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La piazza
control lata
da baby gang
Il caso Due aggressioni sabato a S. Marco
tra giovanissimi: i violenti «aiutati»

Dopo i fatti preoccupanti di
qualche settimana fa, l’equilibrio
è sempre labile tra i giovanissimi
che affollano piazza San Marco
nelle sere del fine settimana. An-
che sabato la scintilla è scattata
più di una volta per futili motivi e
i bulli non hanno perso l’occasio-
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Il fatto La difesa punta ad una perizia psichiatrica

Inchiesta chiusa
per l’aguzzino di Lucky

La Procura ha chiuso l’in-
chiesta nei confronti dell’uomo
accusato di maltrattamenti in
famiglia e di aver violentato la
moglie oltre che di aver ucciso il
cane Lucky. L’uomo è detenuto
in carcere a seguito delle risul-
tanze investigative emerse du-
rante gli accertamenti dei cara-
binieri della Forestale che aveva-
no raccolto la denuncia della
moglie costretta a subire rappor-
ti sessuali contro la sua volontà.
La difesa dell’indagato punterà
ad una perizia.
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di via Isonzo,
due feriti
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Serie D Al Francioni larga vittoria sulla Torres

ne per imporre la loro legge, o al-
meno provarci. Da tempo la Que-
stura ha intensificato i servizi di
monitoraggio dei fenomeni che
riguardano il mondo dei giovani,
non solo nei momenti più critici
come il sabato sera.
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D e p u rat o r e ,
il Comune chiede
aiuto al gestore
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Il Latina ritrovato
Poker nerazzurro all’esordio di mister Di Napoli

Il Latina si è risvegliato al-
l’improvviso facendo vedere
gol e bel gioco come mai fatto
finora. I nerazzurri battono
4-0 la Torres e fanno festa all’e-
sordio di mister Di Napoli al
termine di una prova convin-

cente sotto ogni punto di vista.
In un Francioni quasi vuoto
per via dello sciopero della ti-
foseria organizzata, segnano
Barberini, Cittadino, Iadare-
sta e Masini.

Pagina da 28 a 31



3EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
19 novembre 2 01 8

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Nei giorni scorsi
Il tavolo convocato

in Comune: il sindaco
si è detto favorevole

alla Roma Latina

Autostrada, sì di Coletta
«Ora niente dietro front»
L’intervento L’ex assessore De Monaco: «Il sindaco prende
posizione per la Roma-Latina. Adesso mantenga la parola»

LA NOTA

«Finalmente il sindaco Da-
miano Coletta si schiera per la
Roma-Latina, ma ora non si ri-
mangi la parola come per il cen-
tro di Alta Diagnostica e la Ztl».
È questo il commento dell’ex
presidente facente funzioni del-
la Provincia di Latina, nonché
già assessore Salvatore De Mo-
naco. L’intervento segue quanto
emerso durante l’ultimo tavolo
convocato dallo stesso Coletta e
a cui hanno preso parte i sindaci
dei territori che insistono sulla
Pontina, la Provincia e la Regio-
ne Lazio, con l’assessore Mauro
Alessandri. In questa occasione
Coletta ha ribadito che, in assen-
za di altre possibilità, soprattut-
to per il rischio di perdere il fi-
nanziamento del Cipe, ben ven-
ga la Roma - Latina.

«Ora sarebbe bene che a que-
ste espressioni di intenti - spiega
De Monaco - facessero seguito
delle manifestazioni di concreti
atti politici attraverso la convo-
cazione di uno specifico Consi-
glio comunale e l’adozione di li-
nee di indirizzo che confermino
la decisione espressa sui mezzi
di comunicazione». Oltre al
Consiglio comunale, però, serve
altro: «Coletta dovrebbe poi
convocare anche la Conferenza
dei sindaci - prosegue De Mona-
co - di cui ricopre la presidenza,
per portare avanti una concreta
azione di stimolo nei confronti
dei principali attori istituzionali
coinvolti nella realizzazione del-
la Roma-Latina».

E dopo la soddisfazione, De
Monaco lascia spazio anche ad
un po’ di preoccupazione: «Non
vorremmo che anche in questa
occasione Coletta si comporti
come già fatto in precedenza nei
confronti dei commercianti e dei

cittadini di Latina, alla stessa
stregua delle vicende della Ztl e
del Centro di Alta Diagnostica:
in campagna elettorale il sinda-
co promise una cosa, salvo cam-
biare completamente indirizzo
una volta insediatosi. In questo
caso speriamo che il sindaco di
Latina tenga finalmente fede al-
le sue ultime dichiarazioni, com-
prenda bene su cosa intende im-

pegnarsi e, soprattutto, non si
faccia usare da chi cerca in ogni
modo di rallentare l’opera rime-
scolando le carte e i percorsi già
definiti nel goffo tentativo di as-
secondare la sinistra estrema e
quella parte dei Cinque Stelle da
sempre contrari alle infrastrut-
ture e ai collegamenti efficienti
per il nostro territorio e le nostre
comunità».l Un tratto della Pontina

LE ACCUSE

Prosegue la battaglia del
sindaco di Cori, Mauro De Lil-
lis, in merito ai Punti di Primo
Intervento nella provincia di
Latina. Quello di Cori, infatti,
sembra essere la situazione più
critica, al momento, e dove «i
cittadini sono stanchi di essere
considerati l’ultima ruota del
carro», come spiegato dal pri-
mo cittadino.

