tentativo del sindaco di Lati-
na Damiano Coletta di sfruttare il
traino mediatico di Matteo Salvini
per alimentare una polemica col
ministro dell’Interno? Difficile
dirlo, ognunopuò farsi la sua idea.
Da una parte c’è Coletta, sindaco
di Latina, che speravadi incontra-
re Matteo Salvini, ministro del-
l’Interno, per sottoporgli un dos-
sier sul pericolo della presenza
della criminalità organizzata nel
tessuto sociale ed economicopon-
tino. «Non ha voluto incontrarmi,
è una mancanza di rispetto verso
la città», si è lamentato Coletta.
Dall’altra parte Matteo Salvini,
ministro dell’Interno e leader del-
la Lega, sostiene di avere annulla-
to un solo evento in agenda, ossia
la visita in Prefettura, l’unica dav-
vero programmata. Annullata, a
quanto pare, per il ritardo accu-
mulato nei precedenti impegni.
Tant’è che il Prefetto Maria Rosa
Trio e il Questore Carmine Belfio-
re, si sono recati direttamente al
Parco Falcone e Borsellino dove
hanno salutato Salvini quando è
arrivato con l’auto blu. Ma Coletta
non c’era e ha esternato tutta la
sua delusione.

A dare manforte al primo citta-
dino ha pensato ieri Latina Bene
Comune, che ha deciso di cavalca-
re la polemica,affidandoa unano-
ta ufficiale la propria delusione
per il mancato incontro concesso

da Salvini a Coletta: «Come Movi-
mento Latina Bene Comune ci sa-
remmo aspettati che il Ministro
Salvini incontrasse il Sindaco di
Latina, per correttezza istituzio-
nale, per dare un segnale di inte-
resse e di ascolto rispetto alle que-
stioni che volevano essere portate
all’attenzione del Ministro del-
l’Interno. Siamo delusi. Ci dispia-
ce molto che questo incontro, che
si sarebbe dovuto tenere in Prefet-
tura, invece non sia avvenuto e che
ragioni di parte abbiano prevalso
su quelle istituzionali. Si tratta di
unaopportunità persaper l'intera
collettività. Il Ministro dell’lnter -
no, nell’annullare l’incontro pre-
visto con il Sindaco , ha dimostra-
to una grave disattenzione nei
confronti di unterritorio che negli
ultimi anni ha visto crescere velo-
cemente la criminalità organizza-
ta, come dimostrato dalle inchie-
ste in corso». Alcuni esponenti di
Lbc, sabato, erano presenti alla
contro manifestazione in piazza
delPopolo percriticare ilministro
dell’Interno.

Dallo staff di Salvini e dalla Le-
ga ribadiscono che «non era previ-
stoalcunincontro traSalvinieCo-
letta, bensì una visita di Salvini in
Prefettura», annullata per il ritar-
do accumulato nella giornata dal
ministro. Fatto sta che poi, Salvi-
ni, dal palco, ha criticato Coletta
mandando un sarcastico «bacio-
ne a lui e ai quattro gatti rosiconi
che pensano a cambiare nomi ai
parchi piuttosto che fare il bene
della città». Fate voi. l T. O .

Il ministro
dell’Interno Matteo
Salvini si è
presentato a
Latina indossando
una polo della
Polizia di Stato. A
sinistra il pubblico
al parco

Durigon: «Pronto un pacchetto di servizi per i Comuni»

L’INTERVENTO

Finita una festa, si passa ad
una fiera, quella di Sermoneta
per l’esattezza. Ma si parla
sempre di politica. Così, dal
parco Falcone Borsellino per
l’arrivo del leader Salvini, il
sottosegretario Claudio Duri-
gon ieri mattina è passato alla
secolare manifestazione per
raccontare di un «pacchetto di

aiuti per i Comuni» pronto ad
arrivare.

«Il Governo dimostra la vo-
lontà di essere vicino ai Comu-
ni e darà la possibilità di poter
utilizzare l’avanzo di ammini-
strazione per investimenti nel
campo dell’edilizia scolastica,
della sicurezza stradale e nel
sociale - spiega Durigon - Si fa-
rà una cabina di regia con la
Cassa depositi e prestiti per
aiutare i Comuni a fare i pro-
getti e per aiutare anche i Co-
muni che sono in difficoltà nel-
la progettazione. Abbiamo stu-
diato la possibilità di fare un
grande progetto sullo sviluppo

L’annuncio ieri mattina
alla Fiera di San Michele
a Sermoneta

turistico e agricolo e capire co-
me poter intercettare le risorse
per aiutare Sermoneta a ri-
prendersi quel ruolo centrale
nel panorama territoriale».

«Di Durigon abbiamo ap-
prezzato la grande disponibili-
tà a relazionarsi con i territori -
hanno concluso il sindaco Da-
miano e l’assessore Battisti -
Abbiamo sottoposto al sottose-
gretario anche le problemati-
che legate al comparto agrico-
lo, motore portante dell’e c o n o-
mia pontina. Durigon ci ha as-
sicurato che sottoporrà le que-
stioni al ministro dell’a g r i c o l-
tura».l
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«Nuovo corso di laurea nel 2019»
Un i ve r s i t à Il sindaco Coletta annuncia l’espansione dell’Ateneo: «Ho avuto comunicazione che dal prossimo anno
accademico 2019-2020 verrà attivato il corso di laurea quinquennale in Chimica e tecnologie farmaceutiche»

