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Il blitz Operazione ieri mattina di Polizia e Carabinieri tra il capoluogo e Nettuno: sette arrestati tra i quali due donne

La rapina organizzata dal carcere
Un colpo in banca preparato in cella grazie a un telefono. Tra le accuse ai Ranieri l’estorsione per una casa popolare occupata

Una rapina era stata orga-
nizzata dal carcere. E’ quello
che è emerso nell’inchiesta che
ha portato all’arresto di sette
persone tra Latina e Nettuno, in
manette sono finite anche due
donne. Gli indagati sono accu-
sati a vario titolo di rapina e poi
anche di estorsione, come nel
caso di un alloggio popolare di
Latina. L’inchiesta - come ha
sottolineato il Procuratore Ag-
giunto Carlo Lasperanza - ha te-
stimoniato anche la facilità con
cui i telefoni cellulari possono
entrare in carcere da dove è sta-
ta pianificato una rapina avve-
nuta nel dicembre del 2017 nel-
la zona dei Castelli Romani, a
Marino, sventata dal pronto in-
tervento di polizia e carabinie-
ri.
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DOVECOMEQUANDO
ROBERTA DI PUCCHIO

La “Grande Bellezza” del
Lazio diventa patrimonio di
tutti i cittadini, grazie all’i n i-
ziativa della Regione che apre
al pubblico le dimore storiche
del territorio. Un’occasione
unica  per conoscere da vicino
personaggi e fatti, dei quali ab-
biamo sentito parlare, senza
però aver mai potuto visitare i
luoghi dove hanno vissuto e
dove certi episodi si sono svol-
ti.

Per chi vuol conoscere le tan-
te meraviglie poco note della
nostra regione, l’a p p u n t a m e n-
to è per domani, domenica 21
ottobre, con la prima “G i o r n a-
ta delle dimore storiche del La-
zio”. Tra i luoghi visitabili gra-
tuitamente ci sono ben 72 di-
more storiche tra castelli e
complessi architettonici, mo-
nasteri, chiese e conventi, pa-
lazzi e ville, parchi e casali, al-
cuni dei quali aperti per la pri-
ma volta al pubblico.

In provincia di Latina sarà
possibile visitare la Torre di
Scauri di Minturno e il Com-
plesso monumentale di For-
mia che comprende anche l’a c-
quedotto romano, l’anfiteatro,
il cisternone ipogeo, i cripto-
portici, il bassamare, i portic-
cioli, il teatro romano, la torre
di Mola edificata da Carlo II
d’Angiò e la Torre di Castello-

ne, unica superstite delle dodi-
ci all’epoca presenti nelle mura
di cinta del borgo.

Inoltre sarà aperto, per la
prima volta al pubblico, il Ba-
stione “La favorita” di Gaeta
che, con la sua bellissima vista
sul mare, ebbe rilevante im-

portanza sotto la dominazione
spagnola; domani sarà possi-
bile anche visitare l’Edificio in
largo S. Angelo a Itri che con-
serva diverse tracce dell’a r c h i-
tettura medievale tipica del
meridione, come il portale di
ingresso contornato da un ori-

Evento ideato
dall’e nte
della Pisana
con il
suppor to
di Lazio
I n n ova

Un sito web
dedicato per
s elezionare
i luoghi
ed effettuare
le varie
prenot azioni

ginale arco a sesto acuto, soffit-
ti con archi a tutto sesto intrec-
ciati e un frantoio con travi in
legno e ampie arcate in pietra.

La giornata rappresenterà il
primo evento ideato dalla Re-
gione Lazio, con il supporto di
Lazio Innova e la collaborazio-
ne dell’Istituto regionale Ville
Tuscolane, dell’associazione
Dimore Storiche Italiane e del-
l’associazione Parchi e Giardi-
ni d’Italia, per promuovere la
“Rete delle dimore storiche”
che, al momento, raccoglie ol-
tre cento siti tra pubblici e pri-
vati selezionati attraverso un
avviso pubblico.

 L’iniziativa è un’azione di-
retta della Legge regionale n. 8
del 2016 e fa parte del più am-
pio e articolato insieme di mi-
sure che la Regione sta metten-
do in campo per la valorizza-
zione dei beni culturali come,
ad esempio, quella targata Por
Fesr Lazio 2014-2020 per la va-
lorizzazione, anche economi-
ca, del patrimonio storico e tu-
ristico del Lazio.

Orari e modalità di visita so-
no differenti per ciascun luogo
e la prenotazione della visita è
obbligatoria per tutti. Per pre-
notarsi basta andare sul sito
www.dimorestorichelazio.it e
compilare l’apposito campo.
Non tutte le dimore della Rete
aderiscono all’apertura straor-
dinaria del 21 ottobre ma po-
trebbero essere visitabili in al-
tre date. l

Il Castellone
di Formia

L’apertura delle dimore storiche
L’i n i z i at i va Domani il primo appuntamento per visitare la rete regionale della “Grande Bellezza” del territorio
In provincia di Latina un patrimonio culturale di eccezionale livello: dalle antiche torri ai castelli passando per i borghi

Il fascino
eterno
della storia
Alla scoperta
delle ricchezze pontine
l Un patrimonio storico
e culturale spesso sconosciuto
ai più. Un viaggio per scoprire
i tesori della nostra provincia,
da nord a sud. Eccone alcuni
es empi

MINTURNO
La Torre di Scauri

FORMIA
L’acquedotto romano

GA E TA
Il Bastione “La Favorita”

72
l Sono le dimore
storiche della nostra
regione che saranno
aperte nella giornata
di domani

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

I nostri tesori
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Timori per eventuali nuovi problemi
dovuti all’erosione della spiaggiaL atina

L u n go m a r e Lo scorso febbraio il protocollo d’intesa con la Regione per avviare le operazioni, ma ancora nessuna novità

Erosione, dubbi sugli interventi
Il consigliere Miele (FI) interroga il Consiglio: chiesta una relazione sulle iniziative eseguite e future per il ripascimento

LE DOMANDE
JACOPO PERUZZO

Qual è lo stato delle attivi-
tà messe in campo per preve-
nire l’erosione a Latina? Que-
sta, in sintesi, la domanda che
il consigliere comunale di
Forza Italia, Giovanna Miele,
pone alla massima assise cit-
tadina.

Una domanda che potrebbe
sembrare scontata, forse ripe-
titiva, ma che oggi acquisisce
ulteriore significato, soprat-
tutto a fronte di quel protocol-
lo d’Intesa siglato tra Comune
e Regione.

Ma partiamo dall’inizio.
L’interrogazione del consi-
gliere parte dai fatti dell’o t t o-
bre del 2016, quando il partito
presentò un’interrogazione
per capire come il Comune vo-

La situazione
della spiagga
di Latina
lo scorso gennaio

lesse intervenire per contra-
stare l’erosione costiera. Po-
chi giorni dopo, il 10 novem-
bre 2016, l’ente annunciò il ri-
pascimento morbido che sa-
rebbe stato eseguito nella pri-
mavera del 2017. Ma arrivati
alla data prevista «non furo-
no eseguiti interventi sulal co-
sta di Latina, malgrado le ma-
reggiate e le situazioni emer-
genziali», spiega Miele.

Da lì una serie continua di
sollecitazioni al confronto
con la Regione Lazio, così da
intercettare finanziamenti o
qualsiasi altro tipo di soluzio-
ni. Queste risposte, purtrop-
po, non arrivarono, visto che a
parte qualche rassicurazione
non ci furono azioni ufficiali e
formali da parte dell’a m m i n i-
strazione Comunale.

Poi un lungo “salto” fino al
febbraio 2018, quando venne
approvato in Giunta regiona-
le lo schema di protocollo
d’intesa per la gestione soste-
nibile e la valorizzazione del
tratto di litorale tra Latina e
Sabaudia. Il protocollo fu sot-
toscritto dai due Comuni e al-
tri enti e prevedeva le zone
comprese tra il canale di Ma-
scarello e Torre Paola come
unica area dove attingere e in-
tervenire per contrastare il fe-
nomeno erosivo. «Alla stipula
del protocollo doveva seguire
un tavolo interterritoriale
permanente per confrontarsi,
monitorare e operare nell’i m-
mediatezza delle emergenze -
prosegue la nota di Miele - ma
la previsione dell’accordo era
quella di un ripascimento an-
nuale nei mesi primaverili,
mediante sedimenti natura-
li».

Il 4 aprile 2018 la Commis-
sione ambiente ha poi appro-
vato la proposta di delibera
relativa all’attuazione di que-
sto protcollo d’Intesa.

Ed ecco allora la domanda:
alla luce della promessa della
Regione, che ha assicurato
somme pari a 30 milioni di eu-
ro per effettuare gli interven-
ti, quali sono oggi le risultan-
ze delle attività derivanti dal-
la delibera approvata in Con-
siglio il 17 aprile scorso? E
quali sono le azioni che il Co-
mune sta mettendo in campo
per fronteggiare concreta-
mente il problema dell’e r o s i o-
ne della costa?l

LA VISITA

Mercato Annonario
Il sopralluogo
del l’a ss e ss o re
tra i commercianti
IL BILANCIO

«Abbiamo stretto dei rapporti
di collaborazione con gli operato-
ri commerciali che operano nel
mercato annonario e abbiamo an-
che raccolto le loro istanze e i loro
suggerimenti». Queste le parole
dell’assessore alle Attività Produt-
tive, Giulia Caprì, a margine della
visita che giovedì l’ha vista impe-
gnata nel mercato annonario di
via Don Minzoni, proseguendo
così la serie di sopralluoghi inizia-
ta tra le realtà commerciali e pro-
duttive della città. Ad accompa-
gnarla la dirigente del Suap, Gra-
zia De Simone e il funzionario
Giorgio Specioso. «Sono situazio-
ni che conosco bene - conclude
l’assessore - perché vivo e lavoro a
Latina, ma voglio che tutti senta-
no che l’amministrazione è pron-
ta a intervenire laddove necessa-
rio. Continueremo a fare visita ad
altre realtà commerciali e produt-
tive nei prossimi giorni per racco-
gliere istanze e proporre idee».l

Il consigliere Giovanna MieleL’assessore Giulia Caprì
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Del caso è stata informata la Procura
di Latina e poi anche di VelletriL atina

Ritrovato il corpo di Baglieri
Il dramma Ieri mattina è stato localizzato il cadavere a 10 miglia dalla costa all’altezza di Nettuno. L’uomo
scomparso da martedì per una battuta di pesca aveva un salvagente. Si cerca il suo amico Fabio Falzone

LA RICOSTRUZIONE

Aveva il salvagente e aveva
capito che la situazione era di-
ventata estrema, drammatica e
così ha cercato di mettersi in
salvo ma per lui non c’è stato
niente da fare. Ieri mattina, po-
co prima delle 10, il mare ha re-
stituito il corpo di uno dei due
pescatori amatoriali che erano
dispersi da martedì pomerig-
gio. I mezzi della Capitaneria di
Porto di Anzio infatti hanno lo-
calizzato il cadavere di un uo-
mo al largo di Nettuno, a circa
dieci miglia dalla costa. Anche
se manca l’ufficialità il corpo
che affiorava era quello di Mau-
rizio Baglieri, il tappezziere di
56 anni di Latina uscito per una
battuta di pesca insieme ad un
amico: Fabio Falzone, 70 anni,
anche lui del capoluogo.