«Venerdì, per l’ennesima
volta, almeno 15 pazienti si so-
no recati dalle 7.30 presso il
Punto Prelievi per fare le anali-
si ed hanno trovato un cartello
che li informava dell’i m p o s s i-
bilità di svolgere i prelievi per
imprecisati problemi organiz-
zativi - spiega il sindaco - a me-
no che non avessero una ricet-
ta con un codice di Urgenza.
Risultato: un’unica persona ha
potuto fare il prelievo, tutti gli
altri a casa, se ne riparla lune-
dì, non importa se hanno preso
permessi o rinunciato alle loro
attività normali, il loro tempo
non conta. Ora basta, tutte le
disfunzioni subite nel corso
dell’anno verranno elencate e i
dirigenti saranno chiamati a
rispondere, una relazione arri-
verà all’Organismo Indipen-
dente di Valutazione, alla Re-
gione Lazio, e se ci saranno i
presupposti partiranno anche
denunce».l

IL CASO PROVINCIALE

Punti di pronto
inter vento
De Lillis
torna alla carica

Prosegue la battaglia
dei sindaci per i Ppi

Lo sfogo del sindaco:
«A Cori i cittadini

non sono di serie B»
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Analogie L’ombra della criminalità organizzata, le sviste dell’ente, le inadempienze contrattuali. Sempre lo stesso copione

Comune «sfortunato» con i rifiuti
Non solo Ecocar, nel 2001 un rapporto conflittuale con EcoCampania, finito bene dopo 17 anni e solo grazie al Tar

IL FATTO

Potrà sembrare una maledi-
zione e forse lo è, ma ogni volta
che il Comune di Gaeta mette
mano ai contratti per la raccolta
dei rifiuti in città, passa un
guaio. E’ accaduto con Ecocar:
nel 2012 viene definita la proce-
dura i gara e la società riferibile
ad Antonio Deodati vince prati-
camente senza concorrenti poi-
ché l’altro concorrente, il Con-
sorzio Cns si defila. A meno di
un anno dalla definitiva aggiu-
dicazione su Ecocar si abbatte la
prima interdittiva antimafia e
c’è il commissariamento poi in-
terviene la vittoria davanti al
Tribunale amministrativo, ma a
gennaio 2018 ci sarà una secon-
da procedura di interdittiva e il
conseguente commissariamen-
to della Prefettura di Latina. Pri-
ma ancora le cose a Gaeta non
erano andare meglio, anzi si è
sfiorato il disastro. Il contratto
stipulato con la famosissima
(non per meriti) EcoCampania
aveva portato ad una maxi ri-
chiesta di risarcimento danni al
Comune, il quale solo quest’an-
no è uscito praticamente inden-
ne da quel procedimento. Eco-
Campania, una delle societ
coinvolte nel disastro dei rifiuti
in Campania appunto, era tito-
lare del servizio di raccolta a
Gaeta nei primi anni duemila,
per l’esattezza si aggiudicò la ga-
ra nel 2001. Poi intervenne il fal-
limento ma EcoCampania rima-
se creditrice verso il Comune di
Gaeta per 1,9 milioni di euro ri-
sparmiati solo grazie alla sen-
tenza emessa quest’anno dal
Tar di Latina che dichiara estin-
to il lodo da cui originava il debi-
to dell’ente. Come nel caso di
Ecocacar, anche EcoCampania
si rese responsabile di inadem-
pimenti contrattuali. Ma men-

tre la Ecocar, secondo le accuse
formulate dalla Procura di Cas-
sino, ha cercato di salvarsi pa-
gando mazzette, EcoCampania
si giocò il contratto e nel 2002,
appena un anno dopo l’aggiudi-

La sede di Ecocar
e sotto il Comune
di Gaeta

Sto r i a
e lacune

di un servizio
che non

trova pace
da più

di venti anni

Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le iniziative

GAETA

Domani, lo sportello per le
adozioni internazionali “Ernesto”
di Gaeta, celebrerà la giornata in-
ternazionaledei Dirittidell’Infan -
zia e dell’Adolescenza, in ricordo
delladata incui l’Assemblea gene-
rale della Nazioni Unite adottò la
Convenzione Onu sui Diritti del-
l’Infanzia e dell’Adolescenza. Per
l’occasione, infatti, lo sportello ha
lanciato un progetto che ha coin-

volto tutte le scuole del territorio.
L’istituto comprensivo “Pollione”
di Formia, coordinato dalla Diri-
gente Annunziata Marciano, ha
affrontato il tema all’interno del
laboratorio “Civismo e rispetto”;
l’istituto scolastico “Principe
Amedeo”, con la Dirigente Ma-
riangela Rispoli, ha coinvolto tutti
gli alunni che, con il copro docen-
ti, per l’occasione discuteranno il
testo della convenzione riportan-
dolo poi, ciascuno a proprio mo-
do, attraverso elaborati scritti e di-
segni. Il progetto è stato accolto
con entusiasmo anche dall’istitu -
to comprensivo “Giovanni Car-
ducci” di Gaeta, dove la Dirigente
Maria Rosaria Macera ha invitato

i bambini della scuola primaria a
raccontare i loro diritti attraverso
disegni, colori, giochi e foto. Si è
unita all’iniziativa proposta dal-
l’associazione “Ernesto” anche la
biblioteca del Comune di Castel-
forte che,proprio oggi,ospita l’ap -
puntamento “Diritti alle storie” a
cui sono invitati a prendere parte
tutti i bambini accompagnati dai
loro genitori e in cui interverran-
no anche l’assessore alla Cultura-
Paola Iotti, nonché la Consigliere
comunale di Gaeta Gianna Conte,
Presidente della commissione
Cultura e Benessere sociale, in
rappresentanza proprio dello
sportello adozioni internazionali
della città. l Ad f