LA NOVITÀ
MARIANNA VICINANZA

Se ne parla da più di un anno
perché l’amministrazione Co-
letta lo ha ritenuto sin da subito
un passaggio possibile: allarga-
re le potenzialità del polo ponti-
no della Sapienza a nuovi corsi
di laurea per ampliare il raggio
di sinergia tra l’ateneo e il tes-
suto economico della provin-
cia. Oggi il nuovo corso di lau-
rea in chimica e tecnologie far-
maceutiche è realtà secondo le
parole del sindaco Damiano
Coletta. Il primo cittadino ne
ha parlato nel corso del conve-
gno “Il borgo marinaro” t e n u t o-
si nella sala teatro della chiesa
Stella Maris giovedì pomerig-
gio. Si parlava di marina e svi-
luppo delle potenzialità del ter-
ritorio e il sindaco si è lasciato
scappare una anticipazione ri-
spetto ad una importante co-
municazione ricevuta dall’u n i-
veristà. «Ho avuto comunica-
zione che dal prossimo anno ac-
cademico 2019-20120 verrà at-
tivato il corso di laurea quin-
quennale in Chimica e tecnolo-
gie farmaceutiche, un passag-
gio importante per il nostro
territorio. Di questo ho parlato
spesso con imprenditori locali
che hanno necessità di forza la-
voro qualificata e il bisogno di
assumere con un certo turn
over. Oggi queste risorse le van-
no a prendere da altre universi-
tà come quella di Matera quan-
do qui abbiamo l’ateneo e un
polo d’eccellenza. Abbiamo la-
vorato per rendere questa idea
fattibile». Coletta non ha mai
nascosto di considerare l’i s t i t u-
zione del polo pontino della Sa-
pienza come una delle cose mi-
gliori lasciate in eredità dalle
precedenti amministrazioni.
Dell’attivazione di questo corso
di laurea come pure di quello di
Agraria, per il quale i tempi sa-
ranno più lunghi, se ne è parla-
to molto lo scorso anno, poi la
possibilità concreta di aprire il
territorio a nuove opportunità
sul fronte della formazione

qualificata sembravano finita
nel dimenticatoio. Ma si stava
semplicemente lavorando per
rendere concreta quell’idea.
Mesi fa nel corso della cerimo-
nia per le borse di studio del
gruppo Giomi l'annuncio che si
trattasse di «cosa praticamente
fatta» era arrivato da Carlo Del-
la Rocca, delegato del rettore

A sinistra la
sezione
decentrata di
Economia e
c o m m e rc i o
d e l l ' U n i ve rs i tà
degli Studi di
Roma "La
Sa p i e n z a "

PROGET TI

Una cartolina
per la Festa
dei Nonni
L’INIZIATIVA

Parte una nuova iniziativa di
Poste Italiane diretta agli over 60
della provincia di Latina e che in-
clude una serie di servizi. Anche
quest’anno, in concomitanza con
il primo giorno di pagamento pen-
sioni e in occasione della Festa dei
Nonni del prossimo 2 ottobre, Po-
ste lancia il Programma Senior:
un pacchetto di servizi finanziari e
di risparmio, assicurativi, di tele-
fonia, di spedizione e consegna,
soluzioni ideali studiate su misura
per la specifica clientela.

Il Programma Senior sarà atti-
vo per l’intero mese di ottobre e
potrà essere sottoscritto in tutti gli
Uffici Postali della provincia.

La selezione di prodotti e servizi
comprende due polizze assicura-
tive: Posteprotezione Infortuni
Senior Più e Poste Amici a 4 zam-
pe.

La polizza infortuni prevede lo
sconto del 15% sul primo anno di
premio e garantisce anche un ser-
vizio di assistenza sanitaria domi-
ciliare oltre all’indennizzo fisso e
forfettario in base all’infortunio
subito. L’assicurazione sulla salu-
te degli amici inseparabili e più fi-
dati viene offerta con uno sconto
del 10% sul primo anno di premio,
se la polizza viene sottoscritta
contestualmente ad Infortuni Se-
nior Più.

Il pacchetto finanziario propo-
ne condizioni vantaggiose per il
prestito Quinto Bancoposta Pen-
sionati, la promozione sul canone
del primo anno della carta Poste-
pay Evolution, ribadisce inoltre i
vantaggi del conto corrente Ban-
coposta, del programma di Sconti
Bancoposta edi una sceltadi inve-
stimento sicuro nei Buoni Frutti-
feri Postali e Libretti Postali.

In occasione della Festa nazio-
nale dei Nonni, Poste Italiane rea-
lizzerà anche una cartolina filate-
lica con la grafica del Programma
Senior.l

Eugenio Gaudio per il polo pon-
tino. Allora si parlò di dettagli
da definire, ma fu chiaro da su-
bito che la Sapienza, a Latina,
dopo aver seminato per anni
con le facoltà di Economia e
commercio e poi con i corsi di
Medicina e Ingegneria fosse in
procinto di espandersi ancora.
Del resto il settore chimico far-

maceutico è quello più conge-
niale al tessuto produttivo loca-
le, con industrie del settore dis-
seminate dal nord al sud della
provincia. Su Agraria la que-
stione è sembrata da subito più
complessa per via del numero
chiuso su scala nazionale e dun-
que con la possibilità che La Sa-
pienza andasse a togliere iscrit-
ti ad altre università. La prima
ad essere istituira a Latina è sta-
ta la sezione decentrata di Eco-
nomia e commercio dell'Uni-
versità degli Studi di Roma "La
Sapienza", nata nei primi anni
novanta con l'obiettivo di per-
mettere il decongestionamento
dell'Ateneo romano. Presso la
sede di Latina sono attive oggi
le Facoltà di Economia, Medici-
na, Ingegneria Civile ed Indu-
striale ed Ingegneria dell'Infor-
mazione, Informatica, Statisti-
ca.l

Il sindaco Damiano Coletta

Carlo Della Rocca
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L’INCONTRO

Si parla di 70mila accorsi,
ieri in piazza del Popolo a Ro-
ma, per la festa del Partito De-
mocratico. Settantamila - se-
condo gli organizzatori, men-
tre altre fonti parlano di nume-
ri molto più bassi - che all’u n i-
sono gridavano «Unità».

Tra i tanti presenti, non po-
teva mancare il governatore
della Regione Lazio e candida-
to alla segreteria del partito,
Nicola Zingaretti. «Bellissima
piazza. La destra non si illuda:
siamo qui, tantissimi, per l’I t a-
lia. Per fermare chi la sta pren-
dendo in giro» ha twittato Zin-
garetti descrivendo quella ma-
nifestazione «nata per costrui-
re l’alternativa» visto che «per
governare non basta avere i
numeri in Parlamento, servo-
no le soluzioni ai problemi del-
le persone. Questo Governo ca-
valca le paure e non le risolve».