Nelle prossime ore arriverà il
riconoscimento da parte dei fa-
miliari. Le speranze di ritrova-
re l’uomo in vita erano pochis-
sime e ridotte praticamente al-
lo zero, alla luce del tempo che
era trascorso da quando erano
arrivate le ultime notizie che
davano l’imbarcazione a 2 mi-
glia dalla costa in direzione
Nettuno. L’ultima traccia certa
e che avevano a disposizione i
soccorritori risaliva a martedì
mattina poco prima delle 10,
poi più nulla. Le ricerche sono
andate avanti per giorni anche
con l’ausilio degli elicotteri. Lo
sforzo dei soccorritori è stato
imponente nel tentativo di tro-
vare e salvare i due uomini che
erano usciti a bordo di una bar-
ca di sei metri martedì mattina
e che poi non sono più rientrati.
L’impresa però era difficilissi-
ma. Il corpo di Baglieri è stato
trovato dal personale della Ca-
pitaneria di Porto di Anzio, po-
co prima delle 10 e le ricerche
sono proseguite anche ieri mat-
tina e dopo i primi sospetti si
sono concentrate a 10 miglia
dalla costa dove è stato rinve-
nuto il cadavere che si trova a
disposizione dell’autorità giu-
diziaria. Del caso è stata infor-
mata sia la Procura di Latina

che la Procura di Velletri, com-
petente per territorio proprio
perché il corpo era nelle acque
che rientrano nel comune di
Nettuno. Non è escluso che an-
che oggi il pm possa affidare
l’incarico al medico legale per
eseguire un esame e poi disse-

Nella foto
Maurizio Baglieri,
aveva 56 anni.
Sotto Fa b i o
Fa l zo n e di 70 anni

Il luogo
da dove

i due uomini
erano partiti

all’a l te z z a
di Foce Verde

L’ultima
t ra c c i a
ris ale
a martedì
prima delle 10
la tragica
scoper t a

questrare la salma. La vettura,
una Renault Twingo con cui
Baglieri era arrivato al Lido era
rimasta parcheggiata da mar-
tedì nell’area. Le ricerche sono
andate avanti nello specchio
d’acqua compreso tra San Feli-
ce Circeo e Fiumicino e si sono

concentrate in particolare al
largo tra Torre Astura e Capo
d’Anzio. Quando i due uomini
erano scomparsi, le condizioni
meteorologiche erano buone e
non lasciavano presagire ad
una tragedia, inoltre Baglieri
aveva una discreta esperienza
in barca ed era anche una per-
sona molto conosciuta tra i fre-
quentatori dell’approdo. I due
uomini avevano noleggiato
una piccola imbarcazione di sei
metri, sprovvista però di navi-
gatore satellitare, l’allarme è
scattato martedì pomeriggio
alle 18, quando erano attesi al
rientro alla foce del canale Ma-
scarello. Ieri sono andate avan-
ti le ricerche per trovare anche
Fabio Falzone, poco prima del-
le 19 è arrivata una segnalazio-
ne da parte di una nave da cari-
co che si trova a 40 miglia dalla
costa da Anzio che ha notato
qualcosa in acqua, l’intervento
è andato avanti fino a notte fon-
da e nelle prossime ore si cono-
sceranno altri particolari. Non
è escluso che possa essere il cor-
po dell’altro sfortunato pesca-
tore oppure no e potrebbe forse
essere questa l’ipotesi più pro-
babile, anche perché il punto è
molto lontano dalla costa. l

A .B.

Le ricerche
per trovare

il compagno
di pesca

dell’uomo
va n n o

ancora avanti
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SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Prenderanno il via oggi, ma-
re permettendo, le ispezioni sui
fondali di San Felice Circeo che
in questi mesi hanno restituito
un gran numero di reperti ar-
cheologici. Un lavoro che andrà
avanti per sette giorni circa e
che prevede l’impiego di tre
barche, cinque sub, nonché un
pilota per un drone. L’attività,
necessaria per anticipare ma-
reggiate che potrebbero “s e p-
pellire” i reperti, verrà svolta
dalla Soprintendenza insieme
all’associazione Asso, al Comu-
ne di San Felice Circeo e chiara-
mente alla capitaneria di por-

U n’immagine
di uno
dei recuperi

Reperti, al via la task force
Archeologi al lavoro Oggi l’inizio delle ispezioni sul fondale che ha già restituito numerose testimonianze antiche
Saranno impiegate tre imbarcazioni: privilegiata l’identificazione di quanto già emerso senza procedere a recuperi

to.
«Finalità dell’operazione - si

legge nella nota inviata dalla
Soprintendenza al Comune e
agli altri partecipanti - è la veri-
fica della tipologia e della
quantità di reperti ancora pre-
senti nel tratto di mare indivi-
duato, onde accertarne la natu-
ra e pianificare eventuali futu-
re azioni di salvaguardia e stu-
dio, in un’ottica di maggiore ef-
ficacia dell’azione di tutela».

Nello stesso documento, si
puntualizza pure che verrà pri-
vilegiata l’identificazione di
quanto già emerso nelle aree
segnalate a più riprese nel cor-
so dell’estate. Parliamo di re-
perti che in linea di massima
verranno lasciati lì a patto che

non si ritenga necessario recu-
perarli per ragioni di sicurezza,
ossia per evitare eventuali fur-
ti, danneggiamenti e smarri-
menti.

Nei punti di maggiore con-
centrazione di materiale, per-
tanto - almeno per ora - attorno
al fasciame ligneo e nella zona
di rinvenimento delle ancore,
verrà effettuata una pulizia del-
la superficie mediante sorbona
ad acqua, così da accertare (o
escludere) la presenza di una
stratigrafia di interesse archeo-
logico. Un altro sondaggio po-
trà eventualmente essere effet-
tuato con l’impiego del metal
detector nei punti di maggiore
interesse, così da verificare la
presenza di ulteriori reperti. l

Palme e polemiche
Fogli punta il dito
contro Capriglione

SABAUDIA

L’affondo di Pasquale Ca-
priglione nei confronti del-
l’amministrazione comunale
di Sabaudia per la morìa di pal-
me non è piaciuto a Giovanni
Pietro Fogli, ex consigliere co-
munale. Non per il contenuto,
bensì per il fatto che Capriglio-
ne, insieme a Bianchi e Polise-
na, non ha sottoscritto la ri-
chiesta di convocazione di
Consiglio comunale per istitui-
re una commissione d’i n c h i e-
sta. Proposta, questa, partita
dal consigliere comunale Gio-
vanni Secci. «Hanno snobbato
la commissione d'inchiesta vo-
luta dal consigliere Secci deci-
dendo di non sottoscriverla.
Hanno sottovalutato o fatto
finta di non voler vedere lo

scempio del verde pubblico
con la morte e il taglio delle
palme e poi, quasi come per
magia, qualcuno si è "sveglia-
to"».

Questi i toni usati da Fogli,
che poi aggiunge: «Fino a que-
sto momento i tre della mino-
ranza che si sono distaccati dai
problemi che da tempo sta sol-
levando parte dell'opposizione
dov'erano?».

Non mancano critiche nei
confronti dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale Gervasi. In que-
sto caso soprattutto per quan-
to riguarda la gestione del ver-
de. Fogli, come già fatto da par-
te della minoranza, ha sottoli-
neato la necessità di ripristina-
re i trattamenti per cercare di
salvare le palme dal punteruo-
lo rosso. «L’amarezza maggio-
re - conclude l’ex consigliere
comunale che militava nel Pdl
- è constatare che nessuno del-
la maggioranza abbia idee e
progetti di sviluppo per il futu-
ro della città». l

Le critiche per la mancata
firma per la commissione
d’inchiesta voluta da Secci

Sabaudia l C i rc e o
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Al “Festival del Blu” arriva Tajani
Il fatto Il presidente del Parlamento europeo presente alla giornata inaugurale che si è svolta ieri mattina all’Aris ton
Quattro giorni dedicati alla divulgazione scientifica rivolta allo spazio grazie al supporto delle Agenzie Esa e Asi

L’EVENTO
ANTONIA DE FRANCESCO

Il “Festival del Blu” è la nuova
manifestazione lanciata a Gaeta
per celebrare tutto ciò che ruota
attorno alla sfumatura cromatica
in cui si perde l’orizzonte che ap-
pare quando a sposarsi sono cielo
e mare. In un’atmosfera di scien-
za, inclusione e futuro, hanno
avuto inizio ieri, con l’inaugura -
zione presso il teatro Ariston, alla
presenza, tra gli altri, del Presi-
dente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani, insieme con il Se-
natore Claudio Fazzone ed il Sin-
daco della città Cosmo Mitrano, e
tantissimi ospiti e studenti in sala,
quattro giorni dedicati alla divul-
gazione scientifica rivolta allo
“spazio blu”. zLo spazio rappre-
senta una grande opportunità so-
prattutto per chi è più giovane –
ha affermato nel suo intervento il
Presidente Tajani - è vero che ce ne
stiamo occupando da tanto tem-
po, ma oggi ci sono tante iniziative
che permettono ai giovani di esse-
re protagonisti di nuove scoperte
e di nuovi servizi che potranno es-
sere resi ai cittadini». Con questa
premessa il Presidente Tajani ha
parlato dei servizi derivanti dallo
spazio, come ad esempio un ritro-
vato che sarà in grado di guidare le
persone non vedenti o ipovedenti
con il segnale del sistema satelli-
tare “Galileo”, e soprattuttoanche
delle grandi opportunità per
quanto riguardail lavoro,che da lì
arriveranno, anche grazie alle ri-
sorse stanziate per la ricerca che

saranno sempre maggiori. «Lo
spazio fa sognare – ha concluso
Tajani rivolgendosi ai giovani stu-
dentipresenti - faceva sognarean-
che gli antichi naviganti a cui indi-
cava la rotta; gente di mare come
voi non può non vedere il collega-
mento che c’è: continuate a so-
gnare con il mare e con il cielo».

