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Cronaca Lo scalo ferroviario abbandonato nonostante il progetto di restyling. E a Minturno sabotata l’illuminazione pubblica

Notte di follia nella stazione
Tre stranieri in preda a un raptus lanciano sassi nello scalo ferroviario, danneggiata la macchinetta delle foto tessere

La stazione ferroviaria di La-
tina Scalo ha fatto da scenario,
sabato notte, all’ultimo danneg-
giamento di una lunga serie, il
raptus di follia di un gruppetto di
stranieri sfociato in raid vandali-
co. Un episodio che ripropone lo
scarso livello di sicurezza dello
scalo, nonostante un progetto di
rifacimento strutturale da circa
nove milioni di euro mai decolla-
to. Del resto telecamere di video
sorveglianza sono installate
ovunque al giorno d’oggi, tranne
che lungo i binari della stazione
del capoluogo pontino. Se si fos-
se ferito qualcuno ieri notte non
sarebbe stato possibile identifi-
care gli autori del folle gesto.

Vandali in azione anche a
Minturno, dov’è stata danneg-
giata la pubblica illuminazione.
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All’i n te rn o

L’attrice romana Gaia De Laurentiis, due volte protagonista nel nuovo cartellone del Moderno

La stagione Si apre il 19 ottobre con Cifola, De Laurentiis, Fazi, Ricciardi

Teatro Moderno
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della commedia
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Mario Leone
MFE

L’idea promossa dal
M ov i m e nto

Federalista Europeo
La prossima

primavera le elezioni

L’e vento Ieri l’apertura della settimana di studi con un convegno

Tanta voglia di Europa
Il seminario a Ventotene
POLITICA

“Il federalismo in Europa e
nel mondo. Dall’Unione Mone-
taria agli Stati Uniti d’Europa”.
E’ questo il titolo scelto per la
37esima del Seminario di for-
mazione federalista, in pro-
gramma da ieri e che termine-
rà il 7 settembre, organizzato
dall’Istituto di Studi Federali-
sti Altiero Spinelli insieme a
Regione Lazio, Provincia di La-
tina, Comune di Ventotene,
Movimento Federalista Euro-
peo, Gioventù Federalista Eu-
ropea. I temi più attuali, dalla
crisi economica alla questione
mediterranea, saranno al cen-
tro delle relazioni e dei dibatti-
ti nell’isola in cui più di settan-
t’anni fa Altiero Spinelli scrisse
il Manifesto di Ventotene.

La giornata di ieri, quella di
apertura, è stata dedicata ad
un interessante convegno dal
titolo “Le responsabilità dell’I-
talia per la riforma dell’E u r o-
pa” al quale hanno preso parte
Giorgio Anselmi (Presidente
Istituto di Studi Federalisti Al-

tiero Spinelli), Gabriele Paniz-
zi (Vice-Presidente Istituto di
Studi Federalisti Altiero Spi-
nelli) Gerardo Santomauro
(Sindaco di Ventotene), Carlo
Medici (Presidente della Pro-
vincia di Latina), Damiano Co-
letta (Sindaco di Latina,) Anto-
nio Argenziano (Segretario ge-
nerale Gioventù Federalista
Europea).

E’ stata quindi assegnata ad

una giovane partecipante la
quarta edizione del Premio
“Antonio Saggio”, avvocato ge-
nerale della Corte di Giustizia e
primo e finora unico italiano
Presidente del Tribunale di
Prima Istanza a Lussemburgo.

«Da questa Isola che amo
molto, cogliete il messaggio
più importante di questa no-
stra Italia e del concetto di Eu-
ropa la dignità della persona
umana e dei suoi diritti. Uma-
nità e persona, e non etnia - ha
detto ieri il sindaco di Latina
Damiano Coletta - Non umani
più umani altri. Umanità
espressa nel concetto dei padri
dell'Europa, una Europa acco-

gliente, inclusiva, umana. E
ora dobbiamo essere pronti a
dare un segnale importante di
condivisione, di abbattimento
dei muri, di protezione dei gio-
vani, del lavoro, degli anziani e
della libertà.». Il sindaco di
Ventotene Gerardo Santomau-
ro ha aggiunto: «A Ventotene è
accaduto qualcosa che il Regi-
me non prevedeva. Ha messo
insieme persone che anelava-
no alla libertà e da loro è nata
una speranza e una forza per
lavorare per una nuova Euro-
pa, quella dei popoli. Portate
nel cuore questo desideri e ga-
tene il vostro percorso di vita».
l

La prima giornata
del seminario si è
svolta ieri sull’isola
di Ventotene.
Alcuni giovani
partecipanti, nei
giorni scorsi, a
Latina

Coinvolti 150
g i ova n i

p rove n i e nt i
da tutto il

mondo per
confrontarsi e

d i b atte re

L’unità dei
Paesi europei

al centro dei
d i b att i t i

o rg a n i z z at i
dal Mfe

sull’is ola
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Tra le eccellenze

L’EXPLOIT
JACOPO PERUZZO

Quando si tratta di prodotti
locali, il Lazio di rivali ne ha ve-
ramente pochi, forte di una tra-
dizione unica e di un territorio
privilegiato. Ed è sicuramente
questa la ricetta che ha permes-
so alla regione di blindare la
terza posizione nella classifica
delle Bandiere del Gusto Made
in Italy di Coldiretti, l’indagine
che premia i prodotti tipici e
tradizionali. Il Lazio ottiene la
medaglia di bronzo con 409
prodotti premiati, ossia quasi il
10% dell’intero patrimonio na-
zionale.

I prodotti tipici
Dalla Sambuca Vecchia e la
Rattafia della Ciociaria alla car-
ne di bufala di Pontinia, pas-
sando per il guanciale e il maia-
le nero dei Monti Lepini, la sal-
siccia al coriandolo di Monte
San Biagio, la caciotta di vacca
ciociara, il carciofo di Sezze, la
cicoria di catalogna frastaglia-
ta di Gaeta, la crostata di viscio-
le di Sezze e le Frittelline di me-
le di Maenza. E come dimenti-
care il guanciale di Amatrice, le
olive di Gaeta, Sono solo alcuni
dei prodotti che hanno ricevu-
to il premio dall’associazione di
categoria guidata da Roberto
Moncalvo e Vincenzo Gesmun-
do.

La vittoria della tradizione
«Un traguardo importante per
la regione - ha affermato David
Granieri, presidente di Coldi-
retti Lazio, - che dà l’idea del
grande patrimonio agroali-
mentare presente e delle po-
tenzialità del territorio, anche
a livello di attrazione turistica,
a fronte di un’offerta spesso
omologata e appiattita verso il
basso». Ma dietro questa vitto-
ria c’è un altro messaggio im-
portante: portare avanti le tra-
dizioni paga ancora. «Molti
prodotti sono stati salvati dal-
l’estinzione grazie all’immenso
lavoro e alla dedizione di agri-
coltori e allevatori che sono riu-
sciti a salvaguardare e traman-
dare vere e proprie eccellenze
locali, espressioni di un territo-
rio che vanta anche 26 prodotti
tra Dop e Igp».