Insomma, il bilancio del pre-
sidente Zingaretti è più che po-
sitivo. «Giornata straordinaria
- prosegue in un secondo
Tweet - Con fiducia e passione
ricostruiamo la speranza. Ora
occorre indicare all’Italia una
nuova possibilità. Migliore del
presente. Grazie a chi c’era e
grazie a Maurizio Martina che
è stato il primo a crederci».

Ed è proprio da Martina che
è arrivato uno dei messaggi più
forti a tutto il popolo dei Dem.
«Serve un nuovo Pd per una
nuova sinistra - ha spiegato il

Il presidente:
«Insieme
per fermare
chi sta
p re n d e n d o
in giro
l’It alia»

Un momento
della
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri a Roma

segretario del Pd - Ma ditemi se
un paese come l’Italia può es-
sere governato dal balcone di
Palazzo Chigi con la claque dei
5 stelle sotto. Una scena tristis-
sima da Repubblica delle ba-
nane». Frasi con cui Martina
sembra già rispondere a quel
grido di «Unità». E proprio a
questo proposito, ha dichiara-
to Martina: «Non pronuncerò
una parola sull’unità, perché
quando sei dirigente ci sono
cose che non devi dire ma devi

metterle in pratica».
Spazio anche all’autocritica:

«Da questa piazza io voglio di-
re a tanti elettori del centrosi-
nistra che il 4 marzo non ci
hanno votato: abbiamo capito
il nostro errore. Adesso, però,
dateci una mano: l’Italia non
può andare alla deriva per col-
pa di questi che governano in
modo folle. Abbiamo capito la
lezione, voltiamo pagina, guar-
diamo avanti. L’antidoto a tut-
to questo siete voi».l

L’e vento In migliaia ieri a Roma per la festa dei Dem. Zingaretti: «Ripartiamo da qui»

Pd in piazza nella Capitale
«La destra non si illuda»

LA NOVITÀ

«Dal mese di aprile abbiamo
visitato 41 imprese in tutte le pro-
vince, percorrendo più di 11 mila
chilometri». Questo il bilancio
dell’assessore Gian Paolo Manzel-

la riguardo il Giro delle Imprese
della Regione. «Un viaggio attra-
verso la regione che ha permesso
di conoscere e capire i problemi di
imprese grandie piccole,di multi-
nazionali e realtà artigiane, di in-
dustriali e commercianti, di ope-
ratori tecnologicamemte avanzati
e di quelli radicati nella tradizio-
ne. Dagli incontri è emerso il biso-
gno di una formazione attenta alle
esigenze delle imprese, l’impor -
tanza di un sostegno per parteci-

pare a fiere per aprire nuovi mer-
cati ai prodotti, la necessità di as-
sistere le imprese che vogliono
passare a livelli più alti di produ-
zione con nuovi macchinari, tec-
nologicamente avanzati. E di far
parlare diversi mondi: design,
moda, artigianato, tecnologia. In-
dicazioni utili, che ci incoraggiano
nelle scelte di policy che abbiamo
già preso e ci impegnano a conti-
nuare con determinazione a rea-
lizzare i nostri obiettivi».l

Il tour dell’assessore tra le imprese
Bilancio positivo per Manzella
Proseguono gli incontri
con le realtà produttive
di tutto il territorio

L’assessore Gian Paolo Manzella

70
l Secondo
gli organizzatori
i partecipanti
erano 70mila,
per altre fonti
erano almeno la metà

AD AMATRICE
Pronto Spesa e non solo
Al via il servizio
l Attivo di nuovo da oggi il
programma ‘Pronto Spesa e
Non Solo’ per la consegna a
domicilio gratuita agli
abitanti delle S.A.E. di
Amatrice e di Accumolidei
prodotti e dei servizi forniti
delle attività commerciali
delocalizzate dei due
C omuni.

LO STRUMENTO
Piani di Zona
Nasce l’Osser vatorio
l Con l’approvazione della
legge sul Collegato in
Consiglio regionale, il Lazio
ha istituito l’Osser vatorio
sui piani di zona, che avrà il
compito di monitorare e
intervenire sui piani di zona
realizzati o in corso di
attuazione nel territorio
re g i o n a l e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Ufficio di pace da tutelare
Ma è già scontro politico
Il caso Dura risposta del consigliere comunale Pasquale De Simone
all ’avvocato Patrizia Menanno del Partito Democratico di Formia

GAETA

L’ipotesi della chiusura della
sede di Gaeta del Giudice di Pace
nei giorni scorsi ha visto interve-
nire l’avvocato Patrizia Menanno
membro del Partito Democratico
di Formia dedita all’unità temati-
ca “Giustizia e Libertà”, alla qua-
le ha deciso di rispondere il Con-
sigliere comunale di Gaeta, Pa-
squale De Simone, che ha defini-
to le sue dichiarazioni “illumi-
nanti e in parte capziose”.

«L’ Avvocato Menanno – affer-
ma il consigliere De Simone - di-
chiara nella sua nota riferendosi
al Tribunale del Giudice di Pace
che la politica deve fare qualsiasi
sforzo di bilancio per mantener-
lo, così come sono stati fatti fino-
ra. Sforzi di bilancio che vorrei ri-

cordare all’esponente del Pd for-
miano e non solo, finora li ha so-
stenuti soprattutto il Comune di
Gaeta che avanza un credito di
400mila euro nei confronti degli
altri Comuni». In merito all’idea
di andare oltre la volontarietà del
trasferimento del personale da
parte delle Amministrazioni, Pa-
trizia Menanno ha parlato del
“dovere di destinare personale
impiegatizio” in proposito del
quale il Consigliere comunale di
Gaeta ha puntualizzato che «og-
gi il Tribunale del Giudice di Pace
rimane aperto grazie ai dipen-
denti del Comune di Gaeta ben
tre che garantiscono con grandi
sacrifici ed abnegazione il man-
tenimento del presidio che altri-
menti senza di loro sarebbe già
chiuso». «Cara avvocato Menan-
no – ha dichiarato ancora De Si-

mone - sono ben due anni che il
Comune di Gaeta attraverso note
ufficiali ha sollecitato anche il
suo Comune, Formia, ad indivi-
duare e destinare del personale
per gli uffici del Tribunale di Gae-
ta. Solleciti che sono caduti nel
vuoto. Inoltre noi siamo tra i più
convinti sostenitori che solo una
politica comprensoriale potrà tu-
telare l’intero territorio del Golfo
di Gaeta». In merito, poi, all’ipo-
tesi di trasferire l’ubicazione de-
gli uffici a Formia, il consigliere
De Simone ha aggiunto: «Ben
venga, aggiungiamo noi. Se così
fosse, con il beneplacito del Pre-
sidente del Tribunale, da Gaeta
troverà un parere favorevole allo
spostamento degli uffici a For-
mia, perché noi ci teniamo a pre-
servare il presidio sul territorio
come dimostrano i fatti».l Ad f

