
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 340

Lunedì 10 dicembre 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +:!=

!$!#!z

w w w.latinaoggi.eu

Cronaca L’incidente ieri pomeriggio in località “Barchi”, fra Terracina e Monte San Biagio. L’anziano forse è rimasto incastrato fra le reti

Pescatore annega nel lago di Fondi
La vittima è Giulio Pagliaroli, 78 anni. Era su una piccola barca insieme a un amico che è riuscito a mettersi in salvo

Tragedia ieri pomeriggio nel-
le acque del lago di Fondi, in lo-
calità “Barchi” fra Terracina e
Monte San Biagio. Un uomo di
78 anni, Giulio Pagliaroli, ha per-
so la vita. È morto annegato. L’a-
mico che era con lui è riuscito a
mettersi in salvo. I due, entram-
bi pescatori per hobby, erano
usciti attorno alle 16 a bordo di
una piccola imbarcazione. Poco
dopo essersi allontanati dalle
sponde, il natante ha cominciato
a imbarcare acqua. I due sono
caduti nel lago e Giulio Pagliaro-
li è forse rimasto incastrato fra le
reti da pesca. A lanciare l’allar-
me è stato l’amico che è riuscito a
mettersi in salvo. Sul posto sono
intervenuti polizia, vigili del fuo-
co, carabinieri e 118. Dinamica
da chiarire.
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Gli eventi del Comune iniziati già sabato
Successo al Cambellotti e al D’Annu n zi oL atina

GLI EVENTI

Proseguiranno oggi le iniziati-
ve organizzate dal Comune di La-
tina per il 70esimo anniversario
della Dichiarazione dei Diritti del-
l’Uomo. Dopo il successo ottenuto
con gli eventi di sabato, oggi ci si
sposterà al liceo G.B. Grassi, con
Amnesty International, e in Piaz-
za del Popolo per la fiaccolata di
Emergency.

Il primoappuntamento èprevi-
sto per le 9.30, nel liceo pontino,
percelebrarecon igiovani laGior-
nata Mondiale dei Diritti Umani,
alla presenza dell’assessore alla
Scuola, Gianmarco Proietti, Va-
lentina Moro dell’Unar e Chiara
Pacifico di Amnesty Internatio-
nal. Nel pomeriggio il sindaco Da-
miano Coletta e l’assessore alla
Cultura Silvio Di Francia saranno
ospiti a Roma, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per parte-
cipare alla “Giornata della Dichia-
razione Universale dei Diritti del-
l’Uomo”. Contemporaneamente,
alle 18.30 circa, in piazza del Popo-
lo a Latina - così come in altre 80
città italiane - si terrà la fiaccolata
di Emergency.

C’è grande fermento, tra tutti i
partecipanti, soprattutto per il
successo ottenuto dalle iniziative
di sabato. Il cartellone di eventi è
stato inaugurato dalla mostra “I
volti dell'alienazione nei disegni
di Roberto Sambonet”, con la par-
tecipazione di Franco Corleone,
già delegato del Governo per la
chiusura degli ultimi Opg e Ivan

Novelli, presidente di Greenpeace
Italia. La sera con l’evento “La di-
gnità dell'Umanità” con Bianca
Berlinguer, Marcello Flores, Luigi
Manconi, Ascanio Celestini, Gia-
nluca Casadei e Marco Gatti e Ric-
cardo Bertotto di Medici Senza
Frontiere e Open Arms. «Una bel-
lissima e consapevole partecipa-
zione alle due iniziative che hanno
visto la presenza del Sindaco Da-
miano Coletta, degli Assessori al
Welfare e alle Pari Opportunità e
alla Cultura Patrizia Ciccarelli e
SilvioDi Francia», comeriportato
dal Comune in una nota ufficiale.