G ranieri:
«Tra g u a rd o
impor t ante
che sancisce
la grandezza
del nostro
p at r i m o n i o »

A destra
David Granieri

Il supporto della Pisana
Grande soddisfazione anche
per la Regione Lazio, protago-
nista di importanti manovre in
favore del settore primario. E la
notizia non poteva che far esul-
tare il presidente Nicola Zinga-
retti, che con un tweet ha
espresso la sua soddisfazione
per la «conferma della forza

delle nostre eccellenze e impre-
se agroalimentari. Un settore
strategico per lo sviluppo e il la-
voro. Con bellezze e sapori vin-
ciamo le sfide della crescita nel
mondo».

La classifica italiana
Sono ben 5056, in totale, le
Bandiere del Gusto Made in
Italy concesse ad altrettanti
prodotti italiani. Premiati in
totale 1525 diversi tipi di pane,
pasta e biscotti; 1428 verdure
fresche e lavorate; 792 salami,
prosciutti, carni fresche e in-
saccati di diverso genere; 496
formaggi; 253 prodotti della
gastronomia; 176 prodotti di
origine animale; 150 prepara-
zioni di pesci, molluschi, cro-
stace; 149 bevande tra analcoli-
che, liquori e distillati; 47 gras-
si; 38 condimenti; 2 birre arti-
gianali.l

Il successo Terzo posto in classifica per la regione: ecco i prodotti vincenti

Bandiere del gusto Made in Italy
Il Lazio sul podio di Coldiretti

4 09
l Sono 409
i prodotti premiati,
quasi un decimo
del totale
del patrimonio
nazionale

LA BUFALA DI PONTINIA
Verso il marchio DeCo
l È un’eccellenza invidiata
da tutta Italia, tanto che il
Comune di Pontinia ha
avviato l’iter amministrativo
per il marchio DeCo

CACIOTTA DI VACCA
Un prodotto unico
l Non poteva mancare la
caciotta di vacca ciociara,
una delle più antiche
produzioni della provincia
di Frosinone e di tutta Italia.

IL CARCIOFO DI SEZZE
Il “r e” della Sagra
l Un prodotto talmente
eccellente che è il
protagonista di una delle più
importanti sagre della
re g i o n e.

Z i n g a rett i :
« M e r i to
della forza
delle nostre
e c c e l l e n ze
e della
t ra d i z i o n e »

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

LA SAMBUCA VECCHIA
Liquore tutto ciociaro
l Tra i liquori che hanno
ottenuto un posto d’o n o re
della classifica di
Coldiretti c’è la Sambuca
Vecchia, tra le eccellenze
di tutta la regione.
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L’a m m i n i st ra z i o n e
comunale

sta valutando
le ipotesi possibili

tra cui l’azienda pubblica

Sosta, appesi a un futuro incerto
Il caso Fissata al 30 settembre la scadenza del servizio di gestione delle strisce blu affidato alla società Sis, già in proroga
A poche settimane dal termine nulla ancora è stato deciso sull’iter da seguire. E sale la preoccupazione dei lavoratori

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non trovano pace i lavorato-
ri (impiegati ed ausiliari del
traffico) attuali dipendenti del-
la società Sis, che gestisce le
strisce blu a Formia. Con un tra-
scorso lavorativo abbastanza
travagliato, essendo stati nel
passato prima alle dipendenze
della Formia Servizi, società
fallita, poi passati ad altre
aziende che si sono succedute
ed ora di nuovo in attesa di co-
noscere le loro sorti dopo il 30
settembre. Si, perchè è questo il
termine ultimo della proroga
dell’affidamento della gestione
dei parcheggi a pagamento alla
Sis. A poche settimane da que-
sta scadenza ancora non si sa
nulla sul futuro delle strisce blu
e quindi dei lavoratori del setto-
re. Per questo le varie sigle sin-
dacali si stanno attivando per
chiedere un incontro con l’a m-
ministrazione comunale per
conoscere l’iter che intende se-
guire per la gestione della sosta.
Oltre a sapere se ci sarà un ban-
do per individuare un privato a
cui affidare il servizio o se si
procederà con una società pub-
blica, gli ausiliari del traffico
cercano rassicurazioni sul loro
posto di lavoro, o meglio l’i n s e-
rimento della clausola sociale
con la quale si “obbliga” il nuo-
vo gestore ad assumere chi da
tempo ormai lavora in quel ser-
vizio. E se la nuova amministra-
zione sta valutando le varie ipo-
tesi per far proseguire il servi-
zio (in primis la gestione pub-

blica), c’è chi avanza precise
proposte al riguardo. E’ l’ex as-
sessore del settore, nonchè at-
tuale consigliere comunale di
opposizione Claudio Marciano
a lanciare un appello: «A nostro
avviso la gestione della sosta
deve tornare ad essere pubbli-
ca, come del resto prevede l’i n-
dirizzo dato dal Consiglio Co-
munale nella precedente consi-
liatura. Va costituita una socie-
tà in house a cui affidare anche

Il parcheggio
multipiano delle
Poste e sotto il
sindaco di Formia
Paola Villa

La decisione Approvati i lavori dell’immobile di via Pio IX

Presto nuovi alloggi di Erp
GAETA

Dalla Centrale Unica di Com-
mittenza Formia-Gaeta-Mintur-

no, nei giorni scorsi, è stato pub-
blicato l’avviso con cui si è con-
cluso il procedimento di gara per
i lavori di “recupero e razionaliz-
zazione dell’immobile di proprie-
tà comunale”, in via Pio IX desti-
nato ad alloggi di Erp, ovvero Edi-
lizia residenziale popolare, nel
territorio del Comune di Gaeta.
La Cuc ha approvato, infatti, la
proposta di aggiudicazione per la
procedura di affidamento in og-
getto in favore del “Consorzio sta-
bile Soledil Srl, classificatosi pri-
mo nella graduatoria formulata”,
in seguito alla valutazione delle
offerte economiche, a fronte del-
le centosessanta proposte pre-
sentate e le centoquarantasette
ammesse al procedimento di ga-
ra. Nella determinazione diri-
genziale si apprende che, da pro-
cedura, l’aggiudicazione “diverrà
efficace dopo la verifica del pos-
sesso dei prescritti requisiti”.l

il trasporto pubblico locale, ser-
vizio in proroga da anni e per
cui sono necessari ingenti inve-
stimenti, affinché si innesti un
circuito virtuoso tra i due servi-
zi, per cui i proventi dei par-
cheggi sostengono le espansio-
ni di servizio del trasporto. Il
successo della FRZ dimostra
come sia possibile una gestione
pubblica che coniuga l’e f f i c i e n-
za, la salvaguardia dei posti di
lavoro e la generazione di mi-
gliori servizi». Per il consigliere
i parcheggi andrebbero affidati
alla Formia Rifiuti Zero «per il
tempo strettamente necessario
all’affidamento al nuovo sog-
getto, a zero aggio, contando
sulla stabilità finanziaria ed
economica della nostra socie-
tà». l