Il tribunale di Gaeta

Weekend di controlli
Numerose denunce
da parte dell’Ar m a

FORMIA

Quattro persone denunciate,
cinque segnalate alla Prefettura e
controlli ad esercizi commerciali e
circolazione stradale. Questo il bi-
lancio di un vasto servizio di con-
trollo effettuato dai Carabinieri
della Compagnia di Formia nel-
l’ultimo fine settimana su tutto il
territorio di loro competenza. Gli
uomini comandati dal maggiore
David Pirrera hanno deferito, in
stato di libertà quattro persone
per guida sotto l’influsso di so-
stanze alcoliche, guida sotto l’ef -
fetto di sostanze stupefacenti, ri-
fiuto di sottoporsi all’accertamen -
to riguardante l’uso di sostanze
stupefacenti, guida con patente
revocata, guida senza assicurazio-
ne e guida senza carta di circola-
zione. Purtroppo persone senza

scrupoli si mettono alla guida del-
leauto,pur nonessendonellecon-
dizioni fisiche previste. Nell’am -
bito degli stessicontrolli venivano
sequestrati complessivamente
12,50 grammi di hascisc, detenuti
da cinquepersone, tuttesegnalate
alla Prefettura di Latina, quali as-
suntori di droga. Ma i controlli
hanno riguardato anche Ponza.
Infatti due sanzioni amministra-
tive sono state comminate a due
locali commerciali dell’isola, i cui
titolari permettevano la diffusio-
ne di musica amplificata all’aper -
to in orario non consentito, come,
tra l’altro, previsto da ordinanza
sindacale. Nell’ambito del servi-
zio coordinato, finalizzato a con-
trastare reati di vario tipo, i milita-
ri dell’Arma della Compagnia di
Formia hanno controllato tren-
totto autoveicoli, mentre quaran-
tasei persone sono state identifi-
cate e quindici controllate perchè
sottoposte al regime di arresti do-
miciliari. Infine sono state inflitte
nove contravvenzioni per viola-
zione al Codice della Strada. l G .C.

Il monitoraggio
agli esercizi commerciali
e circolazione stradale

I carabinieri di Formia

Una Commissione locale per il paesaggio
Il Consiglio deve nominare i tre componenti
La seduta convocata
per domani
nell’aula consiliare

GAETA

Il Consiglio comunale di Gae-
ta si riunirà domani, martedì 2
ottobre, alle otto, presso l’aula
consiliare del Palazzo municipa-
le di piazza XIX Maggio. La riu-
nione, convocata dalla Presiden-
te del Consiglio comunale, Giu-
seppina Rosato, si terrà in questa
data in prima convocazione per
proseguire fino all’esaurimento

dei punti all’ordine del giorno
programmati. In realtà, questa
volta, all’ordine del giorno vi è un
solo punto, ovvero la “nomina di
tre membri componenti la Com-
missione locale per il paesaggio
per l’espletamento delle funzio-
ni amministrative in materia di
paesaggio come sub-delegate ai
Comuni dalla L.R. 8/2012 e
s.m.i.”. Eventualmente una se-
duta non dovesse rivelarsi suffi-
ciente, come di consueto, si pro-
seguirà con la riunione anche nei
giorni successivi a quello iniziale
di convocazione, a partire dalle 9
del mattino, salvo diversa deter-
minazione del Consiglio. lGiuseppina Rosato

Recupero dell’area ex-Pia
La presentazione del progetto
Saranno illustrati
i dettagli dei lavori
di riqualificazione

GAETA

Nella mattina di domani,
martedì 2 ottobre, precisamente
alle 10.30, presso l’aula consilia-
re del Palazzo Municipale di
piazza XIX Maggio a Gaeta, si
terrà la presentazione dei lavori
di riqualificazione messi a punto
per l’area conosciuta come
“Ex-Pia”. L’illustrazione del pro-
getto relativo al luogo avverrà,

naturalmente, alla presenza del
Primo Cittadino della città, Co-
smo Mitrano, unitamente all’in-
tervento del Presidente del Nu-
cleo dell’Azienda Sviluppo Indu-
striale, l’avvocato Salvatore For-
te, nonché i tre imprenditori An-
gelo Spinosa, Franco Forte e Ro-
berto D’Ottavio. A loro si unirà,
inoltre, anche l’architetto Marco
Pietrosanto dello “Studio Mp2s”.
Sarà questa l’occasione, quindi,
per conoscere il progetto del sito
che verrà realizzato nell’area, co-
siddetta “ex-Panapesca”, ovvero
l’ex-stabilimento di lavorazione
e surgelazione del pesce, sita nel
territorio del Comune di Gaetal

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

Pasquale De Simone
C o n s i g l i e re

«Gli sforzi di bilancio
finora li ha sostenuti

il Comune di Gaeta
che avanza un credito

di 400mila euro»
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Un momento dell’i n c o n t ro

Tutela del mare, sinergia tra Guardia Costiera e Comune

L’INIZIATIVA

Il Direttore marittimo del La-
zio Capitanodi VascelloVincenzo
Leone, accompagnato dal Co-
mandante della Capitaneria di
Porto di Gaeta Capitano di Frega-
ta Andrea Vaiardi e dal Coman-
dante dell’Ufficio Locale Maritti-
mo di Formia Capo di 1ª Classe
Michele Danza, ha incontrato al-
cuni giorni fa il sindaco di Formia
Paola Villa.

Obiettivo: suggellare la siner-
gia creatasi tra la Guardia Costie-
ra e gli Enti locali per la sensibiliz-
zazione ambientale ed al rispetto
del mare.