cazione, l’amministrazione di
Gaeta risolse il contratto per
inadempimenti. Nel contenzio-
so che ne seguì e che si risolse
con un lodo arbitrale il Comune
di Gaeta stranamente dimenti-

cò di nominare un suo arbitro e
per questo la società ottenne il
riconoscimento di crediti per
circa due milioni di euro fatti va-
lere in diverse sedi fino all’an-
nullamento per illegittimità
della scorsa estate. Nessuno ha
mai indagato sul perché il Co-
mune, allegramente, non ebbe
un suo arbitro in quel lodo con
EcoCampania. Allora come ora
una serie di interventi politici
ipotizzarono l’ombra lunga del-
la malavita organizzata e in spe-
cie della camorra, che sempre
aleggia nelle vicende di rifiuti e
urbanistica in questa città. Pe-
raltro al momento risulta sia
stata avviata la procedura di ri-
soluzione contrattuale che, co-
munque, si muove così lenta-
mente che potrebbe addirittura
arrivare dopo la fine del proce-
dimento penale. Incredibile ma
può accadere anche questo. l

G .D.M.

Negli istituti del
comprensorio in
programma incontri a tema

E la risoluzione può attendere

Silenzio sulla parte civile
l In definitiva Ecocar si è presa
l’appalto da 48 milioni a Gaeta «per
forza». Ma anche adesso che lo
scandalo è esploso non c’è fretta (o
non appare) nella conclusione del

contratto che si tiene in piedi solo
perché sono stati nominati due tecnici
e svolgono il ruolo di commissari. Il
Comune non ha neppure detto se
sarà parte civile al processo.
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Il pontile Petroli Eni

Pontile: spostamento da bloccare
L’inter vento Sul caso interviene il presidente provinciale della fondazione Vassallo Di Nora che invita a valutare i dati
«La salute del mare non ha confini. Prima di delocalizzare è necessario un confronti e procedere ad analisi più approfondite»

GAETA
GIANNI CIUFO

«No alla delocalizzazione del
pontile petroli di Gaeta, sì ad ana-
lisi più approfondite». Questa la
posizione di Erminio Di Nora, pre-
sidente provinciale della Fonda-
zione Angelo Vassallo, che conte-
sta l’ipotesi di uno spostamento
del pontilepetroli. «E’necessario-

ha continuato Di Nora- un con-
fronto pubblico, dati alla mano,
ascoltando le istanze di chi ha
sempre a cuore la salute del mare,
che, forse qualcuno dimentica,
non ha confini. Come Fondazione
siamo contrari alla delocalizza-
zione, ma riteniamo opportuno
che si proceda ad analisi più ap-
profondite sulla questione. Centi-
naia di migliaia di euro sono stati
spesi in attività di ricerca nel corso

degli ultimi decenni, al fine di ve-
rificare la qualità delle acque del
Golfo di Gaeta. Come dimenticare
il “famigerato” impianto per l’alle -
vamento dei tonni da realizzarsi a
Gaeta o quello delle cozze propo-
sto a Formia e poi a Minturno e a
Terracina. Come dimenticare lo
studio della Commissione guidata
dal professor Giandomenico Ar-
dizzone? Allo stesso modo non
possiamo far passare in secondo

piano la battaglia per lo scarico, il
carico e il trasporto del pet-coke
da Gaeta, fino al deposito sito sulla
Statale Appia. Il Samobis, ultimo
strumento di ricerca per verificare
lo stato di salute delle acque del
Golfo,ha fotografato lecondizioni
difficili in cui versa l’ecosistema
marino con tutte le sue ben note
criticità. In tanti hanno chiesto e
ancora chiedono la pubblicazione
dei dati di questa ricerca e una cor-

retta e trasparente discussione in
sede pubblica con il coinvolgi-
mento della cittadinanza. Nessun
politico- ha continuato il massimo
esponente della Fondazione Vas-
sallo- può decidere prescindendo
dall’interesse collettivo. Mentre la
politica cambia veste, la popola-
zione subisce le decisioni di chi
ancora una volta disattende le
promesse pre-elettorali. Con lo
spostamento ci saranno proble-
matiche connesse alla salubrità
delle acque destinate alla acqua-
coltura e non dobbiamo dimenti-
care che nel corso degli ultimi an-
ni sono passate da categoria A a
categoria B; in pratica- ha conclu-
so Erminio Di Nora, da sempre vi-
cino agli operatori della pesca- il
prodotto pescato in questo tratto
di mare, prima di essere commer-
cializzato deve passare attraverso
un centro di depurazione».l

Erminio Di Nora
p re s i d e n te
p rov i n c i a l e
della Fondazione
Angelo Vassallo;
una veduta
del golfo di Gaeta

Dallo studio del
Samobis è stato

fotografato uno stato
di salute delle acque

del Golfo molto critico

Nuovi Alberi sul territorio, il progetto

FORMIA

Mercoledì si svolgerà la
“Festa dell’Albero” promossa
dal Parco Naturale degli Au-
runci in collaborazione con Il
Comune di Formia e Legam-
biente Circolo Verde Azzurro
Sud Pontino. Coinvolti nel pro-
getto gli studenti delle scuole
cittadine che saranno impe-
gnati nel piantare alcune spe-

cie di alberi un alcune zone del
territorio.

La piantumazione di nuovi
alberi simbolo di vita assieme
ai piccoli alunni di una scuola
Primaria, ma anche la dura
prova che gli alberi ma soprat-
tutto i polmoni del mondo - le
grandi foreste - devono affron-
tare per sopravvivere ai cam-
biamenti climatici.