Il “Festival del Blu” si concen-
tra, dunque, su una sfida all’oriz -
zonte che si sposta nello spazio,
mentre, come ha evidenziato il
sindaco Mitrano: «con questo fe-
stival, primo in Italia, la città di
Gaeta diventa sempre più prota-
gonista a livello nazionale ed in-
ternazionale». Organizzato dalla
Delegataai Rapporti congli Enti e
le Istituzioni nazionali ed interna-

Alcuni momenti
della giornata
i n a u g u ra l e
del “Festival blu”

La tappa L’incontro con gli allievi della fondazione “C a b o t o”

«State creando il futuro»
LA VISITA

In occasione del Festival del
blu a Gaeta, il Presidente del
Parlamento Europeo Antonio
Tajani ha dedicato una breve vi-
sita anche all’Its Fondazione
“G.Caboto”, dove ha incontrato

gli allievi ufficiali della Marina
Mercantile dell'istituto. A loro
ha rivolto parole benauguranti:
«Avere in Italia dei giovani
qualificati, di alta qualità, si-
gnifica aver dato a queste per-
sone la possibilità di trovare
sempre lavoro, perché la forma-
zione non la toglie nessuno. La
formazione è qualcosa che ri-
mane nel vostro patrimonio e
nessuno ve la potrà toccare,
qualsiasi cosa possa accadere
nella vostra vita avrete sempre
una professione che vi permet-
terà di essere liberi». Prima di
ricevere in omaggio dal Presi-
dente della Fondazione, Cesare
D’Amico, una targa ricordo e la
cravatta ed altri gadgets della
Fondazione, il Presidente Taja-
ni ha concluso: «Vi state crean-
do un futuro, una garanzia, sta-
te realizzando un vostro sogno.
Studiando state difendendo la
vostra libertà e la vostra digni-
tà».l Ad f

zionali Roberta Castini, supporta-
ta dall’Assessore Lucia Maltempo
e dalla Delegata Carla Casale, di
Gaeta, il “Festival del Blu” ha tro-
vato il supporto dei partner istitu-
zionali quali le Agenzie spaziali
europea e italiana, Esa e Asi, nelle
persone di Ersilia Vaudo e Anna
Sirica, ed ha goduto anche della
suggestiva narrazione dello spa-
zio vissuto nelle sue tre missioni
dell’astronauta Jean Francois
Clervoy. Oggi, altro importante
appuntamento con il taglio del
nastro della mostra “Space Girls
Space Women” curata dall’astro -
fisica Fiorella Coliolo, presso il Ba-
stione “La Favorita” di Gaeta; lu-
nedì sarà la volta dell'incontro
con l’astronauta Paolo Nespoli. l

Le domande Il dubbio sollevato da uno studente presente in sala

L’Europa che non piace più
IL CONFRONTO

E’ insolito sedere nella platea
dell’Ariston di Gaeta che ospita il
Presidente del Parlamento Euro-
peo Antonio Tajani ed è per que-
sto, probabilmente, che un giova-
ne studente ha colto l’occasione

di rivolgergli una domanda pro-
prio in merito all’Europa che, co-
me ha spiegato, nella sua forma-
zione rappresenta una realtà tan-
to cara, trasmessagli come “una
soluzione e non un problema”,
ma rispetto alla quale percepisce
una disaffezione generale della
quale ha chiamato il Presidente
Tajani a rispondere. «Perché non
piace l’Europa a tanti italiani? I
motivi sono tanti» - ha esordito
Tajani spiegando dettagliata-
mente le responsabilità di tali
motivi da ripartire egualmente
tra l’Europa, che «deve essere più
vicina ai cittadini» e l’Italia, che
spesso «allontana le responsabi-
lità» ascrivendole all’Europa.
Resta il fatto che «l’ Europa ci ha
regalato settant’anni di pace» -
ha aggiunto Tajani, che invitan-
do lo studente ad andare a tro-
varlo a Bruxelles ha concluso:
«Bisogna cambiare l’Europa, per
farlo abbiamo bisogno di ragazzi
come te che ci credono». l Ad f

Sotto Ta j a n i
a destra, M i t ra n o
al centro
e Fa z zo n e
a sinistra

Sotto un momento
dell’inter vento

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

«Lo spazio
rappresenta una

grande opportunità
soprattutto per

chi è più giovane»
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Cani contro cinghiali
Ma è subito protesta
Il caso Previsto per oggi e domani l’intervento di allontanamento
L’Ente nazionale per la protezione degli animali: fermiamo tutto

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Contro l’intervento finalizzato
ad allontanare i cinghiali dalle
aree antropizzate della città di
Formia - via del Macello cava
Temperina, Rio Fresco, Scaccia-
galline, Sant’Antonio e Monte di
Mola -, previsto per oggi e doma-
ni e che vedrà in azione dei cani
(nello specifico piccole mute di
cani limiere, specializzati per ta-
le particolare attività) è iniziata
la mobilitazione. Da una parte
un problema da risolvere con ur-
genza, visto la folta presenza de-
gli animali anche nei centri abi-
tati, e dall’altra dei provvedi-
menti assunti che non convinco-
no.

La nota dell’Enpa
Il primo a scendere in campo è
l’Ente Nazionale per la Protezio-
ne degli Animali, che ha deposi-
tato un’istanza cautelativa, chie-
dendo la revoca dell’ordinanza
sindacale, con la quale si dispo-
ne il divieto di transito pedonale
nella zone interessate dalle ope-
razioni. Quali sono i timori? «La
presenza di uomini, peggio an-
cora cacciatori, e di cani potreb-
be provocare comportamenti in-
controllabili nei cinghiali e po-
trebbero esserci aggressioni. In
tal caso i cacciatori che farebbe-
ro? E se, nonostante l’ordinanza,
in strada si trovassero persone
all’oscuro del provvedimento,
cosa accadrebbe se qualcuno ri-
manesse ferito? Non è quindi so-
lo una battaglia animalista, che
resta però sacrosanta in quanto

è l’uomo ad aver tolto territorio
al cinghiale, ma un appello acco-
rato, affinchè il sindaco torni sui
suoi passi, evitando così possibi-
li incidenti che spesso si verifica-
no quando si incontrano o scon-
trano cani, cinghiali e cacciato-
ri». Ed i responsabili locali del-
l’Enpa si dicono pronti a formare
ronde che «saranno in strada ad
evitare inutili mattanze».

L’interrogazione urgente
Sulla vicenda il consigliere co-
munale di opposizione Gian-
franco Conte ha presentato ieri
mattina un’interrogazione ur-
gente sottoponendo al sindaco
alcuni interrogativi. Innanzitut-
to «per quale motivo le operazio-
ni e gli interventi da adottare so-
no state concordate con una as-
sociazione di cacciatori; chi cer-
tifica che i cani utilizzati siano
cani specializzati nello scaccio
atteso che invece si tratterà di
mute di cani addestrate alla cac-
cia al cinghiale». Ed ancora:
«per quale motivo al tavolo di
concertazione sedeva una asso-
ciazione di cacciatori e non vi
erano associazioni a tutela e a di-
fesa degli animali; come sarà
possibile garantire o quantome-
no immaginare che non si cree-
ranno tensioni tra cani e cin-
ghiali e chi è il soggetto che ga-
rantirà che i cacciatori autoriz-
zati alle operazioni non interver-
ranno con l’uso di armi da cac-
cia». Infine: «per quale motivo
si è provveduto al solo divieto di
transito pedonale e da parte di
cani padronali mentre risulte-
rebbe consentito il transito vei-
colare, l’utilizzo di cicli e motoci-

Pontile petroli, il comitato incontra il sindaco
L’ampliamento e spostamento della struttura verso la spiaggia di Vindicio avrebbe un impatto devastante per l’economia

IL CONFRONTO

Martedì il comitato contro il
pontile petroli nel Golfo di Gaeta
ha incontrato la sindaca di For-
mia Paola Villa per porre alla sua
attenzione le questioni relative al
rinnovo della concessione Eni
per l’utilizzo del pontile a Gaeta e
l’impatto che il nuovo impianto
avrebbe sulla città di Formia e sul
Golfo in generale, senza, per al-
tro, risolvere le problematiche
che la struttura pone in termini
ambientali e di sicurezza dei cit-
tadini. L’Assemblea ha espresso
alla sindaca i punti che destano
maggior preoccupazione per il
possibile rinnovo della conces-
sione ENI, in primis il fatto che la
questione relativa al pontile pe-
troli e all’ampliamento e sposta-
mento dello stesso verso la spiag-
gia di Vindicio avrebbe un impat-
to devastante per l’economia del-
la città di Formia. Prima di tutto

sull’indotto turistico legato al
mare, ma anche sul circuito spor-
tivo velico, il nuovo pontile così
come progettato, infatti, taglie-
rebbe completamente il campodi
gara per regate ed altre competi-
zioni che attualmente si svolgono
in zona. «La nuova struttura,
inoltre, supporterebbe un mag-
gior numero di petroliere e di
maggiori dimensioni rispetto a
quelle che attualmente attracca-

no nel Golfo di Gaeta, moltipli-
cando le occasioni di incidente. Il
deposito idrocarburi dell’ENI a
Gaeta è uno dei due siti industria-
li della provincia di Latina in cui,
in caso di incidente, i piani di
emergenza prevedono l’evacua-
zione immediata delle prime fa-
sce d’impatto. La salute dell’eco-
sistema delle acque del Golfo di
Gaeta, inoltre, è già gravata da at-
tività altamente impattanti quali
l’itticoltura che vi si pratica in
barba alla Direttiva Regionale e ai
relativi decreti attuativi che isti-
tuiscono l’area sensibile nel Gol-
fo». La sindaca si è detta concor-
de sulla necessità di attuare una
politica comprensoriale che tra-
valichi i confini amministrativi di
ciascuna cittadinadel Golfoed ha
ricordato di averespresso più vol-
te ed in maniera pubblica una po-
sizione di questo tipo proprio in
merito alla questione relativa al
pontile petroli, invitando altri
sindaci di zona ad un confronto.l

cli e il transito delle altre specie
animali; chi e quale organo vigi-
lerà sulle attività di scaccio e co-
me e da chi sarà garantita l’inco-
lumità dei cinghiali scacciati che
potrebbero invece finire mattati
dai cacciatori».