L’occasione anche per parlare
della recente campagna avviata
dalla Direzione Marittima del La-
zio a livello regionale “Mantenia -
molo Blu”, con l’intento di attira-
re l’attenzione della cittadinanza
sul tema, attraverso l’illumina -
zione notturna di edifici pubblici
con una luce blu, al fine di ram-
mentare la colorazione del mare,
che deve essere rispettato e tute-
lato, soprattutto per le generazio-
ni che verranno.

L’iniziativa segue altri progetti

Il caso Il parcheggio Moro è di proprietà della curatela fallimentale: perplessità sull’as ta

Gestione sosta affidata ai privati
Restano i dubbi sul multipiano
FORMIA

La scelta dell’amministrazio -
ne comunale diFormia di affidare
la gestione del servizio parcheggi
ad un privato non è stata condivi-
sa in particolaredal Partitodemo-
cratico che - sotto la passata giun-
ta - aveva optato per una pubbli-
cizzazione. Delibera - appunto -
che è stata revocata. Sempre dal-
l’interno del Pd ora si dicono mol-
to preoccupati soprattutto per le
conseguenze che la decisione del-
l’attuale governo cittadino po-
trebbe comportare. E sul piano oc-
cupazionale e sulla vicenda del
multipiano delle poste.

A porre dubbi e interrogativi è il
rappresentante del partito demo-
cratico, Gennaro Ciaramella. In
primis il personale e l’ipotesi (or-
mai scartata) di poter affidare la
gestione della sosta alla Formia
Rifiuti Zero. «Alla fine 2014 la FRZ
non era ancora partita ed un qua-
dro normativo incerto. Ad oggi
non ci sono normative che impe-
discono l’affidamento in house
dei parcheggi. Il passaggio di can-
tiere è possibile per previsioni
ccnl, pubblico o privato che sia.
Viene quindi meno il ragiona-
mento fatto da alcuni esponenti
della maggioranza, per cui la scel-
ta del privato è dettata dalla vo-
lontà di garantire i livelli occupa-
zionali. Il problema vero non è la
clausola sociale ma l’obbligo a far-
si carico del numero e dei livelli
dell’attuale personale assunto, co-
sa che un privato può legittima-
mente disconoscere come ha chia-
rito Anac, per cui prima del CCNL
di comparto viene il principio di
libera organizzazione dell’impre -
sa e che comunque, la clausola so-
ciale, non può intendersi “imposi -
tiva”». Altra situazione il multi-
pianoche ricordiamoè dellacura-
tela fallimentare della Formia
Servizi. Attraverso un fondo di ac-
cantonamento dei proventi deri-
vanti dagli introiti del parcheggio,
il Comune continua a utilizzare il
parcheggio e la curatela si vede ri-
conoscere questi proventi attra-
verso il fondo. «Per pagare i credi-

tori, la curatela metterà all’asta il
Multipiano?! Molti credono di si.
Se sarà messo all’asta, il rischio è
quello dinon essere in gradodi ac-
quistarlo e farlo diventare un par-
cheggio privato, fuori quindi dal
circuito degli abbonamenti e della
sosta regolamentatadal pubblico.
Nonstiamo parlandodiun paiodi
posti auto,ma dellapiù grande in-
frastruttura della sosta presente
incittà».A questopunto l’interro -

gativo: «Come si intende interce-
dere (sempre se è legalmente pos-
sibile) con la curatela, ed evitare
l’asta? Nel caso in cui dovesse es-
sere possibile (ma anche se non lo
fosse), ci sono modalità per far si
che l’indebitamento per l’acquisi -
zione possa essere “tenuto fuori”
dal bilancio dell’ente? Con la so-
cietà pubblica sarebbe stato pos-
sibile, inquesto casonon loso. Per
essere più chiari: con la frz, socie-

L’incontro tra i vertici
della Capitaneria di porto
ed il sindaco Paola Villa

in corso di realizzazione da parte
della Direzione Marittima di Civi-
tavecchia, condivisi già con istitu-
zioni, enti e associazioni a livello
regionale, come quello relativo al-
la “Mappatura della costa lazia-
le”, oquello volto apromuovere la
raccolta, lagestione ed il successi-
vo smaltimento delle plastiche in
mare da parte dei pescatori pro-
fessionali. Il progetto “Mantenia -
molo Blu” è partito ieri con l’ac -
censione delle “luci blu” sugli edi-
fici delle Capitanerie di Porto di
Gaeta e Fiumicino e sullo storico
Forte Michelangelo a Civitavec-
chia, iniziativa alla quale il sinda-
co di Formia ha espresso apprez-
zamento e partecipazione. l

LA DECISIONE

In attesa di un nuovo ban-
do ci sarà la proroga alla Sis e
per i cittadini che hanno l’ab -
bonamento scaduto da ieri,
dal comune fanno sapere che
c’è un periodo di tolleranza in
cuinon sarannocontrollatigli
gli stessi dal 1/10/2018 al
7/10/2018.

Da oggi sarà possibile effet-
tuare il rinnovo mensile del-
l’abbonamento per la sosta a
pagamento presso i parcome-
tri abilitatie ubicatinel centro
urbano del Comune di For-
mia.

Dal parcometro sarà rila-
sciato un tagliando il quale do-
vrà essere apposto congiunta-
mente al vecchio abbonamen-
to di cui si è già in possesso. Sa-
rà possibile effettuare il rinno-
vo dell’abbonamento per più
diun meseecomunque sinoal
30 aprile 2019 solo presso la
sede della Sis sita in piazzetta
delle Erbe ove il personale ad-
detto apporrà sull’abbona -
mento, di cui si è già in posses-
so, un bollino riportante il nu-
mero dei mesi per cui si inten-
de rinnovare il suddetto.

L’ufficio Sis sito in piazzetta
delle Erbe è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13 e il gio-
vedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 al-
le 18.l

PROV VEDIMENTO

Ab b o n a m e nti
e rinnovo
Ecco le nuove
modalità

Piazzetta delle Erbe

tà al 100% del Comune di Formia,
sono stati acquistati mezzi per 3
milioni di euro ma il debito per
l’investimento se lo è accollato la
società. Sarà pagato dalla stessa,
non intaccando il bilancio comu-
nale. Inutile dire che difficilmente
Frz potrà partecipare ad una
eventuale asta, considerato anche
il fatto che non gestisce il servizio
della sosta, cheè giàespostaper la
flotta mezzi». l M . D. M .