La delibera Il comodato d’uso a favore della Capitaneria di Porto

Un battello per le coste
GAETA

E’ stato rinnovato per altri
cinque anni il contratto di como-

dato d’uso di un battello gomma-
to a favore della Capitaneria di
Porto di Gaeta. Nello specifico si
tratta di un nuovo rinnovo quin-
quennale determinato dal setto-
re Tributi del Comune di For-
mia, a seguito della delibera di
Giunta numero sei del primo
agosto 2018 che ha deciso in fa-
vore del rinnovo sottoscritto, per
la prima volta, il 19 giugno del
2008 e già rinnovato, la prima
volta, nel 2013. Il battello gom-
mato, più precisamente un mez-
zo modello R.Ib Fb Abila 8.70, di
8,50 metri per 3,31 metri, è desti-
nato all’Ufficio Locale Maritti-
mo di Formia della Capitaneria
di Porto di Gaeta. Il “battello
pneumatico” sarà impiegato da-
gli uomini della Capitaneria, co-
me si apprende dal documento,
per “la vigilanza degli specchi ac-
quei antistanti le spiagge cittadi-
ne” di Formia. l

Sotto una
panoramica di
G a e ta

La Capitaneria di
porto di Gaeta

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

Claudio Marciano
C o n s i g l i e re

Spunta l’idea
di affidare

per un breve periodo
i parcheggi alla Formia

Rifiuti Zero
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Cronaca Si tratta di un gruppo formato da sei giovani. La Polizia Locale è in azione per l’identificazione dei responsabili

I vandali hanno le ore contate
Le immagini delle telecamere della videosorveglianza hanno immortalato gli autori dei raid al Parco Recillo

MINTURNO

Le immagini delle telecamere
della videosorveglianza hanno
immortalato gli autori dei raid
vandalici a Parco Recillo. La Poli-
zia Locale ha diffuso alcuni fram-
menti delle riprese, che non ri-
prendono in maniera chiara il
gruppetto, formato da sei giova-
ni. Ovviamente le immagini dif-
fuse, per motivi di privacy, sono
state ritoccate, ma i volti sono vi-
sibili e a tal proposito sono state
avviate le indagini tese a cercare
di dare un nome a questi incivili,
capaci di procurare danni al par-
co situato sul lungomare con due
raid notturni nel giro di tre gior-
ni. Venerdì pomeriggio il coman-
dante della Polizia Locale, dopo
il secondo raid vandalico, si è re-
cato nel comando ed ha visionato
le immagini. Circa il primo raid,
quello che ha visto il danneggia-
mento delle ringhiere e del mu-
retto, le telecamere erano troppo
lontane, mentre per quello di ve-
nerdì sera, si vedono chiaramen-
te i sei giovani che, a volto scoper-
to, compivano gli atti vandalici,
danneggiando le staccionate di
recinzione del parco. Mancava-
no pochi minuti alle due, quando
sono entrati in azione devastan-
do, oltre che gli steccati in legno
anche una centralina, gettata a

terra, così come era stato fatto 48
ore prima. Ora sono in corso gli
accertamenti che prevedono il
controllo delle altre telecamere
poste nelle vicinanze. L’obiettivo
è quello di verificare il passaggio
del gruppetto in zone circostanti,
prendendo spunto dagli orari
che sono impressi sulle immagi-
ni registrate. Sarà un lavoro che
necessità di un pò di tempo, an-

che perchè non sarà facile indivi-
duare l’identità degli autori se
non sono residenti in zona. Infat-
ti c’è anche il sospetto che, essen-
do finite le vacanze, qualcuno in
villeggiatura si è voluto dilettare
a procurare danni. Ma si tratta di
ipotesi prese in considerazione
da chi sta effettuando gli accerta-
menti, che, ci auguriamo, vada-
no a buon fine. I due atti vandali-

I danni al Parco
Re c i l l o

Da n n e g g i ate
r i n g h i e re,

m u rett i ,
stecc ati
in legno

ed anche
la centralina

L’i n i z i at i va Giovedì si terrà presso la Torre di Mola un incontro pubblico tra Comune e società Acqualatina

Al via i lavori di sistemazione di Piazza Purificato
FORMIA

Presto sarà aperto un altro
cantiere nel territorio comuna-
le di Formia, da parte della so-
cietà di gestione del servizio
idrico, Acqualatina.

Prima dell’avvio dell’opera
sia i tecnici dell’azienda idrica e
sia quelli dell’ente locale si con-
fronteranno con coloro che
maggiormente saranno inte-
ressati da questi interventi e
che potrebbero anche subire
per questo qualche disagio.

Per giovedì 6 settembre alle
ore 19, infatti, presso la Torre di
Mola, è stato programmato un
incontro pubblico con il Comu-
ne di Formia e la società Acqua-
latina s.r.l..
Sarà l’occasione per presentare
l’avvio dei lavori di sistemazio-

ne della Piazza Purificato previ-
sti per inizi mese di ottobre.

Nell’ambito della sistemazio-
ne della Piazza Purificato è pre-
vista la costruzione di nuove li-
nee di raccolta delle acque
bianche (pluviali) e delle acque
nere (fecali) che coinvolgeran-
no le attuali linee di raccolta
degli edifici prospicenti la piaz-
za.

Per permettere tali lavori sa-
ranno effettuate verifiche sulle
linee esistenti presso abitazio-
ni e attività commerciali degli
edifici di Via Abate Tosti lato
mare.

Da qui la necessità di fare un
confronto diretto con i cittadi-
ni. L’amministrazione comu-
nale e la società idrica pertanto
invita a partecipare tutti gli
abitanti e tutte le attività del
borgo.

Ricordiamo che Acqualatina
e Comune di Formia periodica-
mente si incontrano nel palaz-
zo municipale per gli aggiorna-
menti sugli interventi in atto o
da avviare per scongiurare una
crisi idrica e soprattutto sugli
investimenti per la sistemazio-
ne della rete che presenta enor-
mi perdite. l

Uno dei cantieri di
Ac q u a l a t i n a

ci hanno suscitato la reazione dei
cittadini, alcuni dei quali hanno
messo in dubbio l’attivazione
delle telecamere di videosorve-
glianza, che invece funzionano
ed anzi, come dimostrato nei
giorni scorsi, i Carabinieri hanno
scoperto diversi episodi e denun-
ciato alcune persone, proprio
grazie all’occhio del “grande fra-
tello”.l G .C.

