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Cis terna Nei graffiti sui muri di un centro commerciale di Latina il malessere della sedicenne. Intanto si attendono gli esami del dna

Desirée, preso il quarto aguzzino
La polizia ha fermato a Foggia Yusif Salia, 30enne del Ghana: era irregolare sul territorio e pronto a fuggire

E’ stato preso a Foggia il
quarto sospettato di essere tra
gli aguzzini di Desirèe Mariot-
tini, la sedicenne di Cisterna
morta la scorsa settimana a Ro-
ma nel quartiere San Lorenzo.
Si tratta di un altro clandestino,
Yusif Salia, 30enne del Ghana.
Per lui stesse accuse mosse ai
due senegalesi e al nigeriano
fermati nei giorni scorsi a Ro-
ma. Fondamentali per com-
prendere le responsabilità in-
dividuali saranno gli esami sul
dna sulle tracce biologiche tro-
vate sul corpo della ragazzina.
Intanto a Latina c’è un muro, in
viale Le Corbusier, dove Desi-
rèe era solita andare, su cui so-
no riportati alcuni graffiti fatti
proprio dalla 16enne morta in
via dei Lucani a Roma.
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Torna l’ora solare

Questa notte le lancette
dell ’orologio dovranno essere
spostate indietro di un’o ra :
dalle tre alle due

Tutti contro l’i n c e n e r i to re
Aprilia Il mondo politico boccia la proposta di Rida Ambiente di trasferire in città
i termovalorizzatori di Colleferro. E intanto la lettera arrivata 8 giorni fa imbarazza Terra
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Il paradosso Il caso sulla struttura si trascina ormai da troppo tempo: inevitabile pensare che l’obiettivo sia fermare tutto

Alta Diagnostica, centro senza regole
Il protocollo prevede un Collegio di Vigilanza in caso di modifiche all’atto, ma nessuno lo ha ancora convocato
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LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

«Oggi è una bellissima giorna-
ta per la sanità del Lazio, per chi
crede nella sanità e nella buona sa-
nità. Nel 2013 avevano deciso che
il San Filippo andava chiuso, oggi
invece è un ospedale sul quale si
investe». Con queste parole il pre-
sidente della Regione Lazio, Nico-
la Zingaretti, ha inaugurato ieri i
nuovi reparti dell’ospedale San Fi-
lippo Neri di Roma, dove ora sono
disponibili un nuovo centro di or-
topedia, un laboratorio analisi at-
tivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’an -
no e, soprattutto, una Smile Hou-
se, servizio per la cura delle mal-
formazioni facciali dei bambini.

Entrando neldettaglio, il repar-
to Ortopedia si configura come
una realtà completamente nuova,
collocata in un’area più integrata
con il Pronto Soccorso e il Blocco
Operatorio.

Poi c’è il laboratorio analisi co-
me hub regionale, sempre aperto e
passato da 2.5 milioni di presta-
zioni all’anno del 2014 alle circa 6
milioni all’anno attuali. Il 70% del-
le richieste di esami proviene dal-
la rete ambulatoriale, mentre il
30% è relativo a pazienti ospeda-
lizzati. L’ampliamento del Labo-
ratorio e l’attivazione del nuovo
core lab è avvenuta senza mai in-
terrompere l’attività.

Grande entusiasmo per la Smi-
le House, centro multispecialisti-
co altamente qualificato per il
trattamento e la cura dei pazienti
con malformazioni congenite cra-

R ipres e
anche
le assunzioni:
in due anni
sono state
st abilizzate
123 persone

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
d u ra n te
l’i n a u g u ra z i o n e
di ieri

nio maxillo facciali.
E con l’attivazione delle struttu-

re, la Regione riprende anche con
le assunzioni. «In questi anni so-
nogiàstati consegnatie inaugura-
ti diversi reparti: la nuova Area
parto, il nuovo servizio di Anato-
mia patologica, il Centro trasfu-
sionale, il Blocco operatorio, il
CUP, il Pronto soccorso, la Pro-
creazione medicalmente assistita.
Più certezze per il personale: solo
negli ultimi due anni sono state
stabilizzate 123 persone tra sani-
tarieamministrativi» si leggenel-

la notaufficiale. «Èuna bellanoti-
zia per il San Filippo, per l’Italia e
per il nostro sistema regionale,
perché dimostra che anche nelle
situazioni più difficili, se si vuole,
c'è sempre una risposta positiva e
non bisogna mai cedere alla rab-
bia che distrugge. A quelle do-
mande va data una risposta. Nel
Lazio ce l’abbiamo fatta, perché
gli interventi e le assunzioni sono
totalmente compatibili con quan-
to stiamo facendo. Dimostriamo
che anche dalle situazioni difficili
si può uscire».l

La storia Nel 2013 la struttura doveva essere chiusa: oggi apre tre nuovi reparti

San Filippo Neri, la rinascita
Tutti i traguardi dell’ospedale

L’IMPEGNO

Si concluderà domani, la setti-
mana internazionale della Consa-
pevolezza sulla Balbuzie, iniziati-
va nata nel 2005 per mano del Par-
lamento Europeo per le 4,5 milio-

ni di persone che soffrono del di-
sturbo, il cui rischio piùgrande re-
sta quello dell’esclusione dal con-
testo socialee lavorativo.A questo
proposito la cooperativa sociale e
onlus di diritto, Psicodizione, ha
organizzato per domani numero-
se iniziative in tantissime piazze
d’Italia, con tantodidiretta sui so-
cial network, per coinvolgere
adulti e bambini.

«La balbuzie è molto più di
quello che si crede - spiega Chiara

Comastri, psicologa, ex balbu-
ziente e creatrice del metodo Pi-
scodizione - È un mondo sotterra-
neo, fatto di persone che spesso
non vengono comprese perché na-
scoste dietro maschere create nel
tentativo di non farsi scoprire bal-
buzienti e di persone che tendono
a sminuire il problema. È impor-
tante ascoltare la persona balbu-
ziente come se fosse fluida in quel
momento, senza interromperla,
senza anticipare il finale».l

Settimana internazionale della balbuzie
Le iniziative di Psicodizione nelle piazze
Appuntamento importante
pure nella Capitale
Diretta sui social network

Piazza del Popolo a Roma, dove si terrà la settimana internazionale sulla bal bu z i e

3
l Aperti un nuovo
reparto di Ortopedia,
un centro analisi
aperto h24
tutto l’anno
e la Smile House

L’E V E N TO
Aperture straordinarie
per Palazzo Pamphilj
l Nuove aperture
straordinarie di Palazzo
Doria Pamphilj in provincia
di Viterbo. Il Palazzo riapre
le porte in occasione della
31esima Sagra della
Castagna e della terza
Sagra del Fungo Porcino,
che si terranno entrambe
nel mese di ottobre 2018.

IL SALUTO
Addio a Lello Di Segni
L’ultimo dei deportati
l «Con la scomparsa di
Lello Di Segni il mondo
perde l’ultimo dei deportati
da Roma il 16 ottobre 1943
e sopravvissuto alla Shoah.
Questo tragico evento ci
ricorda l'importanza di
tramandare la memoria.
Ciao Lello». Così Nicola
Z i n g a rett i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Roberto Cecere
Segretario Cisl

Cecere (Cisl): la
nostra provincia ha

bisogno di fatti, non è
più possibile

atte n d e re

Zingaretti non molla:
l’Autostrada si farà
Il tema Il presidente della Regione ha rinnovato l’impegno
davanti ai sindacati e alle associazioni degli imprenditori

L’INCONTRO A ROMA
TONJ ORTOLEVA

Nessun passo indietro. La Ro-
ma Latina sarà realizzata. Nicola
Zingaretti, anche a costo di risul-
tare noioso, non smette di ripetere
il mantra relativo all’Autostrada.
Gli intoppi che come una maledi-
zione stanno rallentando la gran-
de opera che dovrebbe rilanciare
la provincia pontina, non hanno
scalfito le convinzioni del presi-
dentedella RegioneLazio, il quale
l’altro ieri, davanti ai sindacati e
alle associazioni imprenditoriali
del territorio, ha ribadito l’inten -
zione di andare fino in fondo.