Aspetti pratici e riflessione
sullo stato di salute degli alberi
e delle foreste con istituzioni
ed esperti: appuntamento
mercoledì 21 novembre a For-
mia con la Festa dell'Albero or-
ganizzata dal Parco Naturale

dei Monti Aurunci in collabo-
razione con il Comune di For-
mia e Legambiente.

Alle ore 9.30 è prevista la
piantumazione di alberi alla
Scuola dell’Infanzia Arcobale-
no di Penitro.

Ore 11, presso l’istituto tecni-
co A. Filangeri di Formia, in-
contro sul tema: Alberi e Fore-
ste alla Prova dei cambiamenti
climatici.

Sono previsti gli interventi
del sindaco di Formia, Paola
Villa; del presidente del Parco
Naturale Monti Aurunci, Mar-
co Delle Cese; del direttore del
Parco Naturale Monti Aurun-
ci, Giorgio De Marchis e del
presidente del Circolo di Le-
gambiente Verde Azzurro Sud
Pontino, Edoardo Zonfrillo. E’
previsto, inoltre, l’intervento
di tecnici ed esperti forestali.

L’appuntamento è
per mercoledì. Coinvolti
gli studenti della scuole

Alberi in un bosco

Gaeta l Fo r m i a
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Gimcm, una realtà da raccontare

L’APPUNTAMENTO

“Una storia dieccellenza”, tan-
to da diventare un documentario
che venerdì 23 novembre sarà
proiettato presso l’Oxer di Latina
alle ore 21. È Gaye Wilkinson il
produttore, e Giorgio Serra il regi-
sta di questo lavoro che grazie al

Gimcm di Gianni D’Achille, testi-
monia una realtà della Latina fine
anni Settanta e inizio anni Ottan-
ta, relativa ai mezzi di comunica-
zione di massa. Il filmato mette in
evidenza un fervore che nasceva
dal basso e puntava alla partecipa-
zione in anni difficili e di lotta, e
racconta quei gruppi che si muo-
vevano negli spazi del Centro Ser-
vizi culturali di via Oberdan o al
centro Polivalente di via Menotti.
Presenta la serata Anna Eugenia
Morini. Interverranno Fabio D'A-
chille e Franco Squicciarini.l

Il Teatro Ariston
riparte con Izzo
Tra rifiuti e “b i o”
l’ironia protesta
Gaeta Il comico partenopeo apre la Stagione di prosa
con “I fiori del latte”, nuova opera di Eduardo Tartaglia
Appuntamento alle 21.15 di domani e mercoledì sera

SIPARIO

Conterrà pure tutto il glutine
di questo mondo, lattosio, grassi
saturi e calorie a iosa, ma certo
non si può dire che l’umorismo di
Biagio Izzo non abbia preso una
piega vagamente “bio”. La para-
bola ambientalista del talento
partenopeo contro i crimini eco-
logici che seguitano a impoverire
il Paese, segnalata da lontano nel
precedente “Di’ che ti manda Pi-
cone” sulle ceneri dell’Italsider di
Bagnoli, ci travolge con l’amara
attualità dello sversamentodei ri-
fiuti tossici nella Terra dei Fuo-
chi, recuperata da Eduardo Tarta-
glia ne “I fiori del latte” assieme
alla riscoperta importanza di
“mangiare genuino”.

Una commedia nuova di pacca,
questa (al di là dell’occhiata lan-
ciata al “male” di Baudelaire), che
andrà in scena domani e mercole-
dì, ore 21, al Teatro Ariston di Gae-
taper ilprimo appuntamentocon
la nuova Stagione di prosa, messa
a punto dal Comune in sinergia
con il Teatro Bertolt Brecht di
Formia, e con il sostegno della
Banca Popolare di Fondi.

Lo spettacolo, diretto da Giu-
seppe Miale di Mauro, vedrà Izzo
vestire i panni di Aniello Scapece,
titolare di un caseificio campano
pronto ad aprire i battenti nel
cuore di Casaldisotto Scalo: un’a-
zienda che sceglie di improntare
il suo manifesto imprenditoriale
edeticosulle nuove tendenzeeco-
logiche, offrendo esclusivamente
prodotti di qualità, derivati dal

latte di bufale allevate rigorosa-
mente con mangimi naturali e in
pascoli incontaminati. Un’idillica
parentesi di freschezza nell’epoca
che stigmatizza l’olio di palma.

Sventura vuole, tuttavia, che al-
la vigilia dell’inaugurazione Sca-
pece e il cugino Costantino sco-
prano la presenza di bidoni so-
spetti proprio sotto il recinto dei
bovini. Trovare una soluzione,

Venerdì all’Oxer di Latina
la proiezione del docufilm
“Una storia di eccellenza”

Nella foto
il regista
del documentario
“Una storia
d’eccellenza”
G i o rg i o
S e rra

L’attore e regista
par tenopeo
Biagio Izzo

Il sogno
di Aniello:

i n a u g u ra re
un caseificio

che rispetti
l’a m b i e nte

e la tavola

Oggi e domani
per la regia di Imbucci
l Torna nei cinema oggi e
domani “Michelangelo -
Inf inito”, pellicola di Emanuele
Imbucci prodotta da Sky con
Magnitudo Film, in
collaborazione con i Musei
Vaticani e Vatican Media.
Intensa l’interpretazione di
Enrico Lo Verso, che ha
toccato il cuore del pubblico
così come la storia che viene
raccontata. A Latina in visione
presso l’Oxe r.