«Due giorni di eventi tra l’8 e  il

10 dicembre per celebrare il 70esi-
mo anniversario della Dichiara-
zione Universale dei Diritti del-
l’Uomo - prosegue l’ente in un co-
municato - Ma anche e soprattutto
per affrontare il tema della dignità
dell'umanità e il suo profondo si-
gnificato storico e sociale. L’ini -
ziativa dell’assessorato alla Cultu-
radel ComunediLatina nonvuole
essere retorica ma ha l'ambizioso
obiettivo di fare i conti con ciò che
ancora oggi non ci consente di da-
re forma econcretezzaall’Articolo
1 della Dichiarazione: “Tutti gli es-
seriumani nasconoliberi edegua-
li in dignità e diritti”».l

Il programma Alle 9.30 appuntamento al G.B. Grassi, poi nel pomeriggio il raduno in piazza del Popolo

Tutti in marcia per i diritti
Oggi le manifestazioni per il 70esimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uo m o

Il sindaco
C o l e tt a ,
gli assessori
Di Francia
e C i c c a re l l i
e il consigliere
D’Ach i l l e
in un evento
di sabato

Alle 18.30
è prevista

la fiaccolata
di Emergency

che partirà
dal cuore

della città

ORA GLI INVESTIMENTI

Sanità, 4 milioni
r i s p a r m i ati
dalla Regione
in tre anni

LA NOTA

Ammonta a quasi 4 milioni di
euro la somma risparmiata dalla
Regione Lazio per la sanità, tra il
2015 e il 2018, grazie alla Centra-
le Acquisti. Durante il triennio,
sono state effettuate 41 iniziative
di gara suddivise in tre macro
aree: Servizi e dispositivi medi-
ci; Farmaci e vaccini; Servizi per
le strutture sanitarie. «Si tratta
di un’attività di efficientamento
molto importante e che produce
consistenti risparmi per l’intero
sistema sanitario - ha commen-
tato il presidente Nicola Zinga-
retti - risorse che possiamo rein-
vestire per migliorare i servizi e
la qualità dell'assistenza sanita-
ria». Soddisfatto anche l’asses-
sore alla Sanità, Alessio D’Ama-
to: «Grazie alla centrale unica
per gli acquisti possiamo aggre-
gare e ottimizzare le risorse a di-
sposizione per gli acquisti otte-
nendo risultati migliori mante-
nendo sempre alti gli standard
qualitativi». Nello specifico, per
i Servizi e i dispositivi medici ci
sono stati risparmi per 592 mila
euro; per i Farmaci e i vaccini so-
no state aggiudicate 17 gare con
risparmi per un totale di 704 mi-
la euro; per i Servizi per le strut-
ture sanitarie della Regione La-
zio sono state aggiudicate 9 gare
con risparmi per oltre 2,6 milio-
ni di euro e tra queste i maggiori
risparmi hanno riguardato le co-
perture assicurative e la piatta-
forma di e-procurement.l
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Cronaca L’incidente è avvenuto in località Barchi. Dinamica al vaglio degli investigatori: il natante ha imbarcato acqua

Cade e annega nel lago di Fondi
Inutili i tentativi di soccorso: la vittima è Giulio Pagliaroli, di 78 anni. Forse è rimasto intrappolato in una rete

TERRACINA - M.S.BIAGIO
FEDERICO DOMENICHELLI

Imbarcano acqua, poi fini-
scono nel lago di Fondi e uno dei
due pescatori amatoriali pur-
troppo non riesce a raggiungere
la riva. Muore annegato. Si trat-
ta di Giulio Pagliaroli, 78 anni di
Terracina.

Sono all’incirca le 16 del po-
meriggio di ieri quando avviene
la tragedia in località “Barchi”,
al confine fra Terracina e Monte
San Biagio. I due pescatori, en-
trambi di 78 anni, si sono da po-
co allontanati dalle sponde del
lago di Fondi quando l’imbarca-
zione, un natante di circa due
metri e mezzo privo di motore,
comincia ad avere problemi. Im-
barca acqua. I due occupanti ca-
dono nel lago.