Le parole e l’impegno preso uffi-
cialmente dal Presidente Zinga-
retti sono state accolte favorevol-
mente dai rappresentanti delle as-
sociazioni, tra i quali Filippo Tor-
toriello, Presidente regionale di
Unindustria, che hanno sottoli-
neato l’assoluta strategicità dell’o-
pera per rilanciare l’economia
pontina e regionale e per evitare
un’ ulteriore perdita di competiti-
vità del territorio a danno delle
imprese e dell’occupazione, oltre
chedei cittadini edei lavoratori. Il
Segretario Generale della Cisl di
Latina Roberto Cecere, ha parlato
per tutto il sindacato, nel ringra-
ziare il Presidente Zingaretti per
l’incontro e per l’impegno ribadito
in quella sede, lo ha spronato a
«procedere senza indugio con gli
espropri e a dare il via ai lavori,
aprendo finalmente i tanto sospi-
rati cantieri. Sono tanti, troppi, gli
anni e le situazioni che ci hanno
abituato a continue dichiarazione
mai suffragate dai fatti. Ci augu-
riamoche questasia finalmente la
volta decisiva per un territorio co-
me il nostro che attende infra-
strutture che lo facciano uscire da
quell’isolamento in cui è stato co-
stretto per troppo tempo».

Il presidente di Federlazio Lati-
na Silvio Rossignoli ha aggiunto:
«Apprezziamo la determinazione

del Presidente Zingaretti nella vo-
lontà di dare alpiù presto gambe a
questo progetto, ma continuere-
mo nell’opera di monitoraggio e
sostegno affinchè i tempi non tor-
nino nuovamente a dilatarsi.
L’autostrada Roma – Latina è in-
frastruttura indispensabile quale
sostegno allo sviluppo dell’econo -
mia».

Per ciò che riguarda la messa in

sicurezza della 148 Pontina, ad ini-
zio 2019, con il passaggio ad Anas
della gestione dell’intera rete via-
ria regionale, si provvederà ad av-
viare le opere di messa in sicurez-
za che, è stato ribadito ancora una
volta, non potranno usufruire dei
fondi stanziati dal CIPE che ver-
ranno utilizzati esclusivamente
per la realizzazione dell’autostra -
da Roma-Latina. l

All’incontro di giovedì pome-
riggio erano presenti tutti i com-
ponenti del comitato promotore
per la Roma-Latina. Sindacati e
associazioni hanno fatto il punto
insieme al presidente Zingaret-
ti.

Scopo dell’incontro conoscere
lo stato dell’arte delle attività po-
ste in essere dalla Regione Lazio
in merito alla realizzazione del-
l’opera ed individuare le soluzio-
ni più veloci e funzionali per l’af-
fidamento dei lavori, anche e so-
prattutto per evitare la perdita
del finanziamento deliberato
dal Cipe per l’autostrada.

Presenti all’incontro, per la
Regione Lazio, oltre al Presiden-
te Nicola Zingaretti, l’Assessore
ai Lavori pubblici e tutela terri-
torio e mobilità Mauro Alessan-
dri.

Il Comitato, che riunisce tutte
le associazioni di categoria e da-
toriali e le organizzazioni sinda-
cali della provincia di Latina, ha
ribadito l’assoluta strategicità
dell’opera per rilanciare l’econo-
mia locale, per evitare un’ ulte-
riore perdita di competitività del
territorio a danno delle imprese
e dell’occupazione, oltre che dei
cittadini e dei lavoratori.

Il Comitato esprime soddisfa-
zione per la disponibilità dimo-
strata dal Presidente Zingaretti
e dall’Assessore Mauro Alessan-
dri per un’infrastruttura che ri-
teniamo vitale per la competiti-
vità non solo della Provincia ma
di tutta la Regione. Il Comitato
dopo l’esito dell’incontro positi-
vo organizzerà nelle prossime
settimane un importante conve-
gno sul territorio per sensibiliz-
zare tutte le forze politiche, isti-
tuzionali, sociali e semplici citta-
dini. l

L’UNITÀ D’INTENTI

Il Comitato
p ro m o to re :
segnali
incorag gianti

Filippo Tortoriello (Unindustr ia)
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Non può più scrivere,
Appello per la firma digitale
Il caso 160mila le sottoscrizioni raccolte da Anna Maria Carneglia
La petizione indirizzata al ministro per la Famiglia e la Disabilità

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

“Una firma per un disabile”:
è il titolo della petizione lanciata
dalla 48enne gaetana Anna Ma-
ria Carneglia, che grazie al suo
impegno e la sua caparbietà ha
raggiunto, nel giro di pochi me-
si, l’obiettivo delle 150mila fir-
me. Per la precisione, è bene sot-
tolineare che la meta non solo è
stata raggiunta, ma anche am-
piamente superata, dal momen-
to che ha raggiunto più di circa
160mila firme a sostegno, tanto
da porre un nuovo traguardo da
centrare, ovvero quelle delle
200mila. Anna Maria soffre di
una forma di spasticità che da
qualche anno ha avuto un peg-
gioramento al livello delle brac-

cia, compromettendo così la ca-
pacità di firmare. Una difficoltà
alla quale ha deciso di non ar-
rendersi, lasciando che nessuno
si sostituisse al sostegno che suo
padre, venuto da poco a manca-
re, le aveva sempre fornito. Così
è nata l’idea della petizione, lan-
ciata sul popolare sito web chan-
ge.org, indirizzata al Ministro
per la Famiglia e la Disabilità,
Lorenzo Fontana, per chiedere,
con il supporto di chiunque vo-
glia sottoscrivere il suo proposi-
to, che si possa realizzare «una
legge che autorizzi come firma
in tutti i documenti le impronte
digitali e che possa aiutare – co-
me si legge nel testo della richie-
sta pubblicata – tutte le persone
in difficoltà a non sentirsi sem-
pre indietro e abbattere anche
questa barriera burocratica».

«La cosa più brutta è vedere sul-
la propria carta d’identità la pa-
rola tanto odiosa incapace a fir-
mare», sono le parole con cui
Anna Maria ha descritto nella
petizione il suo stato d’animo, ri-
percorrendo la sua storia che,
recentemente, è finita anche
nell’orbita dell’attenzione dei
media nazionali, grazie al suo
intervento su Rai Radio1. Il testo
che accompagna la petizione
non solo porta alla luce la sua
storia, ma è anche la risposta a
quanti si chiedono quanto possa
poi essere importante una fir-
ma: «ci sono cose importanti
nella vita che non posso e non è
giusto che io eviti solo per una
firma». E’ chiaro che dietro la
conquista di una firma ci sia, in
vero, quella della propria totale
libertà. l