La risposta del sindaco
A spiegare l’iter che ha portato
alla programmazione di questo
intervento è il sindaco Paola Vil-
la: «L’elevata presenza dei cin-
ghiali sul nostro territorio co-
munale, anche in aree fortemen-
te antropizzate, ci ha portato, sin
dallo scorso agosto, ad istituire
tavoli tecnici-operativi per af-
frontare la problematica in mo-
do risolutivo, competente e me-
no cruento possibile. Grazie alla
vicinanza e all’attenzione del
Prefetto di Latina, dopo l’incon-
tro organizzato lo scorso 26 set-
tembre, fortemente richiesto e
voluto dal Comune di Formia, la
Regione Lazio, l’assessore Ono-
rati con il dipartimento delle Po-
litiche Agricole e Forestali ha ap-
provato il Piano di Gestione e
Controllo della specie del cin-
ghiale 2018-2020». Insomma un
intervento che rientra nel piano
della Regione. «Il Piano diventa
fondamentale per intervenire in
modo deciso e risolvere le pro-
blematiche causate dalle innu-

Alcuni
cinghiali

Si temono
aggres sioni

e rischi
per i cittadini

P ro nt i
a formare

delle ronde

Il pontile petroli
dove è collocato
oggi

merevoli escursioni notturne
dei cinghiali, dove oltre a causa-
re danni di varia natura, come
l’instabilità dei versanti e la di-
struzione delle colture, hanno
messo a repentaglio l’incolumità
dei cittadini».

Da qui le tecniche di scaccio
mediante mute di cani limiere.
«Il tutto sotto la supervisione
dell’ATCLt2, proprio come pre-
vede il Piano e approvato dall’I-
SPRA. Tutto ciò è contenuto nel-
l’ordinanza sindacale n.18 del 17
ottobre scorso». Per il sindaco
«Formia diventa un esempio di
come anche aree urbane possa-
no essere oggetto di interventi di
prevenzione per il cinghiale,
senza che si arrivi ad azioni
cruente e ciò dimostra come sia
possibile avviare un dialogo an-
che con Parchi ed Aree Protette
per affrontare senza falsi ideolo-
gici ed in modo concreto proble-
matiche legate alla fauna selvati-
ca, problematiche sempre più
pressanti nelle nostre aree urba-
ne, basti vedere l’invasione di
piccioni, gabbiani, nutrie e cin-
ghiali che stanno mettendo in
crisi tutto il litorale pontino, fino
alla Capitale. Problematiche che
amministrazioni attente hanno
il dovere di affrontare mettendo
al centro la sicurezza di tutti i cit-
tadini».

L’attivit à
programmat a
dalla Regione

nel Piano
di Gestione
e Controllo

della specie

Gaeta l Fo r m i a
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Il caso Ieri il sindaco Paola Villa ha incontrato i familiari del 13enne picchiato da un suo coetaneo esprimendo solidarietà

Bulli, responsabili nei guai
Continuano le indagini sull’episodio che si è verificato a settembre. Al vaglio anche eventuale omissione di controllo

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’episodio dell’aggressione di
un tredicenne da parte di un suo
coetaneo e ripreso con un telefo-
ninodaun compagno,hasconvol-
to l’intera comunità di Formia. In
primis, il sindaco Paola Villa - tra
l’altro insegnante -, che ieri matti-
na ha voluto incontrare i genitori
del ragazzino picchiato, espri-
mendo loro solidarietà per l’acca -
duto. «Non mi è assolutamente
piaciutovedere quel video.Credo,
comunque, che trattandosi di ra-
gazzini, non ci sia un carnefice ed
una vittima, ma due vittime. Si
tratta di un minorenne che si
esprime con violenza e di un altro
che la subisce». Secondo il primo
cittadino l’amministrazione co-
munale può e deve intervenire
nelle scuole per prevenire questi
fenomeni sociali gravi. «Per que-
stoho volutoessere presenteall’a-
pertura dell’anno scolastico nei
vari istituti - ha detto il sindaco -
ed ho voluto parlare con i ragazzi,
dicendo loro di segnalare tutte le
situazioni critiche che vivono». E
lo stesso messaggio lo porterà sa-
batoprossimo, quandopartecipe-
rà ad un evento in una scuola di
Penitro nell’ambito di un proget-
to di lettura. Sarà l’occasione per
parlare ai ragazzi. Un modo anche
per prevenire episodi di bullismo,
come quello successo a settembre
presso l’istituto comprensivo Vi-
truvio Pollione, dove un ragazzino
mentre saliva le scale per raggiun-
gere le aule è stato accerchiato e
preso a calci e pugni da un coeta-
neo. Un altro compagno ha fatto
un video. Da qui i familiari della
vittima - rivolgendosi al loro lega-
le di fiducia, l’avvocato Daniele

D’Agostino, hanno presentato de-
nuncia presso il commissariato di
polizia di Gaeta. Le indagini sono
ancora in corso per accertare
eventuali responsabilità o omis-
sioni di controllo. L’altro ieri in-
fatti la dirigenza scolastica dell’i-
stituto ha ricevuto la notifica del-
l’esposto, nella quale viene ipotiz-
zata l’accusa di omissione di sor-
veglianza. Un’accusa subito re-
spinta dalla dirigente. Ma l’attivi -
tà investigativa è in pieno svolgi-
mento.
«Siamo dispiaciuti per aver dovu-
to adire le autorità giudiziarie al
fine della tutela del minore - ha
detto l’avvocato Daniele D’Agosti -
no -, ma allo stesso tempo costretti

in quanto la scuola ha da subito
cercato di sminuire incredibil-
mente l’accaduto e di contro non
ha preso i necessari provvedimen-
ti». Ed ancora: «In risposta a
quanto affermato dalla dirigente,
non posso che esprimere grande
rammarico perchè non ha espres-
so una minima parola di solidarie-
tà e vicinanza al minore, nonchè
alla sua famiglia cercando solo di
difendere il suo operato. C’è forte
rammarico, inoltre, perchè come
azione futura ha previsto solo ed
esclusivamente azioni a sua tutela
e nonnella tutela del minoree del-
la sua famiglia». La dirigente ha
specificato di averadottato i prov-
vedimenti disciplinari del caso. l

« Trattandosi
di ragazzini,
non c’è
un carnefice
ed una
vittima, ma
due vittime»

“Bravi & Grazie”, presto i vincitori del concorso

IL FATTO

Entro la fine del mese di Otto-
bre 2018 è prevista l’estrazione
dei 3 premi nazionali e dei 56 pre-
mi locali; la premiazione, saràor-
ganizzata a Rimini presso la fiera
Ecomondo 2019, partner del pro-
getto. Ben oltre 6.000 cittadini
partecipanti, 5 milioni di punti
maturati in 5 mesi, 7.600 accessi
ai centri di raccolta, 138.000 km a
piedi e in bicicletta registrati,
1.400 acquisti di detersivi alla
spina e oltre 327.000 risposte cor-
rette ai quiz ambientali pubblica-
ti da maggio a settembre. Questi i
dati principali del concorso a pre-
mi “Bravi& Grazie”, promosso da
Achab Group, a cui ha aderito la
Formia Rifiuti Zero per il Comu-
ne di Formia e aziende di altri 9
Comuni sul territorio nazionale.
Grazie all’app “EcoAttivi”, scari-
cabile gratuitamente, i cittadini
hanno potuto misurare le pro-

prie performance ambientali e
scalare le classifiche locali e na-
zionali. Gli accessi certificati ai
centri di raccolta sonostati 7.583,
distribuiti sui centri di raccolta
dei Comuni aderenti al progetto.

Grande successo dei quiz pub-
blicati che prevedevano 10 do-
mande a risposta multipla su ri-
fiuti, ambiente, energia, acqua e

sostenibilità; complessivamente
quasi 50.000 quiz fatti dagli
utenti di EcoAttivi. Anche la fun-
zione per premiare la mobilità
sostenibile è stata molto utilizza-
ta, 137.483 km percorsi, un ri-
sparmio di 18,3 tonnellate di CO2
in 5 mesi. L’equivalente di 250
viaggi Roma - Milano e di oltre
2.000 giri del raccordo anulare di

Roma. «La partecipazione dei
formiani è stata eccellente –com-
menta l’Amministratore Unico
Raphael Rossi – settecento per-
sone in più sono venute all’eco-
centro e anche tramite i nostri
educatori nelle scuole sono stati
attivati più di quattromila bi-
glietti. I cittadini di Formia han-
no partecipato quasi quanto

Entro fine ottobre
l’estrazione dei premi
nazionali e locali

O b i ett i vo :
la tutela
del minore
lQuesto il
c o m m e nt o
dell’av vocato
della famiglia
della vittima,
Da n i e l e
D’Ag o st i n o :
«Siamo
dispiaciuti per
aver dovuto
adire le
autorit à
giudiziarie al
fine della
tutela del
minore, ma
allo stesso
tempo
costretti in
quanto la
scuola ha da
subito
cercato di
s m i n u i re
l’accaduto e
non ha preso i
neces sari
prov vedimenti»

A sinistra
Raphael Rossi;
a destra
un mezzo
della Formia
Rifiuti Zero

Il progetto,
cui ha aderito

la Formia
Rifiuti Zero,

è stato
promosso da
Achab group

quelli di Napoli e quindi auspi-
chiamo che qualche premio na-
zionale oltre a quelli locali venga
assegnato ai nostri cittadini che
hanno aderito al progetto con
sollecitudine e interesse come
d’altronde si evidenzia anche dai
dati sulla raccolta differenziata
che ogni anno non si smentisco-
no».l

Alcune immagini
del video

Fo r m i a
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Il Tribunale
diventa un set
Arriva il regista
Bel locchio
Latina A novembre nell’ufficio giudiziario
di piazza Bruno Buozzi al via le riprese
Si girano scene del film su Tommaso Buscetta

L’EVENTO

Il Tribunale di Latina diven-
ta ancora una volta un set cine-
matografico. I soffitti molto alti,
gli spazi aperti, la luce e soprat-
tutto l’architettura rappresen-
tano dei punti di forza nella
scelta come location per diversi
registi. E’ stato sempre così.
Questa volta è Marco Belloc-
chio, regista, sceneggiatore e
produttore cinematografico,
autore tra i suoi tantissimi film
anche di “Sbatti il mostro in pri-
ma pagina” a puntare sull’uffi-
cio giudiziario di piazza Bruno
Buozzi.