Uno di loro riesce a raggiun-
gere la riva e lancia l’allarme.
Per Giulio Pagliaroli, invece,
purtroppo non c’è stato niente
da fare. Il personale del 118, una
volta giunto sul posto, non può
fare altro che constatare il de-
cesso dell’uomo dopo le com-
plesse operazioni di recupero
del corpo.

Da chiarire con esattezza la
dinamica di quanto accaduto,
che è al vaglio degli agenti del
Commissariato di polizia di Ter-
racina diretti dal vicequestore
aggiunto Roberto Graziosi. Se-
condo prime ipotesi, il 78enne
potrebbe essere rimasto inca-
strato in alcune reti da pesca e
sarebbe quindi annegato.

In località “Barchi” arrivano
in pochi istanti anche i carabi-
nieri della Compagnia di Terra-
cina, diretti dal capitano Fran-
cesco Vivona, e i vigili del fuoco
della 3A di Terracina. Questi ul-
timi si occupano del recupero
del corpo e del ripescaggio della
barca. Le operazioni si rivelano
tutt’altro che semplici, anche
perché nel frattempo si fa buio e
la scarsa luminosità rende più

complesso il lavoro. I soccorrito-
ri riescono comunque a portare
a termine l’intervento. Vengono
effettuati i primi rilievi di rito
per cercare di ricostruire quan-
to accaduto, ma soltanto i suc-
cessivi accertamenti consenti-
ranno di far luce sul tragico inci-
dente.

Sarà ispezionata l’imbarca-
zione da pesca e sarà probabil-
mente raccolta anche la testi-
monianza dell’amico del 78enne
riuscito a mettersi in salvo. Soc-
corso dal 118, non è fortunata-
mente in pericolo di vita anche
se chiaramente era in stato di
choc dopo il salvataggio.

Ora, dunque, saranno avviati
tutti gli accertamenti necessari
per far luce sulla tragedia avve-
nuta nelle acque del lago di Fon-
di. l

Sul posto
inter venuti
i vigili del
f u o c o,
i carabinieri,
la polizia
e il 118

In alto
il lago
di Fondi
e a sinistra
il commissariato
di polizia
di Terracina

A lanciare
l’allarme
è stato
il pescatore
che è riuscito
a mettersi
in salvo

Incompatibilità, l’opposizione chiede
un Consiglio straordinario ed urgente
«Sinapi è stato delegato
all’Ambiente e presidente
dell’Azienda Venatoria»

ITRI

Nei giorni scorsi i consiglieri
comunali di opposizione di Itri
hanno protocollato un ordine del
giorno riguardante la normativa
sull'incompatibilità contenuta
nel testo unico degli enti locali e
chiesto la convocazione di un
Consiglio comunale straordina-
rioedurgente. I consiglieriOsval-
do Agresti, Giuseppe Cece, Luca
Iudicone, Elena Palazzo, Salvato-
re Mazziotti e Paola Soscia fanno
sapereche «Dopo la denunciapo-
litica in sede di Consiglio comu-
nale di incompatibilità per il du-

per cinghiali selvatici, vogliamo
verificare se, in virtù di quanto
prevede il Tuel, vi siano anche dei
risvolti di carattere amministra-
tivo».

La legge prevede che se l'in-
compatibilità vieneriscontrata, il
consiglio comunale ha 10 giorni
di tempo per esprimersi definiti-
vamente e altri 10 giorni li ha il
consigliere comunale per evitare
la decadenza, rinunciando all'in-
carico. «Secondo quanto abbia-
mo riscontrato - spiegano i consi-
glieri di opposizione - il consiglie-
re Sinapi ha occupato fino a poco
tempo fa sia la delega all’Ambien -
te sia la carica di Presidente del-
l’Azienda Faunistico Venatoria.
Assommando così nella sua figu-
ra la veste di controllore e control-
lato della gestione di oltre 2000
ettari di terreno comunale».l

Attori per caso, ultimo giorno
per la commedia benefica
Al centro multimediale
in scena la compagnia
teatrale in favore dell’Antr