Un dispositivo per firmare con le impronte digitali

Ufficio giudice di pace
Trano: ora pensiamo
al potenziamento

GAETA

«Esprimo la mia soddisfazio-
ne per l’accordo raggiunto tra i
comuni di Formia, Gaeta, Itri e
Ventotene e l’ordine degli avvo-
cati di Cassino per il manteni-
mento degli uffici del giudice di
pace di Gaeta». E’ il commento
dell’onorevole Raffaele Trano -
Capogruppo M5s Commissione
Finanze, che evidenzia come la
sopravvivenza della sede permet-
terà di godere dei vantaggi del-
l’allargamento delle competenze
civili e penali dovute alla trasfor-
mazione in “mini preture” già in-
cluse nella normativa per i pros-
simi anni. «Torneranno a Gaeta
anche le sedi dell’Ufficiale Giudi-
ziario e dell’Unep. Verrà dunque
potenziata quella “giustizia di
prossimità” che con la chiusura

della sezione staccata del tribu-
nale di Gaeta avvenuta nel 2013
stava andando scomparendo. Mi
auguro ovviamente che ci siano i
locali necessari a disposizione
per ospitare le nuove funzioni,
dal momento che sembrerebbe
che anche altri enti stiano com-
piendo sopralluoghi. Nella nota
degli amministratori locali si fa
riferimento al rimpinguamento
del personale, mentre rimane
aperta la questione delle spese di
esercizio, che vedono i comuni li-
mitrofi in difficoltà per somme
importanti. Raccolgo pertanto
l’invito del sindaco di Itri Anto-
nio Fargiorgio a reperire anche in
ambito nazionale entrate certe.
Un ringraziamento particolare
va al prefetto di Latina dottoressa
Maria Rosa Trio a cui ad agosto
avevo presentato una relazione
dettagliata e che subito si è attiva-
ta per risolvere la questione non-
ché al presidente del tribunale di
Cassino Massimo Capurso per la
sua proverbiale pazienza nei con-
fronti degli enti interessati». l

Gli uffici del palazzo comunale di Gaeta

Il commento all’indomani
della notizia della mancata
chiusura della sede

Donazione organi, il consenso salito quasi al 90%

GAETA

Al momento del rinnovo della
carta d’identità, presso il comune
di Gaeta, è possibile dichiarare an-
che la volontà in materia di dona-
zione di organi e tessuti. Una pos-
sibilità chesembra esserestata ac-
colta positivamentedai cittadini, i
quali, secondo i recenti dati ripor-
tati dal sito del Centro nazionale
Trapianti del Ministero della Sa-
lute, hanno risposto con una per-
centuale di consensi alta, chesi at-

Mitrano: un dato in crescita
grazie ad una campagna
informativa efficace

testa sull’89,5%. Il sindacoCosmo
Mitrano commentacosì questaci-
fra: «un dato in continua crescita
che dimostra come la campagna
informativa messa in atto sul ter-
ritorio e gli incontri formativi ri-
volti al personale preposto, con-
fluiscono in una fattiva opera di
sensibilizzazione, che proseguirà
con maggiore incisione. Risultati
importanti che si raggiungono at-
traverso il lavoro disquadra e la si-
nergia con i volontari del gruppo
Aido “Costantino” ed i referenti
del Sit, Sistema Informativo Tra-
pianti, a cui rivolgo un sentito rin-
graziamento». «L’alta percentua-
le di consensi registrati - precisa il
Presidente della Commissione
Cultura e Sanità Gianna Conte -

presso la nostraAmministrazione
comunale ed elaborati poi nel Si-
stema Informativo Trapianti, è il
frutto di un lavoro sinergico tra i
variattori coinvolti:dagliUfficiali
dell’Anagrafe alle associazioni del
territorio. La donazione degli or-
gani rappresenta una scelta con-
sapevole ed importante, una sfida
impegnativa ma che garantisce a
ciascuno di noi il diritto di vivere.
Il territorio sta lavorando in ma-
niera proficua affinché la cittadi-
nanza sia sempre più sensibile
verso una cultura per la vita».
Molto soddisfatti anche Vincenzo
Sinno, presidente del gruppo co-
munale Aido, nonché Roberto Co-
stanzi, segretariogenerale dell’as -
sociazione “Malati di reni”.l Ad f

L’ex Tribunale di Gaeta dove ha sede il Giudice di Pace

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

La donna ora
si è prefissata

un nuovo traguardo
da centrare, ovvero

quelle delle 200mila
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Bar e scuola razziati nella notte
Cronaca Un primo colpo è stato messo a segno ai danni della Primaria di Castellone, dove i ladri hanno rubato tutti pc
L’altro invece nel centralissimo bar “Gran caffè Tirreno”. Qui hanno portato via il registratore di cassa con dentro 500 euro

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ stata una notte di razzie
quellaappena trascorsa.Due i col-
pi che son stati messi a segno da
ignoti: il primo ai danni del noto
bar “Gran caffèTirreno” sito invia
Vitruvio, e l’altro ai danni della
scuola di Castellone, in via Rubi-
no. Qui, da una prima stima dei
danni, pare sia stato portato via il
bottino di maggiore valore. I ba-
lordi hanno forzato una finestra e
si sono introdotti nei locali del cor-
po centrale della scuola, dove ci
sono le aule della primaria (in un
corpo distaccato ci sono ospitate
le aule della scuola di infanzia).
Hanno raggiunto l’aula dove si
svolgono le attività di laboratorio
ed hanno portato via sei compu-
ter, acquistati di recenti e quindi
diun certovalore. Ascoprire il fur-
to è stato il personale che ieri mat-
tina presto è andato ad aprire la
scuola. Subito la chiamata ai cara-
binieri che hanno eseguito i rilievi
del caso. Purtroppo non sono state
trovate tracce. Riguardo invece il
furto al bar, qui i ladri hanno for-
zato la saracinesca, e una volta en-
trati nel locale hanno puntato
dritti al registratore di cassa. I
malviventi con ilmacchinariosot-
tobraccio sono usciti dal locale e lo
hanno svuotato del suo contenu-
to, circa 500 euro, e lo hanno la-
sciato su via Nerva, la strada dove
fa angolo il bar. Anche qui stanno
indagando i carabinieri della
compagnia di Formia, ma le inda-
gini non sono per sulla facili per-
chè né il locale né nelle vicinanze
ci sono sistemi di videosorveglian-

za.
Sempre nella giornata di giove-

dì i militari hanno tratto in arresto
G.F., 24ennediNapoli, in atto sot-
toposto al regime degli arresti do-
miciliari nel comune di Formia, in
esecuzione di un ordine di carce-
razione emesso dalla corte di ap-
pello di Napoli, dovendo scontare
anni 3,mesi 3 egiorni 23 per i reati
di “rapina, resistenza a pubblico
ufficiale e ricettazione” commessi
in Napoli nell’anno 2016. L’uomo
dopo le formalità di rito, veniva
condotto presso la casa circonda-
riale di Cassino, così come dispo-
sto dall’Autorità Giudziaria.l

St anno
indagando
i carabinieri
Non è stata
rilevat a
nes suna
t ra c c i a

Il Caffè Tirreno
a Formia;
una pattuglia
dei carabinieri
davanti alla
caserma di Formia

Per quattro giorni sarà vie-
tato sostare nell’area di piaz-
zale Brosellino (parcheggio
sottostante lo scalo ferrovia-
rio di Minturno- Scauri) che
sarà delimitata da apposita se-
gnaletica. Ciò è quanto preve-
de una ordinanza firmata dal
responsabile della Polizia Lo-
cale, Francescopaolo D’Elia,
che prevede il divieto di sosta
nella zona succitata dalle
22,30 del 31 ottobre prossimo
alle 20,30 del 4 novembre.
Una decisione adottata in
quanto Trenitalia ha comuni-
cato l’interruzione, per manu-
tenzione del tratto ferroviario
compreso tra lestazioni di Pri-
verno e Formia, che durerà
quattro giorni. Per garantire
la mobilità dei viaggiatori è
stato predisposto un servizio
sostitutivo con bus tra le sta-
zioni di Priverno e Minturno.
Il divieto riguarda l’area che
sarà utilizzata per la fermata
dei bus; le vie di accesso do-
vranno essere libere dalle au-
to, per consentire la manovra
dei bus.l

INTERVENTI

L avori
sulla tratta
fe rrovi a r i a
L’o rd i n a n z a

IL FATTO

Un incontro in vista del rin-
novo ufficiale della storica
amicizia che esiste tra la città
di Formia e Haninge.