Curva pericolosa, ennesima auto che si ribalta

MINTURNO

Ancora una volta via degli
Eroi deve registrare l’ennesimo
incidente stradale che, fortuna-
tamente, in questa occasione,
non ha avuto conseguenze per i
passeggeri di una Chevrolet Ma-
tiz. La strada che dall’ex ospeda-
le conduce verso la Rsa di Min-
turno, specie durante e dopo la

pioggia, diventa pericolosissi-
ma, come confermato dai nume-
rosi incidenti che si sono verifi-
cati. Ieri mattina, poco prima
delle undici, una Matiz condotta
da una 54enne di Minturno,
giunta all’imbocco di una curva,
è sbandata e dopo un testa-coda,
si è capovolta. La occupante. for-
tunatamente, è rimasta illesa ed
è uscito senza problemi dall’abi-
tacolo del mezzo. Sul posto inter-
venivano i Carabinieri della sta-
zione di Minturno per i rilievi di
rito, mentre gli agenti della Poli-
zia Locale bloccavano il traffico
sulla strada, sia da piazza Porta-

nova, sia da via Antonio Seba-
stiani. Ciò per consentire la ri-
mozione dell’auto. Purtroppo,
quello di ieri mattina, è solo l’ul-
timo di una serie di sinistri che si
verificano sulla strada della “sa-
nità”, che si trasforma in una via
da grandi rischi quando l’asfalto
è bagnato dalla pioggia. L’ultimo
è avvenuto circa un mese e mez-
zo fa: vittima una donna di Min-
turno che ha dovuto far ricorso
alle cure dei medici dell’ospeda-
le Dono Svizzero di Formia. An-
che lei è sbandata con l’auto sul-
la strada, resa viscida dalla piog-
gia. l G .C.L’auto ribaltata

L’incidente stradale
si è verificato ieri
in via degli Eroi

Formia l M i nt u r n o
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LATINA / TEATRO
CLAUDIO RUGGIERO

Con il conforto di oltre mille
abbonati e, viste le richieste,
l’allettante prospettiva di una
quarta replica il sabato pome-
riggio, per il direttore artistico
Gianluca Cassandra la stagione
2018-19 al Teatro Moderno di
Latina sarà nel segno della com-
media, con molte risate e spunti
di riflessione sull’attualità. Del
nuovo cartellone è lui stesso a
parlarcene: “Ho aggiunto uno
spettacolo, in totale sono otto.
C’è grande apertura verso la
commedia con l’inserimento di
due classici”.

S’inizia con “Parzialmente
stremate”, in scena dal 19 al 21
ottobre Federica Cifola, Gaia De
Laurentiis, Beatrice Fazi, Giulia
Ricciardi. Una donna lascia suo
marito sull’altare. Da lì un per-
corso fatto di gag e riflessioni
sulla vita. Alla fine queste don-
ne saranno stremate e prigio-
niere, il tutto in una visione par-
ticolare per la regia di Michele
La Ginestra, con la leggerezza e
la canzonatura dei nostri tem-
pi.

Dal 16 al 18 novembre il testo
in stile Broadway “Che disastro
di commedia”. Una compagnia
di giovani attori tenta di allesti-
re una commedia, ma con esiti
disastrosi della messinscena,
della scenografia, della recita-
zione, dei costumi, dei tempi.
Una gag con continui errori,
due ore di risate piene dove la

vera sorpresa è la scenografia.
Dal 30 novembre al 2 dicem-

bre il classico “Trappola per to-
pi” di Agatha Christie, un caval-
lo di battaglia della Compagnia
Attori & Tecnici del Teatro Vit-
toria del compianto Attilio Cor-
sini. Un thriller dove si sorride
al ritmo di uno spettacolo di
prosa.

Dal 14 al 16 dicembre si torna
nel pieno della commedia con il
testo francese “Alle cinque da
me”. Di nuovo la coppia Ugo Di-
ghero e Gaia De Laurentiis do-
po il successo dell’anno scorso
con “L’inquilino del piano di so-
pra”. Stavolta cinque uomini e
cinque donne s’incontreranno
nei loro spazi e ognuno cerche-
rà di conquistare l’altro in ma-
niera divertente ed ironica. Una
bella commedia francese che at-
tualmente presenta i testi mi-
gliori.

Dal 18 al 20 gennaio 2019
Paolo Triestino e Nicola Pistoia
con “Ben Hur”, loro storico e de-
lizioso spettacolo che parla di
integrazione, di famiglia, di
problemi economici e di rela-
zioni.

Dal 15 al 17 febbraio “C a s a l i n-
ghi disperati” con quattro uo-
mini in scena, tutti ex mariti
soggiogati dalle ex mogli, co-
stretti a condividere uno spazio.
Al di là delle facili e divertenti
disavventure domestiche di un
uomo alle prese con la vita di ca-
sa, resta sullo sfondo ma sem-
pre presente il rapporto con la
ex.

A marzo l’altro classico “A che
servono questi quattrini” di Ar-
mando Curcio riletto da Giu-
seppe Miale Di Mauro, regista
napoletano in auge attualmen-
te. La storia di un signore che
non si cura del denaro e spiega
la sua filosofia di vita ad un suo
adepto. “Per la prima volta - sot-
tolinea Cassandra - porto un te-

Si inizia il 19 ottobre
con “Pa r z i a l m e nte
st re m ate”: in scena
Cifola, De Laurentiis,
Fazi e Ricciardi

“Mo d e r n o”, la casa della commedia
Sipario Otto gli spettacoli e in cartellone belle novità. Parla il direttore Gianluca Cassandra

Tre i fuori
a b b o n a m e nto
fino ad ora
A Capodanno
una pièce
tutt a
da ridere

CULTURA & TEMPO LIBERO

sto napoletano in stagione, riat-
tualizzato sia dalla scenografia
che dalla regia”.

La stagione si chiude il 12/14
aprile con ‘La casa di famiglia’.

La trama vede i figli radunati in-
torno al padre moribondo con
un’offerta di vendere la casa di
famiglia. Ognuno di loro vive un
divertente e profondo rimesco-
lamento di emozioni perché è la
casa dove sono cresciuti. Otto
testi variegati e attuali per un
teatro che accontenta tutti, an-
che in rapporto alla politica dei
prezzi, con l’abbonamento ad
80 euro. “Per ora abbiamo an-
che tre fuori abbonamento: il 24
novembre ‘Vite straordinarie’
di Luca Argentero, il 2 febbraio
2019 ‘Ti racconto una storia’ di
Edoardo Leo con le musiche di
Jonis Bascir, il 6 aprile il musi-
cal ‘E’ cosa buona e giusta’, pro-
dotto dal Teatro Sistina. Per il
Capodanno - continua il diret-
tore - verrà la stessa Compagnia
vincente dell’anno scorso con
‘Se devi dire una bugia, è meglio
dirla grossa’, una divertentissi-
ma commedia degli equivoci”.
Infoline: 3469773339.l

In alto Gaia
De Laurentiis,
Paolo Triestino
e Nicola Pistoia
Ac c a n to
il direttore
Gianluca
C a s s a n d ra
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Miss Italia, anche Sabaudia lancia il suo augurio

NELLA SQUADRA DEL LAZIO

È stato presentato ieri a Roma
lo squadrone laziale delle concor-
renti a Miss Italia, e tre le 12 bel-
lezze ormai a un passo dalla sfida
più grande, si conferma la pre-
senza di due pontine: Miss Cine-
ma Lazio Chiara Savocchi, 21 an-
ni, capelli castani, occhi verdi, e il
sogno di aprire un giorno un asilo
nido; e Miss Roma Nicole Ceret-
ta, di Roma ma figlia di un noto

latinense che tutti ricordano gio-
vane alpalazzetto dello sport nel-
le partite di basket dell’A.B. Lati-
na. Bellissima Nicole: capelli ca-
stano-scuro, occhi marroni, il so-
gno di affermarsi come modella.