FONDI

Chi non ha avuto modo di
vederla nel weekend ha ancora
oggi per poterlo fare. Dalle
20.30, nel Centro Multimediale
Dan Danino di Sarra, andrà in
scena la commedia “N’ v’ facet’
ambrujà… So’ tutt’ brav’ a mur-
murà”, scritta e diretta da Anto-
nella Roma e rappresentata
dalla Compagnia Teatrale “A t-
tori per caso”. L’iniziativa è
promossa dalle sezioni di Lati-
na e Frosinone dell’ANTR
Onlus - Associazione Nazionale
Trapiantati di Rene - e patroci-

nata dal Comune di Fondi. L’i n-
tero ricavato sarà devoluto al-
l’ANTR, impegnata a diffonde-
re la cultura della prevenzione,
con particolare riguardo alle
patologie legate all’i n s u f f i c i e n-
za renale cronica, e a promuo-
vere in collaborazione con
l’Amministrazione comunale
di Fondi e con altre associazio-
ni del territorio iniziative pub-
bliche di informazione e sensi-
bilizzazione.

La commedia è interpretata
da Francesco Luigi Berti, Ange-
lo Capodiferro, Aldo Ciccarelli,
Felice D’Angelis, Maria De An-
gelis, Franca De Santis, Tonino
Fabrizio, Beatrice Izzi, Restitu-
ta Grossi, Ermanno Marrocco,
Lello Padrone, Mauro Ernesto
Paparello, Lucio Piccione, An-
tonella Roma, Teresa Trinca.l

plice ruolo di consigliere comu-
nale e presidente dell'Azienda
Venatoria “Frà Diavolo” rivestito
dal consigliere Silverio Sinapi, le
vicende giudiziarie che hanno
portato alla denuncia di quattro
cacciatori accusati tra l'altro di
aver allestito delle “mangiatoie”

Terracina l Monte San Biagio l Fondi l Itri
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Una tradizione secolare che si rinnova

FORMIA

Una tradizione che si rinnova.
Lunedì 24 dicembre, a Trivio, in
Piazza Sant’Andrea, alle 17 avver-
rà per la158esima volta l’accensio -
ne del ceppo natalizio. Un evento
organizzato e allestito dal locale
centro socio culturalecon il patro-
cinio del Comune di Formia e del-
la Pro Loco. Il Ceppo quest’anno
sarà acceso dalla fiaccola de “Lu
Focone de La Venuta”, che arrive-

rà nella frazione collinare di For-
mia da Trivio di Monteleone di
Spoleto, domenica 23 dicembre, a
simboleggiare l’amicizia che si
rafforza e si riscalda tra “Triari” e
“Triulesi”. Il ceppo, con la benedi-
zione di Don Giuseppe Sparagna,
parroco del paese, resterà acceso
fino al giorno dell’Epifania. L’ac -
censione sarà arricchita dalla de-
gustazione delle “Zeppole Triule-
si”, dalle ciaramelle e dalle zampo-
gne. Ospiti d’onore la delegazione
di Trivio di Monteleone di Spole-
to. «La tradizionale accensione
del “Ceppo” si pone l’obiettivo -
sottolinea Luigi Saraniero, presi-
dente del Centro Socio Culturale
Trivio –di mantenereviva e far co-

noscere una tradizione secolare,
unica nel territorio del Sud Ponti-
no. Rappresenta il miglior modo
per farsi gli auguri di un Buon Na-
tale, dal momento che “gliù foco”
simboleggia il focolare domestico,
il trionfo della luce sulle tenebre,
del calore sul freddo e nel nostro
caso l’unione della comunità Tri-
viese». l

«Un risultato storico»
Pontile petroli Il coordinatore di “Formia città in Comune” Enrico D’Angelis commenta il voto in aula
«Il Consiglio degli “inesper ti” e degli “incompe tenti” porta a casa un esito unitario senza precedenti»