Ieri mattina presso la sala si-
curezza del Comune di Formia,
l’Amministrazione Comunale
ha ricevuto una delegazione di
funzionari svedesi della città
di Haninge con cui Formia è
gemellata.

L’incontro è stato l’o c c a s i o-
ne per parlare a lungo delle
due realtà cittadine e per
scambiarsi informazioni su i
due comuni che hanno come
caratteristica quella di affac-
ciare entrambi sul mare.

Prossimo passo sarà quello
di riconfermare il gemellaggio
tra la città di Formia e Haninge
dialogando anche con i nuovi
rappresentanti politici inse-

diatisi da poco.
«L’obiettivo che entrambi i

comuni si sono dati - ha sotto-
lineato il neo assessore al turi-
smo e alle attività produttive
Kristian Franzini – è quello di
lavorare su un gemellaggio che
si focalizzi su azioni concrete

La delegazione di Haninge
accolta dagli amici formiani
L’e vento L’incontro è stato l’occasione per parlare delle due realtà
cittadine e per scambiarsi idee per progetti di collaborazione futura

incentrate sullo scambio turi-
stico. Gemellare la città di For-
mia con quella di Haninge,
creando un concerto di attività
valide che permettano l’a p e r-
tura della nostra città al turi-
smo nordico».

Hanno partecipato all’i n-

Il prossimo passo
sarà quello

di riconfermare
il gemellaggio tra le

due cittadine marinare

La delegazione
svedese accolta
nella sala
S i c u re z z a
dal sindaco
Paola Villa
e dalla sua giunta

contro il sindaco Paola Villa,
l’assessore al turismo Kristian
Franzini, l’assessore all’U r b a-
nistica Paolo Mazza, l’a s s e s s o-
re al bilancio Fulvio Spertini, il
Capo di Gabinetto Armando
Russo e quattro funzionari del
comune di Haninge.l

Fo r m i a
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Contro la violenza di genere “Non è una fiaba”

LATINA
LUISA GUARINO

Sul palcodel TeatroSanta Ma-
ria Goretti di Latina si terrà do-
mani alle 18 lo spettacolo “Non è
una fiaba. Storia di fate, streghe e
templari” di Donatella Cotesta,
presentato dal Centro italiano
femminile Cif di Latina, presiden-
te Fiorella Mancini, e da Vigor-
music: protagonista la Compa-
gnia del Buonumore. Con questa
rappresentazione il Cif provincia-

le sottolinea il suo impegno con-
tro la violenza sulle donne: parte
del ricavato sarà utilizzato per le
finalità del Centro, sempre attivo
e presente nella realtà sociale del

territorio. “Non è una fiaba” si av-
vale di musiche originali e di effet-
ti “magici”, con la regia sonora cu-
rata da Stefano Vitali. L'utilizzo di
maschere grottesche enfatizza il

fascino dei protagonisti: la Fata
(Stefania Mariani), l'Alchimista
(Nikolas Vaporiti), la Strega (Do-
natella Cotesta), il Giullare (Fran-
cesco Molinari), il Bianconiglio
(Sofia Abagnale), Nicol (Alessia
Bertacchini), il Bene (Giorgia
Priori), il Male (Gianfranco Gre-
co). Regia di Donatella Cotesta,
sonosuoi anche i testi, volti amet-
tere in luce la violenza perpetrata
sulle donne nei secoli e a far riflet-
tere su comportamenti deviati. “I
personaggi sono elementi indi-
spensabili di quel mondo impal-
pabile e concreto - spiega Cotesta -
che accompagna il nostro imma-
ginario, e che è dentro di noi e da-
vanti a noi”. Unendo attori profes-
sionisti e non, la regista dà corpo

Latina balla coi Måneskin
Oggi il firmacopie Dal docufilm al nuovo album, al via l’instore tour
Filo rosso nel disco è Marlena, un messaggio ad essere sempre se stessi

DOVE ANDARE

Prima a Roma, alle ore 14, negli
spazi della Discoteca Laziale di
Via Mamiani 62, e poi in serata
(ore20)a Latina,ospitidella libre-
ria La Feltrinelli che per l’occasio -
ne resterà aperta oltre gli orari sta-
biliti. È il giornodei Måneskin,an-
ziè l’Annozerodella bandromana
che con il suo primo album “Il bal-
lo della vita” ha già conquistato le
copertine delle riviste musicali o
di moda più note. Questi ragazzi
così sicuri di sé da metterci in
guardia, direttamente dalla loro
pagina facebook, con un “Il futuro
siamo noi”, hanno infatti un cari-
sma straordinario e il coraggio,
poco più che ventenni, di sfidare le
critiche o gli “odiatori” che non
mancano mai. Sono approdati sui

maxischermi italiani a pochi gior-
ni dall’uscita del disco, avvenuta
ieri, e hanno rivendicato la libertà
di essere comesi è. Si sonoraccon-
tati in un docufilm “a quattro voci
e otto mani”, hanno rivelato sogni
e speranze, tirato fuori la grinta e
le fragilità, hannoaperto una fine-
stra sulla loro creatività.Untalen-
to da ieri inciso nel primo disco di
inediti “Il ballo della vita”, che il
cantante Damiano David, la bassi-
sta Victoria De Angelis, il chitarri-
sta Thomas Raggi (in forse la pre-
senza del batterista Ethan Tor-

chio colpito da un’appendicite),
presenteranno anche al pubblico
diLatinaprima di firmare le copie
dell’album. Ci tengono a spiegare
il titoloscelto, lo hannogià fatto in
conferenza stampa a Milano sot-
tolineando come rappresenti a
pieno l’ideadel disco: “Il balloè un
atto cheavvicina lepersone, che fa
liberare che fa perdere le sovra-
strutture per far uscire la parte più
spontanea di noi. Ed è quello che
abbiamo cercato di fare con que-
sto disco. Il ballo della vita signifi-
ca una celebrazione della giovi-
nezza, della libertà”. New song,
molto rock e stili che si abbraccia-
no caratterizzano le 12 tracce, e a
fare da fil rouge Marlena, musa
ispiratrice alla quale - ha spiegato
sempre la band - è stato affidato
un messaggio importante per tut-
ti: essere sempre se stessi.l F.D.G .

Al Teatro Goretti
domani la Compagnia
del Buonumore

ai fantasmi che popolano la fanta-
sia di ciascuno, “chiudendo i per-
sonaggi nel cerchio del loro male,
da cui non sanno uscire; condan-
nandoundiverso (la strega) come
responsabile della loro follia, ma
che non sanno e non possono uc-
cidere se non distruggendone il
pupazzo-simulacro, e dimostran-
do nella sfilata-sabba finale la lo-
ro vera natura crudele. Anche la
strega si moltiplica nel gioco del
doppio, alla ricerca del suo signi-
ficato come rappresentazione
dell'inconscio collettivo”. Lo spet-
tacolo sarà preceduto dalla pre-
sentazione del libro di Stella Lau-
dadio Celentano “Sotto il melo ti
ho svegliata”, ispirato al “Cantico
dei Cantici”. Info: 333 2612436.l

Damiano David,
V i c to ri a
De Angelis,
Thomas Raggi,
Ethan Torchio

La band arriverà
alla Feltrinelli

alle ore 20, apertura
speciale

fino alle ore 22

Gianfranco Callegaro:
vernissage per “Vite vissute”
l Sarà inaugurata questa sera, alle ore 18,
presso il Centro sociale “Don Giovanni Le
Ros e” di Borgo Podgora, a Latina, la mostra
personale del Maestro Gianfranco Callegaro
dal titolo “Vite vissute”.
A presentare il vernissage sarà il maestro
d’arte Antonio De Waure. La mostra rimarrà
aperta al pubblico sino al prossimo 3
n ove m b re.