Nell’aula della Corte d’Assise
e in altri ambienti saranno gira-
te alcune scene del film “Il Tra-
ditore”, dedicato alla storia di
Tommaso Buscetta, tra i massi-
mi esponenti di Cosa Nostra e
poi tra i primi collaboratori di
giustizia. A settembre la troupe
era in Sicilia per girare le prime
scene della pellicola, tra cui
quella dell’omicidio del boss In-
zerillo fino alla fuga di Totò Rii-
na. A Latina invece il via è fissa-
to a novembre ma non si sa al

momento quanti giorni si fer-
merà la troupe e se sul set vedre-
mo Pierfrancesco Favino, cui è
affidata la parte del protagoni-
sta. Non è la prima volta che il
Tribunale di Latina finisce sia
sul grande che sul piccolo scher-
mo.

I più appassionati avranno
certamente notato che nell’aula
della Corte d’Assise è ambienta-

ta ad esempio la scena finale
della lettura della sentenza del
film “La Banda della Magliana”
(2005) di Michele Placido. Sem-
pre in Tribunale qualche anno
fa invece sono state girate delle
scene della serie televisiva “Il
Clan dei camorristi” (2013) con
Stefano Accorsi. Adesso tra una
manciata di giorni un nuovo
ciak. l A .B.

Nella foto
s o p ra
il Tribunale
di Latina:
sarà teatro
del film
sul più noto
p e n t i to
di mafia

Nel 2005
era stato

ambient ato
anche

la pellicola
Ro m a n zo
Criminale

Parzialmente stremate
Sipario alle ore 17 e 21
l Risate e divertimento al
Teatro Moderno di Latina
anche oggi e domani Doppia
replica nella giornata odierna
per “Parzialmente stremate”,
alle ore 17 e alle ore 21, che
tornerà sul palco di via Sisto V
domani per la pomeridiana
delle ore 17.30. Nel cast Gaia
De Laurentiis, Beatrice Fazi,
Federica Cifola e Giulia
Ricciardi, firma la regia Michele
La Ginestra.

Teatro Moderno,
doppio spettacolo

L’oratorio profano
oggi a La Sapienza
l Saranno Le Stagioni,
capolavoro di Joseph Haydn, ad
inaugurare oggi pomeriggio alle
17.30 i concerti della IUC del ciclo
pomeridiano del sabato nell’Au l a
Magna della Sapienza di Roma.
Sul palco l’inglese Marcus Creed,
le migliori voci specializzate (Il
soprano belga Ilse Eerens, il
tenore olandese Marcel
Beekman, il basso-baritono
tedesco André Morsch) e
l’Orchestra del XVIII Secolo.

Concerti della Iuc:
monumentale Haydn

Oggi le “Rivisit azioni”
di Caterina Marchionne
l Sarà inaugurata oggi, alle ore
18, negli spazi della Galleria di
Lydia Palumbo Scalzi a Latina, la
mostra dei lavori di Caterina
Marchionne, dal titolo
“R ivisit azioni”. L’artista presenta
un gruppo di trentuno opere, tutte
reinterpretazioni realizzate con
tecniche Glitch di altrettante
immagini, da lei scattate o relative
a opere d’arte classiche.
La mostra resterà aperta al
pubblico sino al 20 novembre.

Palumbo Scalzi,
vernissage a Latina

Caterina Marchionne, opera in mostra

IL PROTAGONISTA
L

Nel ruolo
del più noto pentito

di mafia l’atto re
Pier francesco

Fav i n o
L

A sinistra
il regista
Marco Bellocchio
che compirà
79 anni
il prossimo
9 novembre
Il film sarà
girato anche
in Tribunale
a Latina

Il regista e attore Michele La Ginestra

Tra gli attori anche Luigi Lo Cascio

A Palermo il primo ciak
l Le riprese de “Il traditore”hanno
preso il via a Palermo. La troupe
arriverà entro un mese anche nel
capoluogo pontino. Nel ruolo del più
famoso pentito di mafia del secondo

Novecento ci sarà Pierfrancesco
Favino, e nel cast anche Luigi Lo
Cascio, Maria Fernanda Candido,
Fabrizio Ferracane, Fausto Russo
Alesi, Bebo Storti .
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IL PROGRAMMA
SERENA NOGAROTTO

Avvicinare i bambini al tea-
tro vuol dire dare loro uno spe-
ciale strumento di crescita, nu-
trire la loro curiosità e farli gio-
care con la fantasia. Lo spettaco-
lo è anche un momento di condi-
visione e partecipazione, duran-
te il quale il pubblico viene con-
dotto in una realtà nuova, magi-
ca. Da questi presupposti nasce
“Famiglie a teatro”, la stagione
teatrale promossa e sostenuta
da Atcl, circuito multidiscipli-
nare di promozione, distribu-
zione e formazione del pubblico
per lo spettacolo dal vivo nella
Regione Lazio, con la collabora-
zione del Comune di Sezze e la
direzione artistica di Matuta-
teatro. Sulla scia del successo
raccolto negli anni passati, è
pronta una nuova edizione che
da domani al 2 marzo ospiterà
all’Auditorium Mario Costa di
Sezze sei spettacoli selezionati
tra le migliori esperienze nazio-
nali di teatro ragazzi. “Ritenia-
mo che questa stagione sia
un’opportunità di grande im-
portanza per le giovani genera-
zioni del nostro territorio - di-
chiarano Titta Ceccano e Julia
Borretti della compagnia Matu-
tateatro, direttori artistici della
rassegna. - Negli anni abbiamo
visto migliaia di bambini e fami-
glie riempire di entusiasmo, stu-
pore e divertimento l’Audito-
rium Mario Costa. Questa è la
magia del teatro ed è la cosa che

maggiormente ci spinge ogni
anno a cercare nuove proposte
di alta qualità artistica, adatte ai
bambini ma che possano cattu-
rare anche l’attenzione del pub-
blico adulto, in modo che anda-
re a teatro diventi un appunta-
mento imperdibile per tutta la
famiglia”.

Ad aprire la stagione domani,
alle 17.30, sarà lo spettacolo “Pi-
nocchio a tre piazze” della com-
pagnia Teatro Bertolt Brecht di
Formia, adattamento di Pom-
peo Perrone e regia di Maurizio
Stammati. Scale, trampoli, ma-
schere, costumi e musiche ziga-
ne danno vita alla favola di Col-
lodi.

Gli altri spettacoli in pro-
gramma sono: Cappuccetto e la
nonna”, della compagnia Giallo
Mare Minimal Teatro (11 no-
vembre); “Col naso all’insù” del-
la compagnia Sosta Palmizi (2
dicembre); “Natale su AmaZ-
Zon”, la nuova produzione della
compagnia Matutateatro (16 di-
cembre). Domenica 20 gennaio
arrivano invece “I musicanti di
Brema” della compagnia Cata-
lyst; infine, chiude la rassegna il
2 marzo “Dello squalo non si
butta via niente”, della compa-
gnia Teatro del Cerchio, uno
spettacolo divertente, studiato
insieme agli esperti dell’Acqua-
rio di Genova, per affrontare la
questione “inquinamento” ri-
scattando, al tempo stesso, la fi-
gura dello squalo spesso vittima
di ripercussioni violente da par-
te dell’uomo.

“Questa rassegna di teatro per
bambini – spiegano dall’Atcl -
offre la possibilità di entrare in
un mondo immaginifico, in cui
le favole vengono rielaborate
per creare nuovi stimoli e rifles-
sioni più vicini e attinenti alla
società contemporanea. Rite-
niamo che sia fondamentale og-
gi rivolgerci ai più piccoli for-

Sul palco
la compagnia Brecht
di Formia
Firma la regia
Maurizio Stammati

Pinocchio apre “Famiglie a teatro”
Sez ze Al via domani la V stagione promossa da Atcl con la direzione artistica di Matu t at e at r o

Spett acoli
s elezionati
tra le migliori
e s p e r i e n ze
nazionali
di Teatro
Ragazzi
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Fi l i pp o
Ca n n i z z o
oggi ospite
a Sezze

LIBRI E AUTORI

Nella cornice dell’Audito -
rium San Michele Arcangelo
di Sezze, oggi alle 17,30 verrà
presentato il libro di Filippo
Cannizzo “Briciole di Bellezza.
Dialoghi di speranza per il fu-
turo del Bel Paese”, un viaggio
affascinante per il lettore, un
percorso che gli permetterà
pagina dopo pagina di aumen-
tare la propria consapevolez-
za sulla fragilità della bellezza
dell’Italia e sulle soluzioni
possibili per un domani diver-
so. Il termine bellezza - leggia-
mo sulle note dell’evento- va
intesa anche come “condivi -
sione, cura dell’arte e della
cultura, sostenibilità ambien-
tale. Come possibilità di pro-
gresso, di crescita e di lavoro
per l’intera nazione.

Il libro è stato considerato
da grande parte della critica,
una “dichiarazione d’amore
per l’Italia, e uno stimolo a
non arrendersi davanti ai ten-
tativi di deturpare il profilo e
l’anima delBel Paese.Un libro
da leggere, un libro di cui par-
lare, un libro dedicato a chi
non vuole rinunciare all’im -
pegno per cambiare questo
paese, perché solamente dalla
bellezza (forse) un giorno na-
scerà il futuro”. A confrontarsi
con l’autore Enrico Fontana.l

nendogli dei contenuti che pos-
sano in qualche modo preparar-
li al domani, secondo un’esteti-
ca che sia anche più vicina al lo-
ro mondo di giochi. Una sfida
questa che accettiamo volentie-
ri insieme a Matutateatro, e cioè
quella di appassionare i bambi-

ni al linguaggio teatrale, for-
mando così il pubblico di doma-
ni”.

Il costo del biglietto è di 5 eu-
ro.

Informazioni e prenotazioni:
3286115020 – 3291099630 op-

pure www.matutateatro.it.l

Ad Aprilia tempi di sit-com
Ciak, si gira Arrivano Dado, Alberto Farina e Geppo

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA CAVALLIN

Il mercatino dell’usato di
Aprilia si trasforma in set per
un giorno. Proprio nel cuore
della zona industriale, presso
l'attività di via della Meccanica
gestita da Andrea Baldazzi,
prende vita la puntata pilota di
una sit com con un cast di ecce-
zione, destinata a sbarcare a
breve sul web in vista, puntan-
do dritto alle più importanti
emittenti televisive nazionali.