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

«In politica contano i risulta-
ti politici e fattuali».E’quello che
sostiene il coordinatore del movi-
mento civico “Formia città in Co-
mune” Enrico D’Angelis, interve-
nendo su quanto avvenuto alcuni
giorni fa in Consiglio comunale,
quando è stato votato un ordine
del giorno che ha posto dei “pa-
letti” all’eventuale spostamento
del pontile petroli, che potrebbe
andare solo offshore. Ma soprat-
tutto D’Angelis ci tiene ad inter-
venire su quanto detto dal sinda-
co di Gaeta e la polemica politica
che si è scatenato fuori dall’aula.
«Tutti a sottolineare il fatto che
una manica di “incapaci”, a loro
dire, e cioè l’attuale maggioran-
za, avrebbe lasciato offendere la
città di Formia dal loro amico sin-
daco diGaeta. Tutti, quindi, a gri-
dare vergogna perché il loro ami-
co gaetano ha osato dire che l’odg
era stato scritto da un dilettante o
da un incompetente o, al più, da
un ignorante. Si tutto vero. Pec-
cato che gli esegeti del testo non
abbiano colto nell’intervento del
sindaco di Gaeta la parte essen-
ziale. E cioè che l’interesse di
Gaeta non può essere difeso sen-
za difendere anche gli interessi di
Formia e Minturno e di tutto il
golfo ed il comprensorio». Ciò
che conterebbe però sarebbe al-
tro, ovvero che «Il consiglio co-
munale degli inesperti e degli in-
competenti porta a casa un risul-
tato unitario senza precedenti».
Ed ancora: «È vero come dice
l’avv. Salvatore Forte che un voto
su una mozione non si nega a nes-
suno, ma questa è la cifra com-
portamentale di quelli che come
me, come lui, come tanti altri che
oggi gridano all’onore violato
della nostra città, hanno dato al
loro stare in politica e in ammini-
strazione. Starci senza onore,

dando valore zero ai voti espressi
e agli impegni assunti. Racconta-
re alla gente cose che non stavano
né in cielo né in terra. Io ho fatto
parte di quella storia a livello lo-
cale. Non la demonizzo ma non
ne ho nostalgia e se oggi ho accet-
tato di guidare la realtà di Formia
Città inComune eproprioperché
voglio tentare di aiutare questa
esperienza a non fare errori che
possano far montare una nostal-
gia di passato, che avrà pure pro-
dotto cose, ma resta il passato dal
quale questa amministrazione e i
cittadini, hanno ereditato questa
città, in queste condizioni».l

GAETA

Oggi ci sarà la nuova riunio-
ne del Consiglio Comunale di
Gaeta.

Il consesso civico è stato con-
vocato, infatti, per la mattina-
ta, a partire dalle 9, presso l’a u-
la consiliare dell’edificio co-
munale di piazza XIX Maggio a
Gaeta, dal Presidente del Con-
siglio comunale Giuseppina
Rosato.

La riunione avverrà in sedu-
ta pubblica ordinaria e prose-
guirà fino all’esaurimento de-
gli argomenti all’ordine del
giorno, con prosecuzione, al-
l’occorrenza, anche per i giorni
successivi a quello iniziale di
convocazione con inizio alle 8.

I punti previsti all’ordine del
giorno sono sei: dopo le inter-
rogazioni e le interpellanze si
passerà all’ “approvazione del
piano finanziario Tari 2019 e
tariffe 2019”; ed ancora alla
“modifica al regolamento per
la disciplina dell’imposta co-
munale di soggiorno”, ed al
“regolamento per l’a p p l i c a z i o-
ne del canone di spazi e aree
pubbliche, modifiche”.