Mostra a Borgo Podgora

A Sezze “La mamma
è sempre la mamma”
l In occasione dell'Ottobre in Musica
organizzato dall’assessorato alla Cultura del
comune di Sezze, l'associazione Giotto porta in
scena oggi lo spettacolo “La Mamma è sempre
la Mamma”, Tante risate a farla da padrona per
una chiusura al buonumore. Ore 21:45,
Auditorium Costa di Sezze.

Ottobre in Musica

Sul palco dell’A rg e nt i n a
per lo spettacolo “Va pensiero”l
l “Va pensiero è una grande creazione corale,
una drammaturgia di Marco Martinelli che
condivide l’ideazione e la regia con Ermanna
Montanari, i quali prendono ispirazione dalla
‘s p e ra n z a’ risorgimentale inscritta nella musica
di Verdi che fa da controcanto al ‘pant ano’
dell’Italia di oggi”: così le note di “Va pensiero”,
dal 13 al 18 novembre al Teatro Argentina. In
scena l’ensemble del Teatro delle Albe, tra i
protagonisti la Corale Polifonica Città di Anzio.

Anzio, la Corale a Roma

IL DISCO
L

Ad un anno
dal successo

di X-Factor esce
il primo disco:

12 tracce inedite
L

Nel pomeriggio a La Sapienza di Roma per la Iuc

Roberto Cominati in concerto
l Oggi pomeriggio alle ore 17 la IUC
(Istituzione Universitaria dei
Concerti) presenta un recital del
talentuoso pianista Roberto
Cominati. L’appuntamento è per

tutti gli appassionati di Classica è
nell’Aula Magna della Sapienza di
Roma. In programma musiche di
Bach, Haendel e Ravel. Per info su
live e biglietti: 06 3610051/52.
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SIPARIO
SERENA NOGAROTTO

Si alza il sipario sulla nuova
stagione del Teatro Comunale
di Priverno, “Tutto il mondo è
teatro”, promossa e sostenuta
da Atcl, il 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 Priverno e
la direzione artistica di Titta
Ceccano e Julia Borretti della
compagnia Matutateatro.

È Gianni Aversano il primo
protagonista del cartellone che
promette emozioni e diverti-
mento con un’offerta culturale
variegata e di alta qualità artisti-
ca.

Si parte, dunque, stasera alle
21 con lo spettacolo “Gobbo-
snob”, un racconto tra teatro e
musica dedicato al periodo na-
poletano di Leopardi, di e con
Gianni Aversano, autore, attore
e musicista, oltre che voce soli-
sta dell’Orchestra Popolare Ita-
liana di Ambrogio Sparagna.

Frutto di un approfondito
studio del periodo napoletano
del poeta, la pièce è un’intelli-
gente trasposizione teatrale, ri-
spettosa degli eventi e del perso-
naggio, indagandoli dall’inter-
no. Usando le parole dell’autore
“è una drammatica farsa fiorita
di poesie e canzoni”.

Sul palco Aversano indossa i
panni di Pasquale Ignarra, il
cuoco di casa Ranieri, che negli

ultimi quattro anni di vita del
poeta lo segue fedelmente nei
suoi “traslochi” e nei suoi biz-
zarri desideri culinari. In scena
anche Peppe Papa che interpre-
terà un immaginario operaio
dei traslochi. Tra aneddoti esila-
ranti e pittoresche ma efficaci
spiegazioni delle poesie i due
personaggi offriranno notizie
inedite sul poeta, e tra divertenti
“riletture” di poesie conosciute
e meno conosciute, canzoni na-
poletane “leopardiane” (accom-
pagnate alla chitarra da Dome-
nico De Luca), citazioni eduar-
diane e del teatro dell’arte,
emergerà una Napoli inconsa-
pevolmente e fortemente leo-
pardiana.

Strane abitudini, innumere-
voli malattie, peculiari quoti-
dianità del giovane conte, ma
anche della poetica musicale e
della grande forza “prometeica
e rivoluzionaria” di un uomo fi-
sicamente sofferente sono al
centro dei dialoghi dei protago-
nisti in scena. Leopardi non ap-
pare, ma nei dialoghi emerge
forte la presenza del genio lette-
rario “maledetto, gobbo e snob”,
ma anche della sua dimensione
umana, che proprio nella cultu-
ra popolana di Napoli sente quel
contatto e quella vitalità che da
sempre aveva desiderato.

La stagione di prosa prosegui-
rà il 29 novembre con “Miseria e
nobiltà” di Michele Sinisi; il 17
gennaio con “In nome del pa-
dre”, di e con Mario Perrotta con
la consulenza drammaturgica
di Massimo Recalcati; il 2 feb-
braio con “Atti comici” della
compagnia Matutateatro e il 16
febbraio con lo spettacolo “Ro-
ger” con Emilio Solfrizzi, diretto
da Umberto Marino.

Il costo del biglietto intero per
ogni spettacolo è di: 15 euro, ri-
dotto 12 euro. Oggi sarà possibi-
le abbonarsi ai cinque spettacoli

La direzione artistica
è di Titta Ceccano
e Julia Borretti
della compagnia
Matut ateatro

Il soggiorno napoletano di Leopardi
Pr i ve r n o Aversano apre stasera la stagione del Teatro Comunale sostenuta dall’Atcl

Un cartellone
che promette
e m oz i o n i
con
spett acoli
di alta qualità
ar tistic a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ettore Di Meo
e i podestà
di Cori
Oggi l’i n co nt ro

LIBRI E AUTORI

Appuntamento nel pome-
riggio di oggi, ore 16:30, pres-
so la sala conferenze del Mu-
seo della Città e del Territorio
di Cori per la presentazione
del libro di Ettore Di Meo “Il
Campidoglio fuori Roma”. I
podestà di Cori, feudo del po-
polo romano, da Urbano V a
Clemente VIII (1362 – 1605).
All’incontro, organizzato dal-
l’Associazione Arcadia, dalla
direzione scientifica del Mu-
seo e dall’Amministrazione
comunale, interverranno
Paola Pavan, presidente della
Società Romana di Storia Pa-
tria, e Pio Francesco Pistilli,
professore di Storia dell'arte
medievale a La Sapienza.l

di prosa al costo di 60 euro.
La stagione, inoltre, propone

fuori abbonamento anche due
appuntamenti con la musica e
due con la danza: il 7 dicembre il
“Concerto per chitarra” del
Maestro Antonio Consalvi; il 4
gennaio lo spettacolo “Teatro e

canzonacce” de l’Orchestraccia;
il 25 novembre lo spettacolo di
danza per bambini “Collapse” e
il 15 dicembre il balletto “Il flau-
to magico”.

Informazioni e prenotazioni:
3286115020; 3291099630 oppu-
re www.matutateatro.itl

Un weekend tra Arte e Storia
Eve n t i A Priverno mostra fotografica e incontro letterario

CULTURA

È tutto pronto a Priverno
per nuovi interessanti appun-
tamenti culturali.