Michelangelo
è di nuovo in sala

La famiglia Caferri
si racconta a Pomezia
l Sarà assegnato a Luciana
Silenzi e alla famiglia Caferri,
titolari da più di cinquant’anni di
un negozio di alimentari e
testimoni della storia di
Pomezia, il “Premio Tyrrhenum”
per l’anno 2018.
La cerimonia si terrà sabato 1
dicembre, alle ore 17, presso la
sede del Gruppo Storico
“L avinium”, al primo piano del
Centro Commerciale 16 Pini.
Ingresso libero.

Premio Tyrrhenum
a Luciana Silenzi

Il maestro sassofonista
live all’A l exa n d e r p l at z
l Mauro Zazzarini torna a
suonare negli spazi dello storico
Alexanderplatz di Roma. La data
del live è il primo dicembre. Il
sassofonista di Sabaudia in
formazione quintetto presenterà
il suo nuovo album “O p e n”. Con lui
Checco Lento alla tromba,
Andrea Beneventano al
pianoforte, Elio Tatti al
contrabbasso e Giampaolo
Ascolese alla batteria. Un evento
da segnare in agenda. Ore 20.30.

Roma è “O p e n”
per Mauro Zazzarini

Il sassofonista Mauro ZazzariniIl protagonista Enrico Lo Verso

ora divisa tra la giustezza della de-
nuncia e il superamento dell’im -
perativo morale originario, ri-
chiederà ai benevoli “vaccari” di
confrontarsi con la propria co-
scienza, di stimare il prezzo dell’o-
nestà e, deus ex machina della vi-
cenda, anche con una vecchia
amicizia del passato.

Infoline: 0771463067. Botte-
ghino aperto dalle 17 alle 21.l D. Z .

Libri e consigli per tutte le età

Nati per Leggere: il progetto a Cori
l Per la quinta “Settimana Nazionale
Nati per Leggere”, oggi e domani
saranno allestiti alcuni punti
informativi (Biblio-Point) nell’I st i t u to
“C h i o m i nto”di Cori e nei luoghi

frequentati dai bimbi. Mercoledì
invece la Biblioteca “Accrocc a”
ospiterà le letture ad alta voce “D i r i tt i
alle storie”, a cura dei volontari del
gruppo Npl locale e di Emergency.
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NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

“Mettetevi comodi e seguite
la Cometa, vi aspettiamo nella
nostra casa, nel Salotto Buono
di Roma”.

Lo slogan coniato per la sta-
gione di prosa 2018-19 dello
storico spazio culturale a ri-
dosso del Campidoglio, ben si
addice al prossimo, intimo e
raccolto spettacolo “M a s t e r-
class” di Terrence McNally,
traduzione di Rossella Falk e
regia di Stefania Bonfadelli, in
scena da domani al 2 dicem-
bre. Sul palco Mascia Musy, tra
le attrici italiane più sensibili e
in grado di rendere al meglio le
variegate sfaccettature psico-
logiche dei personaggi da lei
interpretati, nel ruolo di Maria

Callas a 40 anni dalla morte. Il
ricordo della grande artista
greca viene colto nel periodo
delle lezioni che la Callas tenne
alla Juilliard School Music di
New York, dopo essersi ritirata
dalla scena, tra il 1971-72. Sfera
pubblica e privata s’i n t r e c c i a-
no senza risparmiare frecciate,
usando gli allievi come cavie e
vittime sacrificali: “Tra la stiz-
za orgogliosa e la capacità di
commuoversi – leggiamo tra le
note di spettacolo - c’è posto
anche per la trepida complici-
tà con una grande professioni-
sta che spasima per la verità
dei dettagli e la concretezza
della recitazione, intimamente
soggiogata dalla musica. Il suo
pensiero torna con l’insistenza
di un incubo alla durezza degli
inizi greci, al periodo della fa-
me e della bruttezza, alle batta-
glie per sopravvivere, alla fati-
ca tremenda di una carriera
circondata dall’ostilità”. In
rassegna anche gli uomini del-
la sua vita: un paternalista Me-
neghini e un volgare e spietato
Onassis, dando risalto ai trion-
fi nel tempio scaligero. Sul pal-
co anche Sarah Biacchi e Chia-
ra Maione soprano, Andrea
Pecci tenore, Diego Moccia
pianista.

Infoline e prenotazioni:
066784380.

Evento unico, stasera con
inizio alle ore 20.45, al Teatro
Sala Umberto di Roma, con
“EsotericArte – I misteri del-
l’arte italiana medievale” di e
con Elio Crifò e la partecipazio-
ne straordinaria di Piergiorgio
Odifreddi, regia di Massimilia-
no Vado.

Che senso ha creare un’o p e-
ra d’Arte? Perché abbiamo edi-
fici costruiti con il senso del-
l’otto? Perché abbiamo Catte-
drali con la filosofia del tre? O
palazzi con giochi geometrici,

Evento unico stasera
al sala Umberto
con “EsotericAr te
I misteri dell’ar te
italiana medievale”

Mascia Musy è la Divina Maria Callas
Sipario Sul palco della Cometa in scena da domani “Mas terclass” di Terrence McNally

L’omaggio
a 40 anni
dalla morte
del soprano
Firma la regia
Stefa n i a
B onfadelli

CULTURA & TEMPO LIBERO

Edoardo Bellotti
ad Early Music
rievoca l’ar te
di Banchieri
LATINA

Torna in serata, all’Audi-
torium “Caetani”di Latina, la
sesta edizione dell’Early Mu-
sic Festival organizzata dal
Conservatorio “Respighi”.