Tra gli attori principali figu-
rano alcuni tra i comici più noti
del piccolo schermo: il comico
romano Dado, Alberto Farina e
Geppo, ma anche l’attore Ro-
berto Ciufoli, reso celebre dalle
performance del quartetto “La
premiata ditta”. Ad affiancarli
Gianluca Giulianelli e le bellis-
sime Alina Person e l'influen-

cer Magdalena Lucca.
Le riprese per la sit com che

già guarda alle tv nazionali, so-
no iniziate ieri mattina presso
il noto mercatino di Baldazzi,
alla presenza del produttore e
autore Gabriele Servillo, 26en-
ne apriliano che dopo aver tra-
sformato in lavoro una grande
passione, alla città in cui è nato,
cresciuto e dalla quale tanto ha
avuto, spera di restituire un
pizzico di notorietà.

La prima puntata, girata dal
regista Lorenzo Montagna e al-
la realizzazione della quale ha
collaborato come supporto gra-
fico e stampa l’apriliano Paolo
Nicotra, è infatti solo l'inizio di
un progetto ambizioso. Se l’a v-
ventura dovesse proseguire
Aprilia e l'attività di Baldazzi
diventeranno il set permanen-
te dell’intera sit com. “Ho ini-
ziato a lavorare come comico
insieme a Farina – racconta il

giovane produttore nostrano –
e abbiamo ideato insieme il
soggetto per questa sit com che
inizia con la puntata pilota pre-
sto sul web e che proporremo a
Mediaset, Rai e alle altre grosse
emittenti.

Il cast è quasi interamente
composto da attori romani, che
per una volta non parleranno
in dialetto: abbiamo abbando-
nato il parte quel cliché. Abbia-
mo tratto spunto da program-
mi di successo, come “Banco
dei pugni” e “Affari di fami-
glia”, rileggendo in chiave iro-
nica motivi e situazioni ricor-
renti in quel genere di pro-
grammi. E visto il soggetto, nes-
sun posto meglio del mercatino
dell’usato incarnava la location
ideale.

In caso di successo, sarebbe
una importante opportunità di
visibilità anche per il nostro
territorio”.l

Il titolo
”Cugini
in affare”,
firma
la regia
Gabriele
S erpillo Un momento delle riprese ad Aprilia



49EDITORIALE
OGGI

S a b ato
20 ottobre 2 01 8

LATINA / VERSO LA FINALE

Due premi Oscar, migliore
film e regia, e un indimenticabi-
le Charlton Heston che nella
scena conclusiva di uno dei suc-
cessi cinematografici firmati da
DeMille, guidava la parata del
suo circo verso un suggestivo
lieto fine. Sullo schermo era “Il
più grande spettacolo del mon-
do”, a Latina è il Circus Festival
of Italy a ribadire la poetica fan-
tasiosa della pista. È accaduto
in strada prima, poi ancora nel
Caffè letterario a tema curato
da Dina Tomezzoli, e dopo an-
cora tra gli applausi del pubbli-
co accorso alle prime due gior-
nate di competizione. Oggi e do-
mani il festival diretto da Fabio
Montico, e creato dal papà Giu-
lio, vedrà i 27 numeri in sfida
sfilare sotto lo sguardo delle
due giurie al lavoro, quella tec-
nica e quella della critica. Si vo-
ta per il vincitore della #19esi-
ma edizione, in vista della sfa-
villante cerimonia conclusiva
prevista per la notte di gala di
lunedì prossimo, inizio fissato
alle ore 20.30, con la consegna
del Premio più ambito, il “L a t i-
na d’Oro”. .

Bravissimi gli artisti che da
due giorni si stanno esibendo,
qualità e professionalità sono
indiscutibilmente alte e rende-

ranno complicata la scelta ai
tredici giurati presieduti dall’i-
deatore e fondatore del Festival
Internazionale del Circo di Bu-
dapest Istvan Kristof.

I 27 numeri sono suddivisi
quotidianamente in due spetta-
coli, confermati alle ore 16.30 e
alle ore 21 oggi, special guest
sempre presente Flavio Togni,
icona del Circo Italiano nel
mondo.

“Flavio Togni ha l’onore e l’o-
nere di rappresentare l’A m e r i-
can Circus - ricorda l’o r g a n i z z a-
zione del Festival -, il più grande
tra i circhi itineranti al mondo”.
Già Clown d’Oro a Montecarlo,
e già destinatario di tre Clown
d’Argento, Togni ha portato a
Latina un numero di cavalleria,
che - fuori concorso - vuole esse-
re un omaggio ai 250 anni del

Circo Moderno.
Se questo sabato gli spettaco-

li impegneranno la Giuria Tec-
nica, domani sarà la volta della
Giuria della Critica della quale
fanno parte l’affascinante attri-
ce, regista e sceneggiatrice pon-
tina Karin Proia, l’attore regista
e produttore di cortometraggi e
documentari Raffaele Buranelli
e il ballerino e coreografo inter-
nazionale Valerio Moro.

Tra gli eventi collaterali, da
ricordare il tradizionale appun-
tamento di domani, ore 11.30,
con la Santa Messa Internazio-
nale nella pista del Festival, pre-
sieduta dal parroco di San Mar-
co don Andrea Marianelli. La
comunità salesiana della città,
insieme con Padre Bernard (Fo-
rum of Christian Organizations
for the Pastoral Care of Circus
and Carnival Workers), celebre-
ranno la funzione in più lingue.
Partecipazione libera e gratui-
ta. l F.D.G .

Il Circus Festival of Italy è si-
tuato in via Rossetti.

Per infoline e prevendite, i
numeri da contattare sono:
0773/474000 - 351/5666796. l

Doppio spettacolo
alle ore 17 e 21
Fissa la presenza
di Flavio Togni
special guest

Circus Festival of Italy
Si vota per il vincitore
XIX edizione Oggi e domani i 27 numeri in competizione
sfileranno di fronte alla giuria per il verdetto finale

In foto
un momento
dal numero
di F l av i o
To g n i
e la Scuola
C i rc e n s e
di Nanchino

Dario Calderone, dal “Library day” al nuovo trio

L’APPUNTAMENTO A FORMIA

Promuovere la cultura e fare
della biblioteca un punto di riferi-
mento per le realtà culturali del
territorio, renderlo un luogo di
confronto dove le idee fioriscono e
diventano progetti. È uno degli
obiettivi che ha ispirato il “Library
day” inprogramma oggia Formia,
dalle ore 10 alle ore 23, presso le bi-
blioteche comunali “Testa” di via
Vitruvio, e “Casa dei libri” di via

Cassio. L’iniziativa ha visto l’ade -
sione di numerosi artisti, autori,
musicisti, attori, ed è stata pro-
mossa dall’Assessorato alla Cultu-
ra delComune della cittàdel Golfo
con il patrocinio del Sistema Bi-
bliotecario “Sud Pontino” e della
Confcommercio - Lazio Sud. Una
sinergia nata nell’ottica di un pia-
no comune in adesione al bando
“Città che legge”, che sarà suggel-
lato dal “Patto locale per la lettu-
ra” da qui a breve tempo. Sono nu-
merose le iniziative che scandira-
no la giornata odierna, e tanti so-
no i protagonisti. Tra questi non
poteva mancare il cantautore e
musicista Dario Calderone, che si
esibirà in solo alle 12.30, nella pau-

sa dell’aperitivo. Dario tornerà ad
essere protagonista domani, alle
9.30, questa volta a Gaeta, presso
il lido LaPerla, inoccasione diuna
giornata di dibattito e riflessione
sul gioco, un confronto che si svi-
lupperà intorno al tema dell’az -
zardo e della dipendenza. In que-
sto caso il cantautore si presenterà
in formazione trio, affiancato da-

Una band inedita
e il successo che corre
sulle ruote della “500”

gli ottimi Marco Campana alle ta-
stiere e Luca Agostini (percussio-
ni). È un momento speciale per
Calderone, la sua “Noi che giriamo
in 500”, inserita nell’omonimo cd
prodotto da Starinsieme di Gianni
Donati, sta facendo il giro di tutti i
raduni d’Italia, e la sua perfor-
mance all’Ariston di Sanremo co-
me ospite di Fiat Music è stata in-
serita nel Museo Multimediale
della 500 “Dante Giocosa” a Gar-
lenda, un museo rivolto agli ap-
passionati di un passato della no-
stra storia italiana che ha visto la
mitica “500”come unsimbolo del-
l’epoca. Il 16 novembre, in un con-
certo al Vecchio Galeone, il primo
concerto della sua nuova band. l

Il cantauore
chit arrist a

è tra gli ospiti
dell’i n i z i at i va

c u l t u ra l e Dario Calderone cantautore formiano

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Quei ritagli di vita
opera di Spagnoli
Oggi il vernissage

APRILIA

Si apre ad Aprilia questa se-
ra alle 18, promossa da Federla-
zio, “Attimi... Ritagli di vita”,
primapersonale delpittoreMa-
rio Spagnoli. Si tratta di una mo-
stra pittorico-poetica che ac-
canto ai dipinti esposti nella sa-
laManzù dellabibliotecacomu-
nale, offrirà l’ascolto dei versi di
Veruska Vertuani. Due artisti si
rivelano attraverso le loroopere
prodotte nell’'ultimo decennio,
ispirazioni, creazioni, visioni
della natura, della società della
vita, raccontate con il pennello
con una particolare sensibilità,
sottolineate dall’estro poetico
in un armonioso rapporto.