Sulla scia del successo regi-
strato dalla presentazione del
nuovo romanzo di Mario Gior-
gi, “La raccomandazione”, che
ha visto una grande partecipa-
zione di pubblico, due nuovi
eventi sono in programma per
allietare il fine settimana: oggi
sarà inaugurata la mostra foto-
grafica di Raffaele Salvati;
mentre domani sarà la volta
della presentazione del volu-
metto di Franco Pelagalli dedi-
cato alla Prima Guerra mon-
diale e in particolare i caduti di
Priverno.

Privernate doc classe 1951,
Franco Pelagalli è esperto di
arte e poeta, ma soprattutto
studioso di storia locale, sua

grande passione. Ha già scritto
alcuni volumi e volumetti sul
suo amato paese, e domenica
presenterà il suo ultimo lavoro
intitolato “Priverno e i suoi ca-
duti durante la I Guerra Mon-
diale”, proprio in occasione
della ricorrenza del centenario
della fine della Prima Guerra
Mondiale appunto.

Si tratta di una raccolta di
eventi accaduti in Italia nel-
l’arco di tempo che va dal 1910
al 1918, in particolare nell’area
di Priverno, dando spazio al
coinvolgimento alla guerra del
‘15 e ‘18 dei militari privernati.
L’autore traccia un quadro ge-
nerale sull’Italia di quegli an-
ni, ripercorrendo le principali
tappe storiche, per poi passare
a narrare gli accadimenti sus-
seguitisi a Priverno, includen-
do fra l’altro il terremoto che
colpì l’Abruzzo in quegli anni e
che coinvolse anche il paese,

l’arrivo della spagnola, la terri-
bile malattia che fece solo a
Priverno ben 3.000 vittime, l’i-
nizio dei lavori della nuova
Stazione ferroviaria di Fossa-
nova. Il lettore avrà la possibi-
lità di seguire l’analisi metico-
losa e dettagliata, ricca di noti-
zie e dati che Pelagalli ha attin-
to da un’ampia bibliografia
storica. L’autore si sofferma
volutamente su diversi aspetti
storici che interessarono il Bel
Paese in quegli anni ripercor-
rendo le tappe fondamentali di
quella guerra.

Ad impreziosire il volume
anche l’elenco dettagliato dei
siti del conflitto con la lista dei
caduti privernati; in questo
modo Franco Pelagalli celebra
una memoria storica che ri-
marrà per sempre negli annali.
Una iniziativa che s’inserisce a
pieno titolo nelle radici di Pri-
verno che per molti creerà ri-

membranze che altrimenti sa-
rebbero andate perdute per
sempre.

Interverranno alla presenta-
zione del libro, prevista per do-
mani pomeriggio alle ore
17.30, il sindaco di Priverno
Anna Maria Bilancia e l’a s s e s-
sore alla Cultura Sonia Quat-
trociocche, che ha curato la
presentazione del libro.

Parteciperanno all’incontro
alcuni rappresentanti dei co-
mitati dei reduci e militari pri-
vernati.

Ingresso libero.l S. N .

La dettagliata
analisi
della Prima
G u e r ra
Mondiale
di Franco
Pe l a g a l l i

Una veduta
del Comune
lepino
Priver no
scenar io
degli eventi
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interamente nudo, e
soffocare la sana gelosia, e
controllarsi, non dirti che sei
mia, voler restare e invece
andare via, è proprio un vero
dolore…”). In una delle rare
interviste che concesse per
promuovere l’album (e
precisamente quella alla
Radio Svizzera Italiana, che
risale alla fine del 1978), il
grande cantautore di Poggio
Bustone così spiegò le scelte
artistiche che avevano
influenzato la realizzazione
di quel meraviglioso 33 giri:
«Quello che cerco è una
specie di incrocio tra
disco-music e melodia, che è
molto difficile, perché la
melodia fa un po’ a pugni con
il ritmo ribattuto. Quando ho
fatto “Ancora tu”, in Italia era
dato come un disco perdente.
Invece il risultato non è stato
un brano “disco”, ma una
canzone che aveva un certo
ritmo. E “Una donna per
amico” non è neanche tanto
disco-music, ma un pezzo con
un ritmo martellante,
imperativo». Per concludere,
una curiosità. L’album che
celebriamo oggi avrebbe in
realtà dovuto contenere una
canzone in più, e
precisamente “Perché non sei
una mela”, la quale fu poi
invece inserita nel successivo
33 giri (“Una giornata
uggiosa” pubblicato nel 1980,
e che purtroppo costituì
l’ultimo capitolo dello
straordinario ed inimitabile

sodalizio artistico Battisti /
Mogol). Che altro
aggiungere? Con il
permesso di quest’ultimo
potrei soltanto
parafrasare alcune strofe
del brano che dà il titolo
all’album, e così
concludere: “Io sono certo

di quello che dico... se
penso che Una donna per

amico, sia un disco che ti
illumina la vita…”.l

Stefano Testa

L
a musica leggera
italiana ed
internazionale ha
indubbiamente
vissuto, nell’arco
temporale che va

dall’inizio degli anni sessanta
alla metà degli anni ottanta, il
suo periodo migliore. In
quell’incredibile quarto di
secolo, infatti, quasi ogni
mese, uscivano dischi geniali,
innovativi, emozionanti. E
che non è esagerato definire,
in molti casi, memorabili.
Nell’ottobre del 1978, e
dunque quarant’anni fa,
venne pubblicato uno dei 33
giri più belli della storia della
musica leggera italiana (tanto
è vero che la rivista Rolling
Stone lo pone al terzo posto
tra i migliori 100 di sempre).
Stiamo parlando di “Una
donna per amico” di Lucio
Battisti (il cantautore reatino
prematuramente scomparso
nel settembre del 1998). Per
realizzare questo album
Battisti volle accanto a sé
musicisti di livello
internazionale (come Gerry
Conway, ex “Jethro Tull”,
Paul Westwood e Frank
Ricotti), ed un tecnico del
suono di enorme talento
(Greg Walsh) che avrebbe poi
collaborato con lui anche
dopo il “divorzio” con Mogol.
Ma soprattutto scelse, per la
produzione del disco, il
grande arrangiatore
britannico Geoff Westley. Il
quale seppe esaltare al
massimo, con la sua
straordinaria sensibilità
musicale, i frutti della
creatività della coppia
artistica più famosa e
vincente della storia della
musica leggera italiana. “Una
donna per amico” è uno di
quegli album che, tutte le
volte che lo si ascolta, si
vorrebbe non finisse mai.
Armonie raffinatissime,
melodie immortali, testi
poetici, emozionanti, ironici.

Era, ed ancor oggi è, un disco
praticamente perfetto. Otto
brani. Uno più bello
dell’altro. L’inizio è
folgorante. Memorabile.
“Prendila così” è infatti un
gioiello di incomparabile
bellezza che dura più di sette
minuti (una novità assoluta
per i canoni della musica
leggera del tempo), il quale
trova la sua sublimazione
massima in un lungo assolo
finale di sax alto che stupisce
ogni volta per la sua efficacia
melodica, e che potrebbe
continuare all’infinito. Se
qualcuno mi costringesse a
scegliere i brani migliori di
questo leggendario album
avrei serie difficoltà. Perché
sono tutti splendidi. Tuttavia
ritengo doveroso ricordare,
oltre a quello già citato, anche
“Aver paura di innamorarsi
troppo” (che mirabilmente
scava dentro le passioni
umane), e “Nessun dolore”,
che regala all’ascoltatore,
attraverso una ritmica
incalzante, armonie
straordinarie ed un testo di
stupefacente forza evocativa,
una delle migliori pagine di
pop italiano di sempre. Ma
forse il pezzo dell’album che
meglio sintetizza la forza
creativa del duo Battisti /
Mogol è “Perché no”, che io
ritengo una delle più belle
canzoni d’amore che siano
mai state scritte. A mio
modesto avviso è la perfetta,
fotografica descrizione
dell’idillio amoroso di una
coppia italiana della fine
degli anni settanta. (“In un
grande magazzino una volta
al mese. Spingere un carrello
pieno sotto braccio a te, e
parlar di surgelati, rincarati,
far la coda mentre sento che ti
appoggi a me. Prepararsi alla
partenza con gli sci e
scarponi, esser svegliati
presto prima delle sei. E
fermarsi in trattoria per un
panino, e restar due giorni a