Anche da Sabaudia arriva però
un caloroso augurio alle aspiran-
ti Miss. Due di loro infatti sono
state tenute a battesimo proprio
dalla città delle dune. Elena Pa-
lumbo, eletta Miss Sabaudia 2018
lo scorso 27 luglio, venerdì sera
ha conquistato la fascia di Miss
Lazio 2018 che la conduce a Jeso-
lo. Insieme a lei anche Chiara
Bordi, che nel comune pontino
ha rotto il ghiaccio con le passe-
relle conquistando, il 29 luglio

Cinquanta rose
per Orietta Berti
L’augurio in rosso
di Carlo Conti
Minturno Musica Estate Un grande spettacolo
per il conferimento del Premio A.F.I. alla carriera
E poi il saluto agli artisti giunto da Amadeus

XIV EDIZIONE

Lo aveva promesso il diret-
tore artistico Pasquale Mam-
maro che “Minturno Musica
Estate” non avrebbe deluso le
aspettative. Ci sarebbero state
emozioni, sorprese e momenti
di commozione.

Il format che l’ex Dj di Radio
Alfa (erano gli anni Settanta)
ideò nel lontano 2005 si è rive-
lato ancora efficace, immune al
trascorrere del tempo. Gli ele-
menti sui quali si basa sono
semplici: l’atmosfera acco-
gliente di una grande festa, un
buon numero di artisti e quello
che non ti aspetti, la variante
che però fa la differenza ag-
giungendo colore a un evento
già variopinto. Nel caso della
14esima edizione del Festival
sono state due telefonate in di-
retta: la prima è arrivata quasi
ad inizio show. Si è udita all’i m-
provviso la voce inconfondibile
di Amadeus salutare Minturno
e tutti i cantanti di “Ora e mai
più” pronti a salire sul palco:
Francesca Alotta, Marco Arma-
ni, Alessandro Canino, Massi-
mo Di Cataldo, i Jalisse, Lisa,
Stefano Sani e Valeria Rossi. Un
caloroso saluto anche a due de-
gli otto maestri presenti: Red
Canzian e Orietta Berti. Proprio
a quest’ultima, una lunga storia
artistica che se non l’ha vista ce-
dere al pop l’ha resa amata e po-

polare, era diretta la seconda
telefonata. Dagli studi Rai, Car-
lo Conti irrompeva con un “E v-
viva Minturno!”. E poi: “Non
potevo mancare per salutarvi e
abbracciarvi forte, ma soprat-
tutto non potevo non festeggia-
re Orietta e i suoi cinquanta di
carriera”.

Sì cinquanta, come il numero
di rose rosse che lo stesso Conti
ha regalato alla cantante di Ca-
vriago, alla quale sono andate
anche parole di stima e di forte
affetto: “Una carriera meravi-
gliosa costellata di successi e
che continuerà a regalare emo-

La città delle dune
ha tenuto a battesimo
la Palumbo e la Bordi

Chiara Bordi
ed Elena
Pa l u m b o
hanno
c o n q u i s ta to
il passepartout
per Jesolo
con le fasce
di Miss Etruria
e di Miss Lazio

Il conferimento
del premio
ad Orietta Berti
Sotto il direttore
ar tistico
M a m m a ro
con Red Canzian
A sinistra Conti

Il conduttore
tosc ano:
“Una carriera
costellat a
di successi
E m oz i o n i
meraviglios e”

zioni”. Una carriera che le è val-
so il Premio A.F.I., opera realiz-
zata dal Maestro orafo Michele
Affidato. Il presidente dell’A s-
sociazione Fonografici Italiani,
Sergio Cerruti insieme alla vice-
presidente Suor Livia Sabatti lo
hanno consegnato ad Orietta
tra gli applausi convinti del
pubblico. “Una bella soddisfa-
zione - ha ringraziato la cantan-
te -. È la prima volta che ritiro
un premio, mi hanno sempre
regalato fiori”.

Cerruti ha invece ricordato
un’ altra ricorrenza, i 70 anni
dell’A.F.I., dicendosi fiero di es-
sere il dodicesimo presidente, il
più giovane di questa associa-
zione al servizio della musica e
a tutela dei diritti di colori che
la producono.

Visibilmente soddisfatto del
successo della serata Pasquale
Mammaro ha annunciato che il
Premio A.F.I. diventerà una co-
stante dal prossimo anno, di-
mostrando così di stare già con
la mente al 2019 e alla XV edi-
zione del Festival.

L’evento è stato organizzato e
prodotto da Starpoint Corpora-
tion, storica agenzia di Mana-
gement Televisivo, con il patro-
cinio del Comune di Minturno,
dell’ A.F.I, della XVII Comunità
Montana Lazio, della Proloco di
Minturno e di RTG Telegolfo,
Radio Tirreno Centrale, Radio
Antenna Verde e Lazio Eterna
Scoperta.l

CULTURA & SPETTACOLI

scorso, il quarto postoper il titolo
di Miss Eleganza Lazio. Chiara,
durante la finale regionale tenu-
tasi a Montalto di Castro, ha gua-
dagnato la fascia di Miss Etruria
2018.

“Sono contenta del risultato
raggiunto da Elena e Chiara e mi
auguro che questo possa essere
per loro solo un primo passo ver-
so il successo sperato e meritato -
ha detto il sindaco Gervasi -. A lo-
ro va il mio in bocca al lupo, anche
a nome di tutta la comunità che
nel luglio scorso le ha accolte e
apprezzate, con la speranza che
questi luoghi intrisi di sogni e
ambizioni possano portare loro
fortuna”.l
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Visioni Corte: si vola a Venezia
Il festival Sabato la Mostra d’Arte Cinematografica ospiterà Gisella Calabrese
e la storia di una rassegna nata dall’intento di promuovere la qualità nascosta

75ESIMA EDIZIONE

Programmato il trasloco al
Cinema Teatro Ariston di Gae-
ta, il “Visioni Corte Internatio-
nal Short Film Festival” si trova
a divorare diverse decine di chi-
lometri oltre il previsto, oltre le
aspettative, oltre ogni forma di
garanzia, verso un luogo che in
tutta serenità potrà sentire fa-
miliare. Come si sente “amico”
un lontano ascendente, una
presenza fraterna: la laguna
aperta alla reazione.