Infine sarà la volta dell’ “a p-
provazione del bilancio di pre-
visione 2019/2021”.l

IN AULA

Bilancio
di previsione
Oggi si riunisce
il Consiglio

A Trivio l’a cce n s i o n e
del ceppo natalizio
per la 158esima volta

Il consiglio
comunale di
Formia ed il
coordinatore del
movimento civico
“Formia città in
Co mu n e” E n ri c o
D’Ang elis

Dopo
la bagarre

politic a
per le parole

us ate
dal sindaco

M i t ra n o

Un evento organizzato
dal centro socio

culturale con il patrocinio
del Comune di Formia

e della Pro LocoLa frazione di Trivio

GAETA

A seguito della partecipazio-
ne al Consiglio comunale straor-
dinario sull’eventuale delocaliz-
zazione del pontile petroli convo-
cato a Formia, il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano, accompagnato
dai suoi Assessori e Consiglieri
comunali, non ha perso l’occasio-
ne di far visita al “Presepe di sab-
bia” allestito in Piazza della Vit-
toria. All’interno del palasabbia,
il Primo cittadino di Gaeta ha os-
servato le originali sculture ispi-
rate ai temi del Natale, della Nati-
vità, nonché ai luoghi simbolo
della città di Formia, ed ha com-
mentato: «Complimenti, questo
è un modo per arricchire l’offerta
turistica del territorio!». Un’af-
fermazione che sembra andare
in direzione di quella logica com-
prensoriale sulla quale verte, non
solo l’incontro svoltosi poco pri-
ma, ma anche l’ispirazione politi-
ca dei Sindaci del Golfo di Gaeta,
soprattutto anche in merito pro-
prio al comparto turistico. l Ad f

LA VISITA

«Il presepe
di sabbia
per arricchire
l’offerta turistica»

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

« L’interesse di Gaeta
non può essere difeso

senza difendere
anche gli interessi

di Formia e Minturno»
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Un progetto che prevede
un costo di investimento

pari ad ottocentomila euro
E’stata convocata

una conferenza dei servizi

F
L’INCIDENTE A MINTURNO
Abbatte il paletto
dissuas ore

l Abbatte il paletto in ferro che
non permette il parcheggio
selvaggio, proprio mentre stava
facendo manovra, ma
accortosi del danno provocato
si allontana, va a sostare
qualche metro più avanti e si
reca nel bar. E’ accaduto ieri
mattina a Marina di Minturno.
Alla scena ha assistito una
ausiliaria del traffico che ha
preso i dati della targa
dell’auto, consegnati poi alla
Polizia Locale per i
provvedimenti del caso.

I DISAGI A PONZA
Senza rifornimento
idrico
l La società Acqualatina
informa l’utenza che, a causa di
avverse condizioni
meteo-marine, non è possibile
procedere con le attività di
rifornimento idrico con navi
presso gli ormeggi della zona
Le Forna, a Ponza.
Nello specifico l'interruzione
idrica interesserà le località Le
Forna, Conti, Campo Inglese e
Santa Maria. «Il servizio verrà
ripristinato non appena le
condizioni meteo
permetteranno nuovi ormeggi».

I responsabili delle associazioni

IL PROGRAMMA

Tufo festeggia
il Natale
G ra n d e
par tecipazione

MINTURNO

Tufo, frazione collinare di
Minturno, festeggia il Natale.

Infatti è iniziata la manife-
stazione Incontri sotto l’albero
2018, con l’inaugurazione della
mostra dei presepi e del merca-
tino natalizio, aperti tutte le se-
re. Una iniziativa organizzata
nell’ex plesso scolastico dal
Circolo anziani, dal Comitato
cittadino in collaborazione
con il Centro Diurno L’Arca di
Noè, rappresentati da Pasqua-
le Orsaia, Maria Pia Lungo,
Giacomo Polidoro e Ciro Mai-
sto.