letto e non andar più via.
Perché no?…”). In quelle frasi
così semplici, in quelle
immagini così minimali, in
quelle fotografie emotive così
efficaci si riescono infatti a
cogliere e percepire senza
sforzo sfumature, sentimenti,
sensazioni, pulsioni. E questo
è, a ben vedere, un vero e
proprio miracolo creativo. La
forza di quel disco risiede,
quindi, non solo nelle sue
celebri melodie, e negli
splendidi arrangiamenti, ma
anche nei testi. Diretti,
taglienti, filmici, evocativi.
Testi che sono rimasti
nell’immaginario collettivo, e
che sono diventati dei veri e
propri “modi di dire
colloquiali” della lingua
italiana (“…è possibile che sia
tutto orribile o bellissimo,
bambina mia…”; “…la donna,
la vera donna, è quella che
resta vicina…; “…Il vetro non
è rotto dal sasso, ma dal
braccio esperto di un ingenuo
gradasso, l’applauso per
sentirsi importante, senza
domandarsi, per quale
gente…”; “…aver paura di
confessare tutto, per il pudore
d’innamorarsi troppo, finger
che anch’io le altre donne
vedo, è un leggero dolor,
temere di mostrarsi

Testi semplici
e immediati
Che
foto g ra fa n o
alla perfezione
l’It alia
di allora

Il 33 giri
di “Una donna
per amico”

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Q u a ra nt ’anni
con una donna
per amico
L’a n n i ve r s a r i o Un album ancora straordinario
Con otto canzoni che hanno fatto la storia
E che segnano la vetta del sodalizio Battisti/Mogol

L’a r ra n g i ato re
brit annico
Geoff Westley
ha contribuito
a rendere
il disco
immor t ale
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Io Leggo Perché In occasione del se-
condo centenario della pubblicazione
del grande classico di Mary Shelley
“Fra n ke ste i n”, gli alunni dell’I st i t u to
“Grams ci” si cimenteranno nella lettura
espressiva ad alta voce dei passi più si-
gnificativi del romanzo. Gli studenti ac-
coglieranno genitori e insegnanti negli
spazi della Mondadori (via dei Lauri) al-
le 16.30, per promuovere la lettura e
contribuire all’arricchimento delle bi-
blioteche dell’I st i t u to
CASTELMAS SIMO
Sensual animation Ballo e animazio-
ne a partire dalle 21 presso il bar “N e ro
C affè ” in via Pescara 11 con le musiche
di Fabrix Deejay
CORI
Celebrando il Nero Buono Il Com-
plesso di Sant’Oliva apre i battenti per
la manifestazione “Cori di Nero Buo-
n o”, organizzata dal Comune con fi-
nanziamento della Regione Lazio nel-
l’ambito del progetto “Lazio delle Me-
rav i g l i e”; la due giorni ha come protago-
nista l’antico vitigno autoctono corese,
recuperato e rilanciato dalle tre cantine
locali che lo trasformano in vini rossi di
qualità. Si comincia alle ore 10 in Piazza
S a nt ’Oliva con i saluti istituzionali, l’esi -
bizione degli Sbandieratori delle Con-
trade di Cori e una tavola rotonda sullo
stato attuale e sulle prospettive future
del settore, nella sala conferenze del
Museo della Città e del Territorio. Alle
19.30, nella Chiesa di Sant’Oliva, il con-
certo dei Non Stop Jazz Quartet
Incontro con Di Meo All’interno del
Museo della Città e del Territorio, alle
16.30, Ettore Di Meo presenta “Il Cam-
pidoglio fuori Roma. I podestà di Cori,
feudo del popolo romano, da Urbano V
a Clemente VIII (1362 - 1605)”, edito
dalla Società Romana di Storia Patria.
Intervengono Paola Pavan, presidente
della Società Romana di Storia Patria, e
Pio Francesco Pistilli, docente di Storia
dell’arte medievale presso l’U n i ve r s i t à
“La Sapienza” di Roma. Ingresso libero
FO N D I
Dolci da paura con la blogger Miche-
la Festa Sarà un’inaugurazione “da
p a u ra” quella del nuovo Scavolini Store
(Via Madonna delle Grazie, 135) con
uno show-cooking di Michela Festa
dedicato a gustose ricette di Hallo-
ween, alle ore 18. La blogger suggerirà
al pubblico ricette facili e veloci da ri-
proporre anche a casa e da personaliz-
zare a piacimento. L’evento è gratuito
FONTANA LIRI
Le Cantine del Castello Ultimo ap-
puntamento con le “Cantine del Ca-
ste l l o”. L’evento si svolgerà nei vicoli di
Fontana Liri superiore dove tra l’a l t ro
saranno allestiti anche i mercatini di
prodotti tipici e manufatti. Gli stand
apriranno dalle 12
FO R M I A
Greta Maria Lobefaro in concerto
Alle ore 18, nei locali dell’Hotel Serapo
(Via Firenze, 11), la pianista Greta Maria
Lobefaro si cimenterà nell’es ecuzione
di alcune celebri partiture di Chopin,
Brahms, Saint Saens, Scarlatti, Schu-
bert e Rachmaninov, per il concerto
“Dal Romanticismo al Virtuosismo Ro-
m a nt i c o”. Ingresso 12 euro (ridotto per
soci e giovani 10 euro)
L ATINA
Corso di acquerello botanico L’as -
sociazione culturale Centro Turistico
Giovanile Latina organizza un corso di
acquerello botanico: “Le foglie e le bac-
che di autunno” a cura di Marina Uber-
tini. Dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle
17.30, presso la Fattoria Prato di Cop-
pola. Info: 3473005223, 3895264121
Nocella: “I ragazzi del ‘9 9” Nel cente-
nario della Grande Guerra, Marco No-
cella presenta “I ragazzi del ‘99 in pro-
vincia di Latina”, il suo ultimo saggio
pubblicato da Atlantide Editore. Alle 10,
i lettori incontreranno l’autore - Segre-
tario della Sezione di Latina dell’Unione
nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia -
presso l’Archivio di Stato in Via dei Pi-
ceni per ripercorrere i sentieri di quei