Ebbene, sarà la Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia ad accogliere Gi-
sella Calabrese e la storia di “V i-
sioni Corte”: una rassegna nata
nel 2012 sotto il segno del co-
raggio, con l’intento di pro-
muovere la qualità del corto
d’autore a ogni livello della
“nicchia” cinematografica ad
esso riservata; se in pochi anni
lo “short movie” ha saputo svin-
colarsi dal monopolio del lun-
gometraggio e dalle mire delle
major, scalare il grande scher-
mo, divulgare ad ampio raggio
la sua concisione, l’espressività
compressa, altrettanto ha fatto
il Film Festival di Minturno, in-
cassando un successo di pub-
blico e di critica sempre cre-
scente, divenendo luogo di an-
teprime, di maestri, di congiun-
zione con il mondo. Non è un
caso che sia stato annoverato
dal Mibact tra le manifestazio-
ni che rappresentano l’Italia
nell’Anno Europeo del Patri-
monio Culturale 2018, né che
goda dell’Alto Patrocinio del
Parlamento Europeo, del pa-
trocinio dell’ENIT – Agenzia
Nazionale del Turismo e sia sta-
to (per due volte) insignito del-
la Medaglia del Presidente del-
la Repubblica.

Adesso c’è “Venezia 75”. Non
quella di Redgrave, Swinton,
Germanotta, che premia e ac-
compagna le starlette nei
meandri dell’albo d’oro della
kermesse cinematografica più
longeva del pianeta. Per “V i s i o-
ni Corte” si apre la vetrina della
Mostra dedicata agli addetti ai

lavori: il 23esimo Forum Fedic
“Il futuro del corto d’autore – Il
cinema e i giovani”, a cura del
critico cinematografico Paolo
Micalizzi e della Fedic – F e d e r a-
zione Italiana dei Cineclub,
presso l’Hotel Excelsior. «Sia-
mo a dir poco entusiasti di por-
tare Visioni Corte a #Vene-
zia75», non trattiene un solo
grammo di adrenalina la diret-
trice artistica Gisella Calabre-
se, che parla anche a nome del-
l’associazione “Il Sogno di Ulis-
se”, organizzatrice del Festival,
presieduta da Giuseppe Mal-
lozzi. «Si tratta per noi di una
grande opportunità poterci
confrontare con esperti del set-
tore e raccontare il lavoro svol-
to dal nostro festival in questi

anni per valorizzare la forma
d’arte del cortometraggio e al
tempo stesso far circolare ope-
re cinematografiche che altri-
menti non avrebbero altra di-
stribuzione. Farlo nel ‘cuore’
della Mostra del Cinema di Ve-
nezia è un’emozione indescrivi-
bile: i festival cinematografici
sono importanti proprio per-
ché danno spazio ai registi,
spesso indipendenti, facendo
arrivare i loro film al grande
pubblico; essi sono oggi un’a l-
ternativa alle sale cinematogra-
fiche. Ringraziamo la Fedic -
conclude Calabrese -, il presi-
dente Lorenzo Caravello e Pao-
lo Micalizzi per averci invitato a
vivere quest’esperienza forma-
tiva molto importante». l D. Z .

C ountdown
i n i z i ato
per l’atto VII
l La settima
edizione di
“Visioni
C or te” si
svolgerà dal
15 al 20
ottobre nella
storica sala
di Gaeta,
dove appro-
deranno i 62
corti finalisti
s elezionati
tra fiction
i nt e r n a z i o n a l e
e italiana,
a n i m a z i o n e,
document a-
zione e
videoclip. È
iniziata una
campagna di
raccolt a
fondi su
“U l e l e”, dove
chiunque
può aiutare il
festival e
avere delle
ricompens e,
quali t-shirt,
shopper e
altri premi
esclusivi. La
rassegna, lo
r i c o rd i a m o,
ha vinto per
due volte il
“S i l ve r
Fra m e” come
miglior
fe st i va l
italiano di
corti al Video
Festival di
Imperia .

IL PROGETTO

Solo, Diamond, ma anche
Alessandra Carloni, Gojo, Fran-
cesco Pogliaghi, Emanuele Oli-
ves, Urto, Gone yhc, Matteo Bro-
gi. Sono loro i protagonisti della
quarta edizione di “Blue Flow”, il
festival di arte urbana e contem-
poranea che da oggi al 9 settem-
bre tornerà a riqualificare alcu-
ne zone poco valorizzate di Ven-
totene, attraverso l’intervento
delle più varie espressioni arti-
stiche e di chi ne è portavoce, nel
piccolo provinciale o sulle scene
nazionali. Queste nove firme
dell’estetica del XXI secolo in
particolare saranno impegnate
al molo del porto nuovo, dove
creeranno opere d’arte a partire
da lavori passati e ormai degra-
dati. Al contempo, Exit e Daniele
Tozzi si cimenteranno nell’ab-
bellimento delle stradine dell’i-
sola agendo sulle cabine di E-Di-
stribuzione, società del gruppo
Enel che gestisce la rete elettrica
di media e bassa tensione, spon-
sor del Festival. Tra progetti col-
laterali e interventi site specific,
quest’anno “Blue Flow” avrà l’o-
nore di ospitare Greg Jager, arti-
sta e designer romano da sempre
contrario a qualsivoglia tenden-
za (anche interna al mondo della
street art), che realizzerà la pri-
ma installazione acquatica di
Ventotene, e un’opera di Salva-
tore Emblema, scomparso nel
2006. Ulteriori informazioni:
fluoevents@gmail.com. l

L’arte di strada
colora Ventotene
Solo e Diamond
per “Blue Flow”

Uno scorcio di Ventotene

L’i n c o nt ro
nell’a m b i to

del 23esimo
Forum Fedic

a cura
di Paolo

Mic alizzi

Focus, sapori e musica
al Museo del Brigantaggio
lArriva il 7 settembre, al Museo
del Brigantaggio di Itri e nel
quartiere Madonna delle Grazie,
una “Notte Gialla”tutt a
all’insegna del gusto, tra
seminari, momenti formativi a
tema, dimostrazioni, piatti tipici,
musica popolare e gli stand di
oltre venti aziende agricole e
zootecniche del territorio
pontino. L’evento è organizzato
dal Comune in sinergia con la
Coldiretti Latina e la Pro Loco Itri.

La notte di Itri
racconta il gusto

Il quintetto Retro-Pop
domenica a Latina
lAppuntamento al Sottoscala9 di
Latina, domenica prossima, con un
quintetto Retro-Pop di Austin che
si esibirà per la prima volta in
Europa nel capoluogo pontino.
Parliamo dei San June, al secolo
Laura Colwell e Stephen Salisbury
con Michael Bain (chitarra), Sarah
Schultz (batteria) e Justin Harris
(basso). Alle ore 22, presenteranno
il loro primo lavoro discografico
“Ye a r s”, per poi proseguire con ben
sedici date live in Italia.