Quello dell’altro ieri è stato il
primo appuntamento di una
serie di eventi organizzati nel-
l’ambito del Natale. Grande è
stata la partecipazione dei cit-
tadini, in un clima di collabo-
razione attiva e fraternità. Gli
altri eventi sono previsti per il
15 dicembre, alle ore sedici, con
la “Kapitombola”, la tombola
musicale dell’Arca di Noè ed il
22 dicembre, quando Babbo
Natale incontrerà i bambini di
Tufo.l

Un litorale senza barriere
Ecco il nuovo intervento
Opere pubbliche L’amministrazione intende sistemare gli accessi
per diversamente abili sulle spiagge libere di Marina e di Scauri

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il Comune di Minturno inten-
de sistemare gli accessi per diver-
samente abili sulle spiagge libere
del litorale di Marina di Minturno
e Scauri, con area fitness all’aper -
to, adeguamenti e completamen-
to della pubblica illuminazione
delle traverse e piazzette sul lun-
gomare. Il dirigente responsabile
del servizio lavori pubblici del Co-
mune, a tal proposito, ha indetto
una conferenza dei servizi, alla
quale parteciperanno l’Agenzia
delleDogane, l’Agenzia del Dema-
nio, la Capitaneria di Porto, la Re-
gione Lazio e il Ministero dei Beni
Culturali. Un progetto che preve-

de un costo di investimento pari
adottocentomila eurocon uncon-
tributo regionale, a valere sul fon-
do straordinariodi 552milaeuro e
una quota di compartecipazione
del Comune pari a 248mila euro.
La direzione per lo sviluppo eco-
nomico e le attività produttive-
area economia del mare della Re-
gione Lazio, nel marzo scorso ave-
va sollecitato la presentazione del
progetto esecutivo entro 120 gior-

ni, poi prorogato al 31 dicembre
prossimo, così come richiesto dal
Comune di Minturno, titolare del-
le competenze riguardanti il pro-
getto. Ma la conclusione positiva
del procedimento è subordinata
all’acquisizione di più pareri e di
nulla-osta, tanto che si rende ne-
cessaria la conferenza dei servizi,
con gli enti interessati possono ri-
chiedere integrazioni documen-
tali e chiarimenti. Nella nota del
dirigente responsabile, infine, si
rimarca l’urgenza della convoca-
zione della Conferenzadei Servizi,
visti i termini in scadenza, e quin-
di lo stesso responsabile del servi-
zio confida nella fattiva collabora-
zione degli enti coinvolti, chiama-
ti a dover esaminare un progetto
di grande importanza.l

«Un paese in agonia
Carente anche
di attività commerciali»

CASTELFORTE

«A Castelforte il potere politi-
co sta logorando sia chi ce l’ha, ma
non lo usa o lo usa male, sia chi or-
mai lo ha perso da tempo e non rie-
sce a farsene una ragione». Lo af-
ferma Vincenzo Coviello della Fe-
derazione dei Cristiano Popolari,
che critica il botta e risposta tra
maggioranza, minoranza e forze
extraconsiliari. Per Coviello la
maggioranza è distolta da grandi
progetti di cui non si conosce l’esi -
stenza, la minoranza che, tran-
quilla, assiste indifferente all’ago -
nia lenta di Castelforte e un altro
gruppo che preferisce autoglorifi-

carsi, che inpassatoha fatto scelte
scellerate. «Noi- ha continuato
Coviello - non siamo presenti in
consiglio, ma non possiamo non
evidenziare che tutta l’attuale po-
litica si risolve in ridicole e puerili
accuse; mai nessuno che faccia
una proposta, che proponga una
soluzione per invertire la stasi at-
tuale. Ancora parliamo di grandi
opere pubbliche in unpaese senza
attività commerciali, dove è diffi-
cile acquistare una lampadina,
ove il centro storico è ormai vuoto
e abbandonato, le pavimentazioni
appena realizzate sono cadenti,
locali del comune ormai ruderi di
solo cemento, il cemento dello
scambio ferro-gomma diventato
discarica, l’illuminazione pubbli-
ca su via delle Terme cadente, il ri-
sanamentodelle caveabbandona-
to al suo destino, la viabilità mon-
tana inesistente».l