È un evento attraente per i vi-
sitatori che avvertiranno il fa-
scino sottile e malioso delle fi-
gure femminili, belle, eleganti e
raffinate di MarioSpagnoli, del-
le sue città metropolitane ric-
che di luci e di colori, immagini
che guidano lo sguardo nella di-
mensione del bello lontano da
quanto di negativo caratterizza

la realtà quotidiana. Donne
quasi visioni oniriche si pro-
pongono in una gamma di colo-
ri da cui si sprigiona una sugge-
stiva armonia, a sottolineare
creatività, fantasia e un forte
senso estetico. Frascatano di
nascita, ma da anni residente ad
Aprilia, Spagnoli ha sentito fin
da piccolo il richiamo dell'Arte.
Ha studiato musica e frequenta-
to l’Istituto di Arte Drammatica
Silvio D’Amico a Roma, studi
poi interrotti per motivi fami-
liari. La sua più grande passio-
ne, quella per la pittura, si è ma-
nifestata in lui fin da bambino,
lo testimonia un concorso vinto
da ragazzo, seguito purtroppo
da anni di inattività per motivi
di lavoro e legati agli affetti in
seno alla famiglia. Dopo aver vi-
sto a Frascati una mostra della
pittrice Giglia Acquaviva, l’at -
trazione irresistibile del pen-
nello è però tornata. Al vernissa-
ge interverranno il presidente
di Federlazio e Arescosmo spa,
Silvio Rossignoli, ilMaestro An-
tonio De Waure, il sindaco di
Aprilia Antonio Testa e l'asses-
sore Elvis Martino. Leggeranno
versi Veruska Vertuani e Maria
Costanzo. Fotografie a cura di
Ilaria Pisciottani. La Mostra re-
sterà aperta fino al 28 ottobre.l

Le opere nella Sala Manzù
E poi l’ascolto dei versi
di Veruska Vertuani
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Il rito delle caldarroste
A tavola esplode l’a utu n n o
La sagra Dal 1969 Norma celebra il frutto simbolo della stagione
La prossima edizione della festa si svolgerà sabato 27 e domenica 28

L
e“baracche”
caratterizzano la Sagra
delle castagne di
Norma, che si svolge
ininterrottamente dal
1969. La prossima

edizione si terrà sabato 27 e
domenica 28 ottobre. Tali
“baracche”sono una sorta di stand
in cui, oltre a proporre prodotti e
piatti tipici locali, si preparano e si
vendono le caldarroste.
Caldarroste che anche a Rocca
Massima e Spigno Saturnia
furoreggiano il giorno delle
rispettive sagre. A Rocca Massima
la sagra si è tenuta sabato 13
ottobre, mente a Spigno saturnia il
giorno dopo. Occorre precisare che
a Rocca Massima la festa è dedicata
ai marroni, i più meridionali del
tipo “casentino”che si producono
prevalentemente nelle zone alpine.
Ottima in genere la loro pezzatura,
si separano facilmente sia dalla
buccia esterna sia da quella
interna. Ricchi di zuccheri, sono
molto ricercati dalle industrie
dolciarie. Molto dolci sono anche le
castagne di Norma e Spigno
Saturnia. Entrambe poi hanno la
pasta bianca avorio. Le differenzia
la forma: quelle di Norma, di media

grandezza, sono un po’più grandi.
Tornando alle caldarroste, i
normensi sono dei veri e propri
maestri a prepararle: le cuociono
soltanto sulla brace, lentamente,
girandole e rigirandole, e una volta
abbrustolite, le mettono sotto le
felci o le avvolgono con una
tovaglia di panno e le lasciano
“confessare”per una ventina di
minuti. C’è anche chi, durante la
loro cottura, le cosparge di mezzo
bicchiere di vino rosso per renderle
più gustose e digeribili. Sì, più
digeribili perché l’aggiunta di vino
ne favorisce la cottura. Dunque è il
modo con cui vengono preparate
che rende le castagne più “leggere”.
Arrostite le castagne sono il cibo
autunnale più saporito e fragrante.
Fare le caldarroste a Norma, così
come negli altri paesi a vocazione
castanicola, è un rito: la sera nei
camini accesi delle case le classiche
padelle forate sono sempre
all’opera e, seduti tutt’intorno al
fuoco, si aspetta la fine della loro
cottura. Anche per i pontini, così
com’era per gli etruschi, le
castagne, o meglio la loro
preparazione e il consumarle in
compagnia, rappresentano quindi
il simbolo dell’unione familiare.

Sono un alimento sano, con un alto
valore nutritivo. “Spesso - ha
scritto nel libro “Cari Lepini” il
compianto Giacomo Benedetti,
giornalista e cultore di storica
locale di Carpineto - sono state
merce di scambio nell’antico rito
del baratto. I contadini
scendevano dalle zone montane e
le scambiavano con altrettante
preziose derrate, come grano,
mais, legumi e ortaggi. Non erano
una ghiottoneria che completava
un abbondante pasto: erano esse
stesse un piatto unico. Oggi, da
alimento basilare
nell’alimentazione, sono divenute
ingredienti per piatti da degustare
a fine pranzo, come piacevole
dessert”. Poiché sono un frutto
“eclettico”, oltre che per fare dolci,
vengono impiegate anche nella
preparazione di piatti salati. In
passato, oltre alle caldarroste,
venivano utilizzate per produrre
pure un altro cibo di strada: le
“mosciarelle”. Erano castagne
essiccate e sbucciate, vendute
perlopiù nelle feste paesane. Non
sono del tutto scomparse: ora,
dopo essere state ammollate,
vengono utilizzate per gustose
minestre. l

l“L’albero del pane”: così
Senofonte definì il castagno. E tale
lo ritenevano in passato tutte
quelle popolazioni italiane sui cui
territori la sua coltivazione è
tuttora praticata. Perché? Per il
fatto che i suoi frutti erano il “pane
dei poveri”. Pane che per secoli ha
sfamato i popoli montani. “C ro l l at o
l’impero romano - ha scritto Filippo
Radaelli dell’As s ociazione
nazionale Città del Castagno -
sotto la spinta cruenta delle

Dalla cottura
sulla brace
al “ripos o”

sotto le felci
Tutti i sapori

di una risorsa
millenaria

invasioni barbariche si era
verificato un notevole crollo
demografico. Attorno al Mille,
passati i tempi peggiori con la
ripresa delle comunicazioni e dei
commerci, città e campagne si
vennero ripopolando. Per
soddisfare l’aumentato bisogno di
cibo, in pianura e in collina si
disboscarono ettari ed ettari di
foreste per far spazio alle colture
di grano. In montagna, invece, gli
appezzamenti utilizzabili

Quel frutto
che per secoli
sfamò i popoli
delle montagne
torna sulle tavole
autunnali
di un’I ta l i a
a ffe z i o n a ta
alle sue tradizioni
Molto caloriche
e ricche di glucidi
oggi le castagne
dominano Norma

Origini del castagno
Una pianta preistorica
l In Italia si trovano trecento
varietà di castagno, alcune
delle quali hanno ottenuto il
marchio di qualità dall’Unione
Europea. Sono coltivate un
p o’ dappertutto: sulle Alpi,
fino a quota 800-900 metri,
lungo gli Appennini, in
Calabria, in Sardegna e sulle
pendici dell’Etna. La loro
coltura fu diffusa dalla
contessa Matilde di Canossa.
Il castagno (Castanea sativa)
è una pianta di origini
preistoriche: risale al periodo
cenozoico, quando ebbe inizio
la diffusione delle latifoglie
sulla terra. Cresce in tutta
l’Europa meridionale, in Asia
Minore, in Algeria, nella
Penisola balcanica e in
Austria .

sarebbero risultati troppo piccoli:
buoni per un orto, non per la
coltivazione di cereali. Sicché, nei
territori prealpini (dal Piemonte al
Triveneto) e dell’Appennino (dalla
Liguria alla Calabria e alla Sicilia)
non vi fu disboscamento: i castagni
presero il posto dei querceti.
Essiccate, le castagne possono
durare fino a primavera inoltrata.
Sfarinate, sono ottime per fare
minestre, polentine, focacce”.
Contengono proteine, grassi e

carboidrati: ecco perché possono
sostituire una fetta di pane. Sono
molto caloriche (100 grammi
apportano circa 153 calorie, che
scendono a 120 dopo la lessatura)
ed essendo ricche di glucidi,
aiutano a superare la stanchezza,
fisica e mentale. La loro fibra
favorisce le funzioni dell’i nt e st i n o.
Infine combattono l’anemia e
l’influenza stagionale grazie al
contenuto di ferro, fosforo,
potassio, magnesio e calcio.

Storia, coltivazione e proprietà salutistiche del prodotto
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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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

SA BATO
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Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Sul palcoscenico di Zi Ciuffo (via
Roma) esplode il Folk’n’Roll di Tony
Montecalvo & The Dream Catchers tra
ballate originali e cover della migliore
tradizione americana suonate con la
forza delle chitarre acustiche, il banjo, il
violino e la fisarmonica. Parte così la
stagione invernale della band, che sta
ultimando le registrazioni del primo al-
bum a firma di Tony Montecalvo (voce,
chitarra acustica, banjo, armonica),
Claudio Scandurra (chitarra acustica
ed elettrica), Francesco Ciccone (violi-
no), Angelo Vincenti (fisarmonica, pia-
no, organo, voce), Pino Giudicianni
(basso), Andrea De Cesaris (percus-
sioni, voce). Per info: 3355848702
InKiostro Presso la Chiesa S. Oliva,
Emidio Clementi e Corrado Nuccini
presentano il loro spettacolo “Q u att ro
Q u a r tett i ” all’interno di “InKiostro -
Rassegna di musica e scrittura”. Lo
spettacolo rielabora i “Quattro Quar-
tett i ”, poema di T.S. Eliot e classico let-
terario del ‘900, diventando il primo di-
sco ufficiale firmato in coppia dal duo.
Clementi e Nuccini sono due figure
cardine della musica italiana: il primo ha
attraversato da protagonista tre de-
cenni con il suo lavoro con i Massimo
Volume, El Muniria e Sorge. Ha scritto
tre romanzi (La notte del pratello, L’ulti -
mo dio e Matilde e i suoi tre padri) pub-
blicati da Fazi Editore e Rizzoli e inse-
gna scrittura creativa all’Acc ademia
delle Belle Arti di Bologna. Il secondo è
uno dei fondatori dei Giardini di Mirò,
vera e propria colonna della musica in-
dipendente italiana, molto apprezzata
anche al di fuori dei confini nazionali e i
suoi progetti collaterali hanno avuto ot-
timi riscontri di pubblico e critica. Ap-
puntamento alle 21. Info: inkiostro.eu
FO N D I
Street-Boulder Contest Arriva per la
prima volta a Fondi lo “Street-B oulder
C o nte st ”, organizzato da Grandi Gesti
ASD, PeakLab Mountain Sports di Lo-
renzo Trento e patrocinato dal Comu-
ne. Una vera e propria competizione di
arrampicata urbana che offrirà agli ap-
passionati di questa disciplina sportiva
l’occasione di scalare le mura del Ca-
stello Baronale, simbolo della città, op-
pure le mura megalitiche, o di cimentar-
si in un’arrampicata nella suggestiva
cornice di Piazza delle Benedettine e
nel quartiere della Giudea. Si parte alle
ore 8 con le iscrizioni alla gara. I premi in
palio sono offerti da Outdoor Srl
G A E TA
Visioni Corte Gran finale, ore 20.45 al
Cinema Ariston, per il Festival Interna-
zionale del Cortometraggio “Visioni
C o r te”. Nell’ultima serata avrà luogo la
cerimonia di premiazione dei filmati
scelti dalla giuria tecnica e dal pubblico,
che saranno proiettati assieme a “Il no-
me che mi hai sempre dato” (antepri -
ma) alla presenza del regista Giuseppe
Alessio Nuzzo. Ingresso libero
In biblioteca con Calderone Alle
12.30, presso la Biblioteca comunale di
Formia, Dario Calderone si esibirà con
chitarra e voce nell’atteso appunta-
mento con il “Library Day” p ro p o n e n d o
dal vivo la sua ultima canzone, “Noi che
giriamo in 500”. Ingresso libero
L ATINA
Premio Comel: i vincitori È ormai alle
porte il momento tanto atteso da artisti,
studiosi e pubblico di appassionati del
Premio Comel Vanna Migliorin Arte
Contemporanea: la cerimonia di pre-
miazione dei vincitori della VII edizione.
Alle ore 18, presso lo Spazio Comel di
via Neghelli si scoprirà quale artista ha
vinto il Premio della Giuria e quale il Pre-
mio del Pubblico. Ingresso libero
Giacomo Salis & Paolo Sanna al
Madxii Il Museo Contemporaneo
Madxii di Tor Tre Ponti, in via Carrara
12/a, riapre i battenti alla proposta mu-
sicale del Circolo H. Alle 22, nell’a m b i to
di “Odissea Contemporanea Winter”,
sul palcoscenico salirà il Giacomo Sa-
lis & Paolo Sanna Percussion Duo: un