Saint June debutta
al Sottoscala9

Dal 3 ottobre nella Capitale
oltre 170 opere in mostra
l Il Gruppo Arthemisia torna a
raccontare i più grandi e incisivi
geni della storia dell’arte. Dal 3
ottobre al 3 febbraio, l’Ala Brasini
del Complesso del Vittoriano di
Roma ospiterà un’esposizione
interamente dedicata ad Andy
Warhol nel 90esimo anniversario
della sua nascita, con oltre 170
opere tra cui figurano anche
capolavori di Rothko, Kline,
Pollock, de Kooning e altre icone
della Scuola di New York.

Un uomo, un’icona
Warhol al Vittoriano

Michael Jackson ritratto da A.WarholIl Museo del Brigantaggio di Itri

CULTURA & SPETTACOLI
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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
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ARPINO
Nel respiro del tempo Resterà aperta
fino al 14 ottobre la mostra “Nel respiro
del tempo” di Sandro Bracchitta, a cura
di Loredana Rea, nella suggestiva cor-
nice del Castello di Ladislao. Il percor-
so espositivo raccoglie un’ampia sele-
zione di opere realizzate da Bracchitta
- ragusano, classe 1966 - tra il 1997 e il
2017 e offre così la possibilità di cono-
scere uno dei più interessanti incisori
italiani, che con sapienza ha saputo rin-
novare la tradizione di un linguaggio ar-
tistico antico. I lavori si presentano co-
me tracce di una ricerca complessa, in
cui la calcografia rappresenta lo stru-
mento privilegiato di indagine e verifi-
ca; i fogli incisi si offrono allo sguardo
come materializzazione di un racconto
intimo, nel cui spazio ognuno può ritro-
vare se stesso. È una mostra comples-
sa, questa, che la Fondazione Umberto
Mastroianni ha realizzato in sinergia
con la Fondazione Teatro Garibaldi di
Modica, e che parte dall’incisione per
innescare un meccanismo di rimandi e
risonanze visive in grado di suggerire la
necessità di accettare la precarietà
della vita come unica condizione per
godere della pienezza del mondo. Por-
te aperte da martedì a domenica dalle
16 alle 19; sabato dalle 9.30 alle 12.30
L ATINA
Yoga al Fogliano In uno splendido
spazio naturale, immerso nel verde,
u n’occasione imperdibile per praticare
Yoga all’aperto. L’appuntamento al La-
go di Fogliano è con Hatha Yoga, una
forma (quella più diffusa in Occidente)
di Yoga basata su una serie di esercizi
psicofisici, mirati a rendere il corpo più
elastico, tonificare i muscoli, migliorare
la postura e rilassare il corpo e la mente
attraverso una respirazione tranquilla,
equilibrata. La lezione avrà inizio alle
18.45 e si concluderà intorno alle 20.
Partecipazione a offerta libera. Si con-
siglia di portare telo, tappetino e coper-
tina per il rilassamento finale. Per info e
prenotazioni: 340505613
Periferie Q... ulturali La prima edizio-
ne del progetto dedicato al rilancio cul-
turale delle periferie, chiamato “Perife -
rie Q ...ulturali”, parte alle ore 17 ed è or-
ganizzata dall’Associazione sociocul-
turale La Domus con il patrocinio mo-
rale del Comune di Latina e la collabo-
razione dell’Istituto Comprensivo Don
Milani e del Festival Pontino del Corto-
metraggio. Il progetto si rivolge agli abi-
tanti dei Quartieri Nascosa e Nuova
Latina, alle associazioni e ai gruppi
operanti nell’ambito artistico-culturale,
alle persone che sentono il desiderio di
aprirsi verso nuove realtà e nuovi lin-
guaggi. A inaugurare ufficialmente la
rassegna sarà, nella Biblioteca dell’Isti -
tuto Comprensivo Don Milani, la scrit-
trice pontina Claudia Saba con “E ra
mio padre” (2016, Laura Capone Edito-
re), il racconto struggente di un’inno -
cenza violata, la devastante esperien-
za di vittima di una violenza affettiva,
psicologica e sessuale. Ingresso libero
S P E R LO N G A
Athos Faccincani in mostra L’armo -
nia e la vivacità cromatica delle opere
del Maestro Athos Faccincani fino alla
prossima domenica 9 settembre sa-
ranno esposte nella Sala convegni ex
Chiesa Sanctae Mariae de Spelonche.
Nato a Peschiera del Garda nel 1951,
Faccincani è uno tra gli artisti contem-
poranei più accreditati. Ha esposto
nelle più belle città italiane e in alcune
delle più grandi città del mondo; molti
suoi lavori fanno parte di collezioni pri-
vate di star hollywoodiane. “È un gran-
de affabulatore - scrivono gli esperti -,
un uomo dal fascino antico-moderno,
un poeta dell’animo oltre che della luce,
artista affascinante, consapevole del
suo talento che ha dispiegato, regalato
a piene mani sulla tavolozza infinita dei
suoi quadri vibranti, vividi di vita vissuta,
un mondo intriso di poesia, di colori, di
gioia di esistere, di felicità”. La mostra è
a cura di Gianluigi Bettoni. Ingresso li-
bero. Orario apertura: tutti i giorni dalle

ore 18 alle 24
V E N TOT E N E
Blue Flow L’associazione culturale
FluO Events presenta la quarta edizio-
ne di “Blue Flow”, il festival di arte urba-
na e contemporanea che nel 2014 na-
sceva con l’intento di valorizzare e ri-
qualificare, attraverso l’arte in tutte le
sue decinazioni, aree scarsamente
considerate dell’isola. Fino al 9 settem-
bre, la cittadinanza di Ventotene potrà
vedere all’opera artisti come Alessan-
dra Carloni, Gojo, Francesco Pogliaghi,
Solo, Diamond, Emanuele Olives, Urto,
Gone yhc, Matteo Brogi, Exit e Daniele
Tozzi, uniti nel desiderio di contribuire
alla tutela di un territorio tanto affasci-
nante e ricco di vita, storia e bellezze
naturali, quanto difficile e lontano dagli
standard di vita assunti nel resto del
Paese. Infoline: fluoeven-
ts@ gmail.com