Alle 18.30, avrà inizio una
lezione-concerto su “Il segre-
todi Cacasenno,ovvero l’arte
della tastiera secondo Adria-
no Banchieri”, a cura del
Maestro organista e clavi-
cembalista Edoardo Bellotti,
tra i più stimati interpreti del
repertorio rinascimentale e
barocco. Riflettendo sui con-
cetti di creazione, esecuzione
e improvvisazione, Bellotti
riproporrà alcuni brani di
Gabrielli, Erbach, Frescobal-
di e Banchieri, in omaggio
anche al geniale compositore
bolognese Oscar Mischiati.l

proporzione auree e disposi-
zioni astrali e cosmologiche?
Che cosa unisce Stonehenge
con Picasso, e Bach con i Deep
Purple, i Genesis? Perché ab-
biamo una grande quantità di
mosaici, affreschi, edifici e
sculture, ricoperti di simboli

alchemici, gnostici, cabalistici
che ancor oggi risultano in-
comprensibili e misteriosi? A
questi stimolanti interrogativi
risponde lo spettacolo, tratto
dall’omonimo libro di Elio Cri-
fo’. Infoline e prenotazioni al
numero 066794753.l

“Melodia Op. 1” alla Feltrinelli
Libri e autori Prima pubblicazione di Andreina Di Girolamo

A LATINA
LUISA GUARINO

Un musicista e una donna “im -
perfetti” sono i protagonisti del li-
bro di AndreinaDi Girolamo “Me -
lodia Op.1”, che sarà presentato
oggi alle 18 nella libreria Feltrinel-
li di Latina, con ingresso libero.
L’opera,pubblicata dalleEdizioni
Albatros, sarà illustrata da Marisa
Sarno, docente di Lettere e attri-
ce; insieme a lei ci saranno Renato
Gabriele scrittore, Nino Bernardi-
ni attore, Giusy Tiso soprano,
Marco Petti al pianoforte: sarà
presente l'autrice, musicista, do-
cente di clavicembalo al Conser-
vatorio “Lorenzo Perosi” di Cam-
pobasso, dove dal 2016 è direttore
artistico dell'Associazione Amici
della Musica “Walter De Angelis”.
Ha inciso dischi e cd; i suoi studi
musicali si sono svolti a Napoli e
sono iniziati con il piano, per poi

proseguire con il clavicembalo.
Fin da giovanissima si è esibita co-
me solista e in formazioni da ca-
mera, proponendo programmi
monografici di grande originalità
anche in forma di concerto-spet-
tacolo, con danza e recitazione.

Nata in provincia de L’Aquila, vi-
ve in provinciadiCampobasso esi
definisce “molisana doc”.

“Melodia Op.1” è il suo primo
romanzo. Le vicende raccontate
nell’opera vedono al centro Maria
Amabile, donna colta e appassio-
nata. Un giorno riceve dalla sua
amica Ada un invito speciale: an-
dare da lei per visionare la colle-
zione di spartiti della bisnonna
Adelina ‘nobilissima allieva’ del
Conservatorio San Pietro a Majel-
la, che dopo il matrimonio lascia
Napoli e si trasferisce in unacitta-
dina dell'alto Molise, dove conti-

nua a studiare, ospitando addirit-
tura salotti musicali in cui cono-
sce musicisti del luogo che diven-
tano suoi amici. Mentre visiona la
preziosa collezione, Maria Ama-
bile trova alcuni spartiti di tale
Franco Paolantonio: colta da un
richiamo “antico e inspiegabile”
decide di ricostruirne la storia, ra-
pita dalle sue note. Quello che
sembra un percorso nella memo-
ria si rivelerà un viaggio in se stes-
sa. Franco Paolantonio, origina-
rio di Agnone (Isernia) è nato agli
inizi del 1900 ed è morto suicida a
22 anni.l

Il lavoro opera
della clavicembalista
molis ana
sarà illustrato
da Marisa Sarno

A n d re i n a
Di Girolamo
musicista, docente
di clavicembalo
al Conservatorio
“Lorenzo Perosi”
di Campobasso