1408 soldati di diciassette anni che fu-
rono inviati al fronte del primo conflitto
mondiale. Interverranno Simone Di Le-
ginio, presidente Associazione Nazio-
nale Combattenti e Reduci (Latina);
Marco Lodi, presidente Biblioteca Lo-
renzo Lodi e redattore Giano Storia
Memoria Ricerca; Fausto Orsini, presi-
dente onorario dell’Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano (Latina); Giu-
lio Quintavalli, storico dell’Età Contem-
poranea e redattore Giano Storia Me-
moria Ricerca. Ingresso libero
#L aEffeRoyale Secondo appunta-
mento con i tornei di Clash Royale or-
ganizzato dalla community Rhemoraz
e-Sport in collaborazione con La Feltri-
nelli di Latina. Alle 16 inizierà la prima sfi-
da, con un massimo di duecento parte-
cipanti; alle 17.45 si disputerà la partita
finale con i migliori quindici giocatori
del primo torneo. Info sulla pagina Fa-
cebook “Rhemoraz e-Sport”
Måneskin Instore Tour Una straordi-
naria apertura serale terrà spalancate
le porte della Feltrinelli per l’arrivo, alle
ore 20, dei Måneskin. A pochi giorni
dall’uscita del nuovo album in studio “Il
ballo della vita”, la band romana incon-
trerà i fan per il consueto firmacopie
Federica Lo Russo Trio Il trio di Fede-
rica Lo Russo, che sarà di scena alle
ore 22 negli spazi di CuCù Cucina &
Cultura (Piazza Moro), nasce nel 2016
in Olanda a Den Haag, città dove i tre
membri studiano e vivono. Federica Lo
Russo è una pianista e cantante bare-
se; leader del gruppo e autrice. Loren-
zo Mastrogregori (1993) e Alessio Ca-
lore (1992) sono batterista e bassista
romani, appassionati di jazz main-
stream e hard bop. Il progetto è appro-
dato in Olanda e in Italia in diversi clubs
e festival dedicati al genere
“It ac a” al Sottoscala9 Ossi Viola e Lo
Selbo si sono conosciuti a Roma nel
2011, poco dopo hanno fondato la band
“Itac a”. Con la sua prima uscita in musi-
cassetta “Big in Itaca” (2013), il gruppo
è riuscito a creare un ponte tra Berlino
e Roma. Il 2017 ha visto l’uscita del di-

sco “Itaca Mi Manchi” per l’et i c h ett a
Aloch Dischi e finalmente tutte le note
di questo repertorio approdano sul
palco del Sottoscala9 (Via Isonzo) alle
22, per un concerto unico nel suo ge-
nere. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Incontro con Mencaroni e Montalto
La Libreria “A Testa in Giù”, in via Enrico
Cialdini, alle ore 17, ospita Claudia Men-
caroni e Luisa Montalto, rispettivamen-
te autrice e illustratrice del libro “Seb e
la conchiglia” (VerbaVolant). Le due au-
trici avranno modo di raccontare la na-
scita del libro - una storia che parla di le-
gami e di separazione, di elaborazione
dell’assenza tra sogno e realtà -, di leg-
gerlo con i presenti e insegnare loro la
tecnica della pittura tradizionale cine-
se. Prenotazioni allo 0773284409
NORMA
Rinviata la “Sagra delle castagne” È
stata spostata al 3 e 4 novembre la
50esima “Sagra delle Castagne e del
Prodotto Tipico di Norma”, inizialmente
fissata dalla Pro Loco per questo wee-
kend. Info: www.proloconorma.it
Olio per illuminare, olio per cucinare
Nell’ambito del progetto “Città Lepine”,
promosso dalla Compagnia Dei Lepini
e dal Sistema Museale dei Monti Lepi-
ni, a partire dalle 16 il Museo Civico Ar-
cheologico ospiterà la manifestazione
“Olio per illuminare, olio per cucinare”.
Archeologi, ricercatori, docenti univer-
sitari racconteranno la cucina nelle ca-
se di Norba, mentre il Gruppo Archeo-
logico di Norma porterà in scena una
rievocazione storica della quotidianità
in una domus appositamente ricostrui-
ta all’interno del Museo. Sarà possibile
visitare l’antica olearia del Museo, ac-
compagnati dalle classi quinte ele-
mentari e prime medie di Norma; l’anti -
co frantoio del paese, con l’ass ociazio-
ne Domusculta, e il Frantoio Alviti dove
avrà luogo una ricca degustazione
PRIVERNO
Spettacolo “G o b b o s n o b” Prende il
via la nuova stagione del Teatro Comu-
nale, diretta da Titta Ceccano e Julia
Borretti della compagnia Matutatea-
tro. Ad inaugurare il cartellone sarà, alle
ore 21, lo spettacolo teatral-musicale
“G o b b o s n o b” dedicato al periodo na-
poletano di Leopardi, di e con Gianni
Aversano. Info: 3286115020
SAN DONATO VAL DI COMINO
Il Gusto dell'Autunno Torna la festa “Il
Gusto Dell’Au t u n n o”, giunta alla sua
quinta edizione, che si terrà nel centro
storico dalle 18.30. Un appuntamento
che ha l’obiettivo di far riscoprire i sa-
pori e le tradizioni di un tempo. Tantissi-
mi gli espositori e i punti di degustazio-
ne dei piatti della tradizione ciociara
SAN FELICE CIRCEO
Le Passeggiate Poetiche nel Parco
Rinviate alla prossima settimana, a
causa del maltempo previsto in questo
weekend le Passeggiate Poetiche del-
l’associazione Exotique, nate per gui-
dare il pubblico alla scoperta di scenari
bellissimi. Bisognerà attendere ancora
qualche giorno, quindi, per visitare il
versante assolato di Quarto Caldo, do-
ve i segni di un passato recente “resi -
sto n o” alla prova del tempo, con la sto-
rica dell’arte e interprete ambientale
Chiara Parlagreco. Info: 3298424810
S E R M O N E TA
Early Music Festival È intitolato “La
notte del gran ballo. Sonate e danze del
‘600 italiano” il quarto concerto in pro-
gramma per la sesta edizione dell’Early
Music Festival. In pedana, nella Chiesa
di San Michele Arcangelo alle 20.30, ci
sarà l’Ensemble Amarillide con alcune
opere di musica italiana della prima
metà del XVII secolo. Ingresso libero
SEZZE
Spettacolo: “La mamma è sempre la
m a m m a” Nell’ambito della rassegna
“Ottobre in Musica”, organizzata dal
Comune di Sezze, l’Associazione Giot-
to porta in scena all’Auditorium “Co -
st a”, alle 21.45, uno spettacolo comico
all’insegna della buona risata: “La
Mamma è sempre la Mamma”, per la
regia di Luigi Tasciotti. Ingresso libero

La giovane
p i a n i s ta
Greta Lobefaro

La blogger
Michela Festa
arriva a Fondi

Il direttore artistico
della rassegna
Titta CeccanoGiorgio Laveri al Castello

Mi n t u r n o Le opere del celebre Maestro
meraviglie in ceramica smaltata

Incontro con l’ar te

OGGI L’EVENTO

Incontro con l’Arte oggi, al-
le 18.30, al Castello baronale di
Minturno. Il maestro interna-
zionale Giorgio Laveri presen-
terà le sue opere in ceramica
smaltata. Una mostra voluta
dal Comune di Minturno, col
supporto della Pro Loco guida-
ta da Almerinda Rossillo, e che
ieri è stata annunciata dal sin-
daco Gerardo Stefanelli e dal
delegato al turismo Giuseppe
Pensiero. In expò si potranno
ammirare alcuni lavori straor-
dinari come un Truka (Rosset-
to) gigante da 2 metri, una dis-
seminazione di ciliegie, ed an-
cora una serie di Mollywood, le

classiche mollette da stendi-
toio che il maestro Laveri ha
rielaborato in chiave ironica,
ma completamente simili in
tutto e per tutto alle originali
di casa. Un evento organizzato
da Cristiano Tomassi, respon-
sabile del progetto Hic e Nunc,
dalla curatrice della mostra
Noemi Filosa e dal presidente
dell’associazione Interamna,
Antonio Evangelista. Un ver-
nissage che sicuramente si
preannuncia di grande effetto
e che sarà aperto dalla sugge-
stiva esibizione degli Sbandie-
ratore dei Casali di Minturno.
Un motivo in più per andare a
visitare questa splendida ed ir-
ripetibile esposizione artisti-
ca.l G .C.


	1
	4
	5
	35
	36
	47
	48
	50
	51