Parla Vincenzo Coviello
della Federazione
dei Cristiano Popolari

Minturno l Castelforte l Po n z a
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Salviamo le statue: come recuperare l’eredità di Conti

AUGURI LATINA 86

Che si rovesci sul passato o
apra nuove strade per il domani,
sarà la “luce” il capolinea della ri-
cerca storico-artistica di “Auguri
Latina 86”, il cartellone di inizia-
tive stilato da quasi venti associa-
zioni cittadine in occasione del-
l’86esimo compleanno del capo-
luogo pontino, che hanno scelto
di legare le proprie competenze
in un sistema di promozione este-
so a livelli raramente visti in pas-

sato. Ad inaugurare sarà, nella
mattinata di oggi, il comitato civi-
co “Salviamo le statue” presiedu-
to da Maurizio Guercio, che alle 11
di oggi presenterà al Museo Dui-
lio Cambellotti di Latina un pro-
getto di recupero delle opere sta-
tuarie realizzate da Ulderico Con-
ti tra il 1937 e il 1938.

Sono due: “Madre rurale con
cesta” e “Madre rurale con prole”,
già inserite nel programma Art
Bonus (il piano di sostegno del
mecenatismo a favore del patri-
monio culturale italiano, intro-
dotto nel maggio del 2014) eppu-
re tutt’ora costrette ad una condi-
zione di profondo degrado, a sca-
pito dell’inestimabile valore cul-
turale e della valenza identitaria

“I nostri figli” da record
Te lecomando Grande successo di pubblico per il film sul femminicidio
È l’ultima “c r e at u ra ” del giornalista di Fondi Mauro Caporiccio

IDEE

Ha vinto gli ascolti con uno
share di oltre il 24 per cento il
film “I nostri figli” che parla di
un argomento attualissimo
quale è la vita dei bambini che
restano dopo i femminicidi.
Una grandissima soddisfazio-
ne per l’autore, il giornalista di
Fondi Mauro Caporiccio, che
ha già scritto altre sceneggiatu-
re di successo, quali “Al di là
delle frontiere” (2004, minise-
rie in due puntate per la regia
di Maurizio Zaccaro con Sabri-
na Ferilli), “Il figlio della luna”
(2007, regia di Gianfranco Al-
bano con Lunetta Savino), “La
farfalla granata” (2013, regia di
Paolo Poeti, con Alessandro
Roja), “Mister Ignis” (2014, re-

gia di Luciano Manuzzi, con
Anna Valle e Lorenzo Flaher-
ty). “I nostri figli” è una produ-
zione di Rai Fiction e “11marzo
film”per la regia di Andrea Por-
porati e ha vinto grazie alla
splendida interpretazione di
Vanessa Incontrada e Giorgio
Pasotti. La storia cui il film è li-
beramente ispirato è quella di
Marianna Manduca, madre di
tre bambini, assassinata a Pala-
gonia (Catania) dal suo ex ma-
rito Saverio Nolfo il 3 ottobre

2007, alla fine di un lungo pe-
riodo di violenze e minacce. Il
film racconta il “difficile inseri-
mento di tre bambini rimasti
orfani della madre all’interno
della nuova famiglia e la sco-
perta, infine, della verità sulla
sorte toccata alla madre, l’a c-
cettazione della sua figura a
lungo offuscata dall’influenza
del padre”.

«Sono felice del successo del
film - commenta Mauro Capo-
riccio - perché purtroppo i nu-
meri ci dicono che il fenomeno
del femminicidio non accenna
a diminuire e spero che anche
questo lavoro possa contribui-
re a far riflettere». I figli delle
donne uccise cono entrati nel
dibattito di questi giorni per
via dei tagli ai sussidi economi-
ci previsti finora. l

Stamattina la presentazione
del piano di restauro
al Museo Cambellotti La statua

“Madre rurale
con cesta”
re a l i z z a ta
da Ulderico Conti
tra il 1937 e il ‘38
nel piazzale
a n t i s ta n te
Palazzo M
a Latina

che le sculture di Conti conserva-