In alto il
p a rc h e g g i o
multipiano delle
p o s te
A sinistra
il comune
di Formia
ed il
ra p p re s e n ta n te
del partito
d e m o c ra t i c o,
G e n n a ro
C i a ra m e l l a

Fo r m i a



39EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
1 ottobre 2 01 8

Globe Theatre: serata finale dei corti

FUORI PORTA

Perché il teatro ci piace o non ci
piace? Perché nonpossiamo farne
a meno? È ancora importante og-
gi? Quanto e in che modo il teatro
puòessereun mezzodi comunica-
zione attraentee validoper lenuo-
ve generazioni? Suqueste doman-

de Gigi Proietti, direttore artistico
del Silvano Toti Globe Theatre di
Roma, ha chiesto ai cineasti di rea-
lizzare un corto a tema libero per
celebrare i primi 15 anni del Tea-
tro di Villa Borghese. Nella serata
finale di oggi, ore 21, ingresso gra-
tuito fino ad esaurimento posti,
avverrà la premiazione dei miglio-
ri lavori giudicati da una giuria
competente e qualificata. Alle
proiezioni verranno affiancate
performance musicali e teatrali
della Compagnia del Globe. Non
mancherà il saluto di Proietti.l

Racconti crudeli
del prof Prandi
Storie di vita
e di sentimento
Libri & autori La presentazione oggi a Latina
nell ’ambito della rassegna “Periferie Q... ulturali”
Si parla di amore, amicizia, viaggio e morte

EDITORIA

Le lunghe giornate trascorse
tra cielo e mare, gli anni sulle na-
vi militari prima e poi su quelle
mercantili, al comando delle
quali ha solcato gli oceani. La vita
del marinaio, rude, avventurosa,
i tanti incontri fatti che la patina
del tempo ha velato di un lieve
sprazzo di poesia, no... non si pos-
sono dimenticare.

Francesco Prandi ricorda nel
suo libro più recente storie di per-
sonaggi incontrati durante i suoi
vagabondaggi per mare e per ter-
ra dallequali si evince labellezza,
l'amore e la tragicità della vita.

“Racconti crudeli”, edito dal
Sensoinverso, verrà presentato
oggi dall’insegnante e scrittrice
Lucia Santucci e dal giornalista
Fabrizio Giona nel corso dell'in-
contro con l’autore che avrà luo-
go a Latina, alle ore 17.00, presso
l’Istituto Comprensivo Don Mila-
ni, in via Cilea Q4. L’attrice ponti-
na Giada Prandi, figlia dell’auto-
re, leggerà alcuni brani del libro.

Uomo di mare, ma anche per
anni professore di Lingua e Let-
teratura inglese nei licei dove ha

concorso alla formazione di nu-
merosissimi giovani, scrittore,
saggista e poeta, appassionato di
letterature straniere e di cinema,
Francesco Prandi è ormai un lati-
nense doc e ogni suo nuovo scrit-
to è sempre una sorpresa interes-
sante.

Quest’ultimo, che riporta im-
magini osservate “con la profon-
dità e la sensibilità proprie del

viaggiatore autentico” come an-
ticipa lo stesso autore, rappre-
senta l’ennesima prova di chi sa
affrontare temi esistenziali quali
l’amore, l’amicizia, il viaggio in-
teso nel più ampio dei sensi, la
morte. E costituisce un quadro
talora crudo, ma sempre realisti-
co, mai privo di quella personale
poetica che è tipica del celebre
prof.l F.D.G .

Questa sera a Roma
Ingresso gratuito
fino esaurimento posti

Gigi Proietti,
tra gli artisti
e showman
più amati
da sempre
e direttore
del Silvano
To t i
Globe Theatre
di Roma

Il professore
pontino
Fra n c e s c o
Pra n d i ,
uomo di mare

U n’o p e ra
scritt a
di getto
sulla bianca
s abbia
di Hermosa
B each

Straordinario Uto Ughi
mercoledì all’Au d i to r i u m
lMercoledì 3 ottobre, alle ore
20.30, concerto di Uto Ughi
all’Auditorium Parco della
Musica. L’occasione è data dal
lancio dell’ultima incisione
discografica del Maestro, uscita
per Sony Classical. Grandi
emozioni con “Note d'Europa. Le
più belle pagine del repertorio
violinistico con i preziosi violini di
Ughi: Stradivari e Guarnieri del
Gesù”. Al fianco del Maestro i
Filarmonici di Roma.

Roma, concerti
i m p e rd i b i l i

Il 3 ottobre vernissage
al Vittoriano
l Inizia il countdown per tutti gli
appassionati di arte e di Andy
Warhol. Il complesso del
Vittoriano, dal prossimo 3
ottobre, ospita un’esposizione
interamente dedicata all’artista di
Pittsburgh in occasione del
novantesimo anniversario della
sua nascita: oltre 170 le opere
esposte, a riassumere
l’incredibile vita di uno dei più
grandi geni artistici del suo
s ecolo.

Aspett ando
Andy Warhol

Festa dei Nonni
alla Biblioteca Accrocca
l Che poesia vedere gli uni vicino
agli altri nonni e nipoti. Accadrà
domani, alle ore 16:30, presso la
Biblioteca comunale “Elio Filippo
Accrocc a” di Cori. In occasione
della Festa dei Nonni organizzata
dall’Associazione culturale
Arcadia e dalla Società
Cooperativa Onlus “Utopia 2000”
che gestisce l’asilo nido
comunale Il Bruco Verde”, si
svolgerà un pomeriggio tra storie
e parole.