Mascia Musy
in un momento
di “M a s te rc l a s s ”,
sotto la regista
S te f a n i a
Bonfadelli
ed Elio Crifò
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APRILIA
Conferenza: “Economia circolare”
Nell’ambito della XVII Settimana della
Cultura d’Impresa promossa da Con-
findustria, si terrà alle ore 10, nell’aula
magna dell’Istituto “Ross elli”, un con-
vegno sul tema “Economia circolare:
sostenibilità e crescita sociale”. L’ini -
ziativa è promossa da “Self Garden” di
Latina e vedrà presenti gli assessori El-
vis Martino e Michela Biolcati Rinaldi, i
rappresentanti del Cluster “C h i c o”, del
BioCampus di Latina, di Unindustria e
alcuni docenti del “Ross elli”
L ATINA
Presentazione del libro “Melodia
Op. 1” Un pomeriggio all’insegna della
musica e della letteratura alla Feltrinelli
(Via A. Diaz, 10), che vedrà la relatrice
Marisa Sarno conversare con l’autrice
del libro “Melodia Op.1”, Andreina Di Gi-
rolamo, e con lo scrittore e poeta Re-
nato Gabriele. Sarà presentato al pub-
blico il delicato romanzo che racconta
la vicenda di una donna, colta musici-
sta, che ricostruisce la vita di un giova-
ne e sfortunato musicista molisano.
Due esistenze che si intrecciano fortu-
nosamente, entrambe in crisi, e metto-
no in discussione se stesse in momenti
diversi delle loro vite. Un mondo, quello
della musica, che Andreina Di Girola-
mo conosce profondamente essendo
lei docente ordinaria di Clavicembalo
al Conservatorio di Musica “Lo re n zo
Pe ro s i ” di Campobasso e ricercatrice
storico-musicale, ma che sceglie di
raccontare allontanandosi dalla vita
accademica, entrando nel profondo
dei personaggi. Tanti ospiti, tanti lin-
guaggi diversi per raccontare le emo-
zioni in un rincorrersi di parole, senti-
menti ed echi di letteratura e musica.
L’incontro sarà impreziosito dalla pre-
senza dell’attore Nino Bernardini che
leggerà alcuni passi del libro, del so-
prano Giusy Tiso e dal pianista Marco
Petti. Appuntamento alle ore 18
Early Music Festival Si terrà nell’Audi -
torium del Conservatorio di Musica
“Ottorino Respighi” (via Ezio) la lezio-
ne-concerto "Il segreto di Cacasenno,
ovvero l’arte della tastiera secondo
Adriano Banchieri”. Edoardo Bellotti,
organista e clavicembalista di fama in-
ternazionale per il repertorio rinasci-
mentale e barocco ed esperto improv-
visatore, eseguirà brani di Andrea Ga-
brielli, Christian Erbach, Girolamo Fre-
scobaldi e Adriano Banchieri nell’in -
tento di svelare come si insegnava e si
apprendeva l’arte di “fare musica” all’e-
poca del maestro romagnolo. La lezio-
ne–concerto, vuole essere infine un
omaggio ad un altro bolognese, Oscar
Mischiati, studioso di organaria e auto-
re, tra le altre pubblicazioni, della voce
dedicata a Banchieri nel Dizionario
Biografico degli Italiani. Dalle 18.30
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Spettacolo “I Fiori del latte” U n’esila -
rante Biagio Izzo torna in scena sul pal-
co del Cinema Teatro Ariston (Piazza
della Libertà, 19) con la commedia “I
Fiori del latte” di Eduardo Tartaglia, per
la regia di Giuseppe Miale Di Mauro. La
storia è ambientata in un caseificio di
prossima apertura che si trova in un
paese inventato : qui due cugini, Aniello
e Costantino, dopo anni di sacrifici
compiuti, decidono d’investire tutti i lo-
ro risparmi in un’azienda che punta a
diventare un modello di impresa rispet-
tosa dell’ambiente, un’oasi ecologica
dove ogni prodotto è naturale, senza
additivi chimici o altre diavolerie. Pur-
troppo, però, i due scopriranno che
sotto il recinto delle bufale ci sono dei
bidoni sospetti che potrebbero rovina-
re il loro sogno “b i o l o g i c o”. Appunta-
mento alle ore 21
L ATINA
Corso di pasticceria: le crostate La
pasticceria Operà (viale Cesare Augu-
sto, 31) apre i battenti al pubblico per
una lezione monotematica sulle cro-
state, dalle ore 18 alle 21. Il corso mira a
insegnare le tecniche per realizzare

crostate come quelle che facevano le
nonne, con quel qualcosa in più che le
rendeva uniche. Si potranno appren-
dere i segreti per cucinare crostate
classiche e moderne, con metodi e sa-
pori che le renderanno indimenticabili.
Il costo della singola lezione è di 55 eu-
ro. È necessario riservare il proprio po-
sto telefonando al 3454040381
Studio erbe spontanee Si terrà alle
ore 17.30, presso la sala parrocchiale
della Chiesa di Santa Chiara, una con-
ferenza sulle piante spontanee e sui
frutti dimenticati, a cura del professore
Sergio Tresca. L’incontro mira a rivalu-
tare il ricco patrimonio etno-botanico
del nostro territorio e a (ri)scoprire
piante e frutti della nostra tradizione
ormai uscite dalla quotidianità

MERCOLEDÌ
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Spettacolo “I Fiori del Latte” Secon -
da e ultima replica, al Cinema Teatro
Ariston di Piazza della Libertà, per lo
spettacolo “I Fiori del Latte” di Eduardo
Tartaglia, con il grande comico parte-
nopeo Biagio Izzo, diretto da Giuseppe
Miale Di Mauro. La storia è ambientata
in un caseificio di prossima apertura
che si trova in un paese inventato: qui
due cugini, Aniello e Costantino, dopo
anni di sacrifici decidono d’i nve st i re
tutti i loro risparmi in un’azienda che
punta a diventare un modello biologi-
co, un’oasi ecologica dove ogni pro-
dotto è naturale, senza additivi chimici
o altre diavolerie. Purtroppo, però, i due
cugini scopriranno che sotto il recinto
delle bufale ci sono dei bidoni sospetti
che potrebbero rovinare il loro sogno.
La pièce avrà inizio alle ore 21
L ATINA
Presentazione del libro “Nina, che
dis agio!” Ilaria Palleschi presenterà il
libro “Nina, che disagio” nella sua città
natale, alle 18.30 presso La Feltrinelli
(via Diaz, 10). L’autrice dialogherà con
Marco Raponi e Martina Zaralli, infine
firmerà le copie dei suoi lettori
Il salotto di Maria “Il salotto di Maria” è
una speciale rivisitazione del program-