ensemble dedito alla sperimentazione,
alla ricerca sul suono, silenzio e rumo-
re, attraverso l’utilizzo di tecniche este-
se e prepared set. Info: 3933364694
Operaprima: conferenza sonora
“Perché di te farò un canto”. Questo il ti-
tolo che Mauro Petruzziello (Università
degli Studi della Tuscia-Viterbo) ha
scelto per il suo nuovo studio sulle
“Pratiche ed estetiche delle vocalità
nel teatro di Jerzy Grotowski, Living
Theatre e Peter Brook”, edito da Bulzo-
ni. Una ricerca sulla voce nel teatro se-
condo novecentesco, elaborata a par-
tire da alcuni concetti chiave (timbro, vi-
brazione, interculturalismo, fantasma)
e da una domanda: cosa succede alla
voce quando viene riscattata la sua
componente acustica? L’opera sarà
presentata dall’autore alle 17, presso
OperaPrima Teatro in via dei Cappuc-
cini, in una “Conferenza sonora” a in-
gresso libero con Valentina Valentini
(Università di Roma La Sapienza). Per
info: 3477179808, 3920207982
The Shaggers live Al Manicomio
Food (Strada F. Agello) torna protago-
nista la grande musica del secolo scor-
so. Dalle 20, a calcare il palcoscenico
saranno The Shaggers con la loro mu-
sica beat anni ‘60. Info al 3383680033
Concorso “Massimo Antonelli” Vol -
ge al termine la quarta edizione del
Concorso Internazionale di Musica da
Camera “Massimiliano Antonelli”, or-
ganizzato dall’Associazione Eleomai in
sinergia con il Conservatorio “O. Re-
spighi” e il Dizionario della Musica in Ita-
lia e dedicato al brillante flautista di La-
tina, prematuramente scomparso in
giovane età. Alle ore 18, nell’Au d i to r i u m
“Roffredo Caetani” di via Ezio, i tre
complessi finalisti si contenderanno il
prestigioso Premio “A nto n e l l i ” nel con-
sueto concerto finale ad ingresso gra-
tuito. Il pubblico presente potrà asse-
gnare, attraverso la propria votazione, il
riconoscimento messo a disposizione
dal Lions Club Latina Host
B ar...bapapà U n’altra serata di musica
al Bar...bapapà, il chiosco del Parco

San Marco. Tatiana Stankovich (piano-
forte digitale) e Valerio Vittori (didjeri-
doo e poesie) si esibiranno in una “Im -
provvisazione per sognare”, un proget-
to musicale volto a fondere i linguaggi
del repertorio antico e gli espedienti
della modernità, accostando due stru-
menti di tradizioni e culture diverse e
cercando di estrapolare da questi so-
norità e ritmi contemporanei. La parte-
cipazione all’evento è libera
Festa del Cioccolato Prosegue nel
centro storico la grande Festa del
Cioccolato organizzata da Choco
Amore, giunta alla quinta edizione do-
po aver animato alcune tra le maggiori
piazze del Paese. In un fine settimana
all’insegna della gastronomia più pre-
giata, i cittadini potranno scoprire sa-
pori e saperi che caratterizzano il cioc-
colato artigianale, lavorato dai maestri
cioccolatieri secondo antiche ricette
tramandate di padre in figlio e attraver-
so il solo utilizzo di materie prime di
qualità, senza conservanti e additivi.
Non mancheranno i laboratori Choco
Play e intrattenimento per grandi e pic-
cini. Stands aperti dalle 10 fino a notte
Gioco & Storia Il Museo di Piana delle
Orme (Borgo Faiti) apre agli appassio-
nati di giochi da tavolo e di simulazione
per “Gioco & Storia”, una manifestazio-
ne totalmente gratuita in cui saranno
presenti, per due giornate intere, stand
di negozi ed editori di giochi, tavoli di
gioco libero, tornei, aste e lotterie a te-
ma. Per info: www.giocoestoria.com
Spettacolo: “Parzialmente strema-
t e” Seconda e terza replica, alle ore 17
e alle 21, per la commedia “Parzialmen -
te stremate” di Giulia Ricciardi, in scena
al Teatro Moderno per la regia di Mi-
chele La Ginestra, con Federica Cifola,
Gaia De Laurentiis, Beatrice Fazi e la
stessa Ricciardi. Info: 3469773339
SAN FELICE CIRCEO
Passeggiate Poetiche L’Ass ociazio-
ne Exotique è pronta ad esplorare nuo-
vi sentieri nel panorama incantato del
Parco Nazionale del Circeo. Alle ore 11
si recupera la “Passeggiata Poetica”
del 6 ottobre rinviata a causa del mal-
tempo, dal Promontorio al Lago di Pao-
la con concerto finale in canoa di Vito
Cardellicchio, intitolato “Arc adia”. La
partenza è prevista da Piazzale San
Francesco. Info: 3298424810
S EG N I
Inaugurazione Ninfeo Fin dalla sua
scoperta e prima edizione scientifica
nel 1995, dovuta agli studi di Francesco
Maria Cifarelli, il Ninfeo di Q. Mutius è
stato riconosciuto come una delle più
importanti testimonianze dell’architet -
tura romana del tardo ellenismo; la fon-
tana monumentale, databile al tardo II
secolo a.C., è quasi perfettamente
conservata. Grazie a un finanziamento
proveniente dal Piano Restauri
2001-2003 dell’allora Provincia di Ro-
ma, il Comune ha portato a termine il
progetto di acquisto, recupero e valo-
rizzazione del Ninfeo, che verrà final-
mente inaugurato alle 12.30 al termine
del convegno (ore 10.30, Cattedrale S.
Maria Assunta) in cui Michelangelo Be-
dini, Fulvio Balzani, Francesco Maria
Cifarelli, Federica Colaiacomo, Ste-
phen Kay racconteranno gli scavi av-
viati anni fa e la storia del sito. Nel po-
meriggio, dalle 15 alle 18, avranno luogo
delle visite guidate a cura dell’ass ocia-
zione “Amici del Museo di Segni”
SEZZE
Incontro con Filippo Cannizzo Av rà
luogo nella suggestiva cornice dell’Au -
ditorium San Michele Arcangelo, alle
ore 17.30, la presentazione del libro
“Briciole di Bellezza. Dialoghi di spe-
ranza per il futuro del Bel Paese” di Fi-
lippo Cannizzo. È il racconto di un viag-
gio alla volta dell’infinita, fragile bellez-
za dell’Italia, tra arte e tradizioni, tra dif-
ficoltà e possibili soluzioni, piacere de-
gli occhi e chiavi di uno sviluppo ancora
di là da venire. L’incontro è organizzato
da Sezze Bene Comune in sinergia con
l’associazione R-Esistenze; dialoghe-
rà con l’autore Enrico Fontana

Il regista campano
Giuseppe
Alessio Nuzzo

Emidio Clementi
in scena a Cori
per InKiostro

L’attrice Gaia
De Laurentiis
al Teatro Moderno

Uno show tra mito e storia
Opera itinerante “Ciclopi senza polvere”
Sul palco Maria Borgese e Theo Allegretti

Oggi e domani al Museo civico

ALATRI

“Ciclopi senza polvere”è il ti-
tolo dello spettacolo che andrà
in scena oggi alle 17,30, replica
domani alla stessaora, al Museo
civico di Alatri in Corso Cavour,
palazzo Gottifredo. La danzatri-
ce e attrice Maria Borgese e il
musicista Theo Allegretti prose-
guono così il loro tour nei musei
del basso Lazio. Lo spettacolo
che vedestoria e mito fondersi, è
prodotto dalla compagnia
E-Motion Gruppo Phoenix, con
il patrocinio del Museo Civico di
Alatri edell’Assessorato allacul-
tura della Città di Alatri. Leggia-
mo nelle note di presentazione:
“Grazie ai testi di Antonella Riz-
zo e Claudio Marrucci, poeti che
hanno vinto l’ultima edizione
del premio biennale internazio-
nale dei Monti Lepini, saranno
rievocate le gesta dei “viaggiato -
ri di scoperta”, antesignani dei
moderni archeologi che, trami-
te unprimordiale lavorodi scavi
nelle città saturnine hanno con-
tribuito a ricostruire la storia di
queste antichi e nobili insedia-
menti che, leggenda vuole, siano

stati fondati daSaturno, diodel-
la rigenerazione che donò agli
esseri umani i segreti dell’agri -
coltura”.

Un’opera itinerante in cui
passato e presente, mito e leg-
genda, storia e archeologia si ar-
ricchiranno a vicenda e attra-
versando le sale del museo di
Alatri, dialogheranno con i re-
perti storici facendo rivivere le
biografie di quegli archeologi
che per primi si sono interessati
alle mura ciclopiche di Alatri.
Fondamentale per la realizza-
zione l’impegno del direttore del
museo civico di Alatri, Luca At-
tenni. Info: 0775.448452.l
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