Cori, pomeriggio
tra fiabe e parole

Nonni, la saggezza che insegna

LO SCRITTORE
L

Vivere sospesi
tra mare e terra

crea mondi
e sottomondi legati

da un invisibile
filo di ricordi

L

Il Maestro violinista Uto Ughi

Il 7 ottobre allo Studio Borgna di Roma
Francesco Mascio: Wu Way
l Il chitarrista e compositore
Francesco Mascio il prossimo 7
ottobre, alle ore 18, presenterà
nell’Auditorium del Teatro Studio
Borgna di Roma il suo più recente

progetto musicale, dal titolo Wu
Way. Si tratta di una produzione del
tutto originale che dimostra la
capacità del musicista di
sperimentare senza limiti.
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

1
OT TOBRE

G A E TA
Proiezione del film “L’Amica Ge-
n i a l e” Tratto dal romanzo di Elena
Ferrante, il film sarà proiettato in an-
teprima all’Ariston di Gaeta. È la sto-
ria di una signora ora anziana che, im-
mersa in una casa piena di libri, ac-
cende il computer e inizia a scrivere
la storia di un’amicizia: il legame con
la persona più importante della sua
vita, apparentemente scomparsa
senza lasciar traccia. Ha conosciuto
Raffaella Cerullo, chiamata Lila, in pri-
ma elementare, nel 1950. Ambientata
in una Napoli pericolosa e affasci-
nante, inizia così il loro percorso che
copre oltre sessant’anni di vita e che
tenta di raccontare il mistero di Lila,
l’amica geniale di Elena, la sua miglio-
re amica, la sua peggiore nemica. So-
no previsti tre spettacoli: alle 17.30, al-
le 19.45 e alle ore 22
SEZZE
Festival di danza contemporanea
Te n Da n c e Parte la sesta edizione
del Festival di danza contemporanea
TenDance dal tema “Incontri ravvici-
n at i ” che si svolgerà tra Sezze, Latina
e Priverno. Il coreografo Tommaso
Monza, insieme alla sua compagnia
Natiscalzi e in collaborazione con
Matutateatro, presenta presso Mat
spazio-teatro lo spettacolo allo sta-
dio embroniale “Fa u st _ s p a z i o”, di cui
mostrerà ad un gruppo scelto di
spettatori i vari step della creazione
sulla base del feedback ricevuto dal
pubblico. Un lavoro del tutto in diveni-
re, questo, che verrà prossimamente
portato in scena a Latina nella sua
forma compiuta

M A RT E D Ì

2
OT TOBRE

CORI
Festa dei Nonni Alle 16.30, la Biblio-
teca comunale “Elio Filippo Accroc-
c a” ospiterà la Festa dei Nonni orga-
nizzata dall’associazione Arcadia e
dalla Onlus “Utopia 2000” con il pa-
trocinio del Comune di Cori. Nonni e
nipoti si ritroveranno insieme per un
pomeriggio tra storie e parole. Tutti
gli interessati potranno partecipare
alle letture a bassa voce e a un labo-
ratorio creativo per grandi e piccini
L ATINA
Point of View - Corso di Fotografia
Il collettivo fotografico Point of View
presenta un nuovo corso di fotogra-
fia per l’anno accademico 2018-19:
utilizzo delle reflex e di tutte le sue
funzioni, regole di composizione,
uscite fotografiche. L’incontro cono-
scitivo sarà ospitato presso il Sotto-
scala9 (via Isonzo, 194). Per parteci-
pare inviare una mail a pof-
vlt@gmail.com e scrivere nell’o g g et -
to: Adesione Corso Fotografia
Corso di pasticceria “La pasta
f ro l l a” Un corso completamente de-
dicato alla regina delle paste da pa-
sticceria: la pasta frolla. I professioni-
sti della pasticceria Operà seguiran-
no i partecipanti passo passo per
carpire i segreti della pasta frolla.
Orario corso: dalle ore 18 alle 21.30.
Costo per singolo corso 55 euro
SEZZE
Festival di danza contemporanea
Te n Da n c e Secondo giorno per il Fe-
stival di danza contemporanea Ten-
Dance “Incontri ravvicinati” press o
Mat spazio-teatro. La residenza arti-
stica del coreografo Tommaso Mon-
za e della sua compagnia di danza
Natiscalzi prosegue: insieme al pub-
blico interagiranno sullo spettacolo
allo stadio embrionale “Fa u st _ s p a -
z i o”, al fine di plasmarlo e completarlo
fino al prossimo 6 ottobre

MERCOLEDÌ

3
OT TOBRE

L ATINA
Beato Transito di San Francesco
d’As sisi Uno spettacolo per rivivere i
momenti del Beato Transito di San
Francesco d’Assisi, dalla vita terrena
alla casa del Padre, attraverso il rac-
conto e le scene interpretate dai ra-
gazzi del Gruppo Trapper & Cuccioli
di Trapper. Presso la parrocchia San

Francesco d’Assisi (Via dei Cappuc-
cini, 36) alle ore 21. Ingresso libero

G I OV E D Ì

4
OT TOBRE

G A E TA
Klaidi Sahatçi e i giovani virtuosi
Alle ore 21 presso il CinemaTeatro
Ariston (Piazza della Libertà, 19) si
terrà il concerto di Klaidi Sahatçi e i
giovani virtuosi, con Germana Porcu,
Elisa Spremulli e Vincenzo Meriani ai
violini, Orfeo Mandozzi al violoncello,
Redjan Teqja al pianoforte, su musi-
che di Pablo de Sarasate, Maurice
Ravel e Felix Mendelssohn. Ingresso
al costo di 10 euro
L ATINA
La gnoccheria nuovi impasti e ri-
c ette Alla piemontese, alla milanese,
alla bolognese, alla napoletana. Il mo-
tivo per cui esistono tanti modi di pre-
parare gli gnocchi di patate è che li si
vorrebbe mangiare tutti i giorni tanto
sono buoni. A condizione però che
siano fatti in casa. Dalle 18 alle 21.30,
presso la Pasticceria Operà, si svol-
gerà un corso dedicato a quest’a r te.
Costo per singolo corso: 35 euro
MARINO
Talk - Italian Coldplay Tribute
B and La storica tribute band romana
dei Coldplay torna sul palco, questa
volta al Kirby’s Garden (via dei Mille,
8), per ripercorrere tutti i maggiori
successi del gruppo inglese dall’ini-
zio della sua carriera fino all’ultimo al-
bum, “A Head Full Of Dreams”. I Talk
nascono nel 2010 a Roma grazie al-
l’incontro di vari musicisti uniti dalla
passione per i Coldplay. Da subito
decidono di diventare unici grazie ad
una ricerca maniacale dei suoni, del-
le immagini e delle scenografie della
band britannica. A partire dalle ore 21
VELLETRI
Presentazione del libro “Il segreto
del Faraone nero” Marco Buticchi
sarà ospite alle 18.30 presso la libre-
ria Mondadori Bookstore (Via Pia, 9)
per presentare il suo ultimo romanzo
“Il segreto del Faraone nero” edito da
Longanesi, un’opera pregna di intri-

ghi e del fascino dell’antico Egitto
messa a punto da un autentico mae-
stro dell’avventura. Ingresso libero