ma pomeridiano “Uomini e Donne”. Un
format che consentirà ai clienti del Ma-
nicomio Food (Strada F. Agello) di pro-
vare a conoscere nuove persone e
magari, chissà, a trovare l’amore. Ap-
puntamento alle ore 20. Per ulteriori in-
fo: 3498277154, 3404634176
VELLETRI
Laboratorio di teatro e canzone Tor -
na negli spazi di “Eppur si muove”, al ci-
vico 11 di Via IV Novembre, il laboratorio
di teatro e canzone coordinato questa
volta da Daniela Di Renzo, ideatrice,
autrice e interprete dello spettacolo
“La rivoluzione nella pancia di un caval-
l o”, liberamente ispirato al pensiero di
Franco Basaglia. L’incontro è fissato
per le ore 19. Infoline: 3280307460;
eppursimuove.velletri@ gmail.com
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Omicron Delta Live Omicron Delta
Live Electronics, un progetto di colla-
borazione tra Rocco Saviano (chitar-
ra) e Antonello Belgrano (live electro-
nics), arriva sul palcoscenico del Rude
Club (Piazza Conca, 9). Il duo Omicron
Delta riassembla archetipi sonori in
strutture volventi, attraverso la tessitu-
ra di un ambient rarefatto, contrappo-
sto a rimtiche lo-fi, glitch e Idm. La sele-
zione musicale sarà curata da Claudio
Iacono e Cristian Orlandi. Porte aperte
a partire dalle 22.30
L ATINA
Roses in the Jungle live I “Roses in
the Jungle” tornano a suonare dal vivo
negli spazi di El Paso Pub (via Missiroli,
località Borgo Piave) con un repertorio
degno degli amanti dei Guns’n’Ros es,
in compagnia delle Morrigan’s, gruppo
tutto al femminile. A partire dalle ore 22
SEZZE
I principi base della corretta alimen-
t azione Lo staff de Lo Scarabocchio
presenta un incontro gratuito sui prin-
cipi base della corretta alimentazione,
tenuto dal biologo e nutrizionista Sal-
vatore Battisti. Verranno dati consigli
sul corretto stile di vita, sin dalla primis-
sima infanzia: si parlerà dell’importan -
za dell’attività fisica, accostata ad una
dieta equilibrata e suddivisa in cinque
pasti giornalieri, di macro e micro nu-
trienti e di come assumerli. Nel corso
dell’intervento ci sarà la possibilità di
porre domande, al fine di chiarire even-
tuali dubbi. È gradita la prenotazione al
3451055134, oppure 3400543707
VELLETRI
Presentazione del libro “Questa è
l’ultima volta che ti dimentico” La
cantautrice sicula Levante, al secolo
Claudia Lagona, presenta il suo nuovo
romanzo presso la libreria Mondadori
(Via Pia, 9): una storia che parla di ami-
cizia, amore e grandi sogni, intitolata
“Questa è l’ultima volta che ti dimenti-
c o” . Appuntamento alle 18.30
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Benito Gonzalez Trio con Essiet
Okon Essiet in concerto Appunta -
mento imperdibile, al Circolo Cittadino
“Sante Palumbo”, con la nuova stagio-
ne del Jazz Club Latina. A partire dalle
21.15, il palcoscenico sarà per il Benito
Gonzalez Trio con l’ospite speciale Es-
siet Okon Essiet, insieme nel concerto
“Passion, Reverence, Trascendence:
The Music of Mcoy Tyner”. In forma-
zione, assieme a Benito Gonzalez al
pianoforte ed Essiet Okon Essiet al
contrabbasso, ci sarà Alessandro
D’Anna alla batteria
Proiezione “Una storia di eccellen-
z a” Alle 21, al Multisala Oxer, il GimCm
di Gianni D’Achille proietta il documen-
tario “Una storia di eccellenza”: un fil-
mato che racconta i gruppi di base
operanti a Latina negli anni Settanta e
Ottanta, dal Centro Servizi culturali di
via Oberdan al centro Polivalente di via
Menotti. L’evento è a cura di Gaye Wil-
kinson e Giorgio Serra. Presenta la se-
rata Anna Eugenia Morini. Sono previ-
sti interventi di Fabio D’Achille e Franco
Squicciarini tra i protagonisti del Cen-
tro Polivalente di via Menotti

“I Fiori del Latte”
in scena a Gaeta
con Biagio Izzo

Il contrabbassista
amer icano
Essiet O. Essiet

Edoardo Bellotti
racconta a Latina
A. Banchieri Facebook Marketing Pro

Libri e autori Venerdì all’Istituto “L oi”
la presentazione con l’autrice ex allieva

A Nettuno si parla di “st rate g i e”

IN AGENDA

Mercoledì 21 novembre, al-
l’Istituto “Loi” di Nettuno sarà
presentato il libro dell’ex alunna
della Scuola Monia Taglienti e di
Cristiano Carriero “Facebook
Marketing Pro” (Hoepli edito-
re). L’appuntamento è organiz-
zato in collaborazione con la li-
breria “Fahrenheit 451”, con se-
de nella città, e sarà anche l’oc -
casione per presentare il favolo-
so Team “Powerful Girls” com -
posto da quattro studentesse
dell’Istituto, prime classificate a
Roma al IV Hackathon del Tour

nazionale di Coding Girls “Don -
ne che programmano il futuro”.
Si tratta di ragazze giovanissi-
me, 17 anni, che rispondono ai
nomi di Raffaella Criscuolo,
Francesca Corrias, Alessandra
Romei, Claudia Lo Mascolo.
Coach la prof Maria Elena Bra-
chetti. “Facebook Marketing
Pro” vuole fornire un aiuto ad
impostare corrette strategie di
marketing utili per il brand (an-
che personale) e l’azienda. Al
suo interno sonodiscussi settori
come turismo, musica e sport.
Approfondimenti al formato vi-
deoe allestrategie chegenerano
performance migliori. l

L’immmagine in copertina del libro Facebook Marketing Pro
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