M A RT E D Ì

4
SET TEMBRE

CORI
Cori in G.e.L. Torna a grande richiesta
l’uscita notturna “Cori in G.e.L.”, orga-
nizzata da Guardie e Ladri. Appunta-
mento alle 19.30 presso il Sermoneta
Shopping Center (Sermoneta Scalo)
per la partenza, fissata per le 20 circa: il
percorso di visita comprenderà le fa-
mose pezze di Ninfa e il Tempio d’Erco -
le di Cori, dove si cenerà presso la Piz-
zeria “Ai Giardini”. Il tragitto è per l’80
per cento sterrato, ragione per cui è
obbligatorio munirsi di casco e luci
NORMA
Serata d’Arte e Poesia Versi, colori,
note, storie. Il Giardino della Chiesa
Nuova è pronto ad accogliere una “Se -
rata d’Arte e Poesia”, a partire dalle ore
21, che alle finezze della lirica accoste-
rà il piacere della musica eseguita dal
vivo e i sussurri dell’arte visiva, tra gli in-
terventi di relatori qualificati. Nell’occ a-
sione, lo scrittore Giovanni Alessan-
droni presenterà “Alate Spine” (di cui
Simona Gianolla e Lucia Viglianti leg-
geranno alcuni brani scelti) in compa-
gnia del professore e poeta Leone
D’Ambrosio, dell’onorevole Pietro Vi-
telli, del prof Adolfo Gente e del dottor
Giuseppe Filippi. Gabriele Fabbri deli-
zierà il pubblico con le suggestioni del-
la chitarra e, a cornice dell’i n c o nt ro,
l’artista Luciano Tomasi esporrà le sue
opere, tra aquerelli, olii, acrilici, incisioni,
litografie. Faranno gli onori di casa il
sindaco Gianfranco Tessitori e l’ass es-
sore alla Cultura Elisa Ricci
POSTA FIBRENO
Festa del Crocifisso e del Subac-
queo Come ogni anno dal lontano

1992, l’Amministrazione comunale e
l’Ente Gestore della Riserva Naturale
Lago di Posta Fibreno si cimentano
nell’organizzazione di una nuova edi-
zione (questa volta la 27esima) della
“Festa del Crocifisso e del Subac-
q u e o”. Alle 20.30 si darà il via alla ker-
messe con la consueta immersione
dei sub e la rimozione del Crocifisso dai
fondali lacustri; l’opera, realizzata com-
pletamente in acciaio dallo scultore Pi-
no Bonavenia di Isola Del Liri, e colloca-
ta nel 1977 dal Centro Sub Sora nel
punto più profondo del Lago, sarà poi
condotta in processione a bordo de
“La Nàue”, lungo un percorso illumina-
to dalle fiaccole. Ad attendere lo sbar-
co saranno anche quest’anno centi-
naia di persone raccolte in Piazza Car-
pello, per poi sfilare insieme alle con-
gregazioni religiose lungo le vie limitro-
fe al Lago. La serata si concluderà con
un vivace spettacolo pirotecnico
SAN FELICE CIRCEO
Briganti alla Macchia La folta lecceta
del promontorio del Circeo è stata
spesso rifugio di briganti e non solo. Se
ne discuterà alle ore 9, in Piazzale S.
Francesco, nell’ultimo incontro del ci-
clo “Briganti alla Macchia” o rg a n i z z ato
dall’Istituto Pangea Onlus in sinergia
con l’Ente Parco Nazionale del Circeo.
L’ingresso è gratuito. Infoline e preno-
tazioni ai numeri 0773511352,
3 4 8 3 6 1 79 6 6
TERR ACINA
Acquerello “en plein air” Prende il via
alle 17.30 un nuovo mini-corso di “Ac -
querello ‘en plein air’” per tutti i livelli, a
cura di Nahima Art. In quattro incontri
sarà possibile apprendere le basi della
tecnica per dipingere all’aperto e, gra-
zie agli spettacolari panorami e sugge-
stivi scorci offerti dalla bellezza di Ter-
racina, sperimentare vari soggetti, dal
paesaggio all’architettura, dai colori
del mare alle tonalità del tramonto. Di
volta in volta (sempre di martedì), la le-
zione avrà luogo in un punto diverso
della città, per poter ammirare e dipin-
gere una nuova veduta, e ciascun in-
contro consterà tanto di una compo-
nente teorica quanto della pratica. Per
ogni partecipante è previsto un piccolo
set di attrezzatura, con tutto l’occor -
rente per iniziare subito a dipingere. Il
costo del corso (materiali inclusi) è di
40 euro. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 3806338264

MERCOLEDÌ

5
SET TEMBRE

L ATINA
Pè ì Ndò Prende il via la settima edizio-
ne del festival “Pè ì Ndò” a Giulianello.
Cinque giorni di eventi che attraverse-
ranno il paese e il lago per diffondere
una proposta concreta di rivalutazione
del territorio e di valorizzazione del pa-
trimonio immateriale e naturale delle
comunità. Al centro della manifesta-
zione non solo musica ma soprattutto
cultura: quella della terra, che troverà
spazio nel mercato contadino, e quella
dei saperi artigianali, da sperimentare
all’interno dei tanti laboratori in pro-
gramma. Ad aprire la kermesse, in
Piazzale 11 settembre 2011, alle ore 21,
sarà la proiezione del documentario
“The Harvest” di Andrea Paco Mariani.
A seguire, Roberta Ferruti racconterà
l’esperienza di Riace nell’incontro “Re -
te dei Comuni Solidali”; chiuderà lo
spettacolo “Arte migrante” a cura di
Lavinia Bianchi e MSNA “La pergola”
Satrico in musica Per la grande ria-
pertura dell’Osteria Satrico, al civico 5
di via Satrico, i sapori tipici della tradi-
zione pontina incontreranno le note del
giovane cantautore Claudio Di Cicco,
reduce da una stagione di performan-
ce e incontri in lungo e in largo nel terri-
torio e dalla collaborazione con Valerio
Scanu nel suo ultimo videoclip “Capo -
volgo il mondo”. Di Cicco è nato a Roma
nel 1985 e da sempre vive a Latina; tra i
traguardi al suo attivo, spiccano la par-
tecipazione al celebre programma te-
levisivo “Edicola Fiore” e al talent show
“The Voice”. È gradita la prenotazione;
infoline: 3518008546

L’arte incisoria
di S a n d ro
B ra c ch i tt a
esposta ad Arpino

Il poeta Leone
D’A m b ro s i o
ospite a Norma

Claudia Saba
presenta a Latina
“Era mio padre”

Roberta Ferruti
racconta Riace
a Giulianello

INGRESSO GRATUITO

Si apre il 5 settembre con la
proiezione del documentario
“The Harvest” il Pè ì Ndò - Festi-
val di Musica, Radici e Senti-
menti Impopolari, organizzato
col sostegno del Comune di Co-
ri, Rete Di Imprese e SPRAR.

L’appuntamento è nella cit-
tà lepina apartiredalle 21pres-
so l’Ex stazione, in piazzale 11
Settembre. A seguire la giorna-
lista Roberta Ferruti condivi-
derà il racconto dell’esperienza
di Riace e dell’esempio della
Rete dei comuni solidali, prima
dello spettacolo “Arte migran-
te” di Lavinia Bianchi e MSNA
“La pergola”.l

The Harvest, la proiezione
Pè ì Ndò Il 5 settembre nella città di Cori
Musica, Radici e Sentimenti Impopolari

Cinque giornate di iniziative
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