VENERDÌ

5
OT TOBRE

APRILIA
Algeria e Palestina: cibo e cultura
Tornano le cene di “Ricordi d’A ro m a”
per viaggiare nel mondo alla scoper-
ta di nuovi e vecchi paesi. La cena sa-
rà a base di piatti algerini e palestine-
si: mutabbal batinjam, crema di me-
lanzane speziate; khart bekhusa, sal-
sa di yogurt e zucchine con aglio; fa-
lafel, polpette di ceci; insalata araba;
kobez, pane palestinese; bourek;
cous cous con agnello algerino o con
verdure; baklawa. La cena degusta-
zione si terrà presso il locale Raggio
di Sole Agpha (Via Aldo Moro, 47)
FO R M I A
Frangettas live Tornano i Franget-
tas con il loro travolgente beat anni
‘60, nei locali del pub-birreria Morga-
na (via Abate Tosti, 105), alle ore 22
L ATINA
Pvar Live “Pvar ” è un progetto di im-
provvisazione nato dalla collabora-
zione tra Lorenzo Binotti (pianoforte,
elettronica) e Mirco Ballabene (con-
trabbasso, elettronica). Entrambi i
musicisti sono fondatori del Labora-
torio di Improvvisazione e Musica
Sperimentale di Urbino con il quale
stanno cercando di promuovere nel
loro territorio la cultura della musica
creativa e lo sviluppo di un collettivo
stabile di improvvisatori. La forma-
zione concentra i propri sforzi nella
ricerca di un linguaggio basato sul-
l’interazione in tempo reale tra stru-
menti acustici tradizionali e dispositi-
vi elettroacustici o digitali, dove l’im-
provvisazione si allontana dai territori
esplorati dal jazz “t ra d i z i o n a l e” in fa-
vore di un’idea della musica che ten-
de verso la composizione estempo-
ranea. Il duo si esibirà negli spazi del
Museo Madxi (via Carrara, 12a), alle
ore 22. L’evento è organizzato in col-
laborazione con il Circolo H
Supreme - Robbie Williams Expe-
rience La più grande e fedele tribute
band dedicata a Robbie Williams si
esibirà a partire dalle ore 20 sul pal-
coscenico del Manicomio Food
(Strada F. Agello)
Quattro sfumature di rosso Ap-
puntamento negli spazi di Parliamo-
divino (Via Eugenio di Savoia, 18) per
una prelibata degustazione di quat-
tro tipologie di vino rosso: un rosso
porpora, un rosso rubino, un rosso
granato e un rosso aranciato. La de-
gustazione verrà guidata dal som-
melier e degustatore Ais Antonio Iac-
carino, che porrà in luce gli elementi
che regalano al vino le diverse sfu-
mature cromatiche; il tutto sarà ac-
compagnato da un piatto di affettati,
formaggi di varia stagionatura, crosti-
ni e dolce finale. Costo 25 euro
PRIVERNO
The Big Draw Con “Siti - Laboratorio
di immaginazione urbana e umana”
anche Priverno partecipa a The Big
Draw, il più grande festival di disegno
al mondo promosso in Italia da Carta
Fabriano. L’appuntamento, intera-
mente dedicato al disegno e all’e-
splorazione della città con due labo-
ratori per grandi e piccoli e un incon-
tro pubblico per riflettere sull’a r te,
sulla città, sulla sua rappresentazio-
ne e la sua trasformazione, si svolge-
rà nel centro a partire dalle ore 10.
Memorie, emozioni e percezioni per
comprendere la città, per guardare
Priverno attraverso prospettive diffe-
renti, attraverso immagini che solo un
“l i b ro” può generare
VELLETRI
Corso di Flamenco Nuovo corso in-
frasettimanale con la maestra e “bai-
l a d o ra” internazionale Caterina Lucia
Costa, presso la scuola Ballo Danza
Mirko & Milva (via vecchia di Napoli
144). Livello intermedio alle 19.30,
principiante alle 20.45; per ulteriori
informazioni: info@ballodanzamm.it

Marco Buticchi
presenta a Velletri
un nuovo romanzo
d’av ve n t u ra

Il coreografo
Tommaso Monza
ospite a Sezze

Lorenzo Binotti
al Madxi di Latina
con il progetto
musicale “P va r ”

In arrivo il circo degli orrori
Sipario Personaggi e clown terrificanti
traghettano il pubblico in un mondo choc

Dal 5 ottobre al Brancaccio

NELLA CAPITALE

Teatro, acrobazie, mostri e
cabaret. Il Circo degli Orrori sta
per approdare al Brancaccio di
Roma, con le sue storie mimate e
l’avvolgente sensualità di alcune
performance, il tutt senza mai di-
menticare il pubblico, anzi
creando piena sintonia con esso
fino a sviluppare una vera e pro-
pria interazione con un pizzico di
malizia. Gli spettatori - appren-
diamo dalle note dell’evento -
verranno accolti all'ingresso da

personaggi terrificanti, per esse-
re poi traghettati da una sorta di
Nosferatu - nel mondo inquie-
tante di un Circo abitato da morti
viventi, da acrobati che sembra-
no usciti da un rito voodoo, da
clown che hanno tutto tranne
che l’aspetto tranquillizzante.Lo
spettacolo, sconsigliato ai mino-
ri di 12 anni, è in programmazio-
ne da venerdì 5 ottobre sino al 21
ottobre alle ore 20.45.

Sabato e domenica doppio ap-
puntamento quotidiano, alle ore
17.00 e alle ore 20.45,

Info: 06 80687231/2.l


	1
	3
	7
	12
	21
	22
	39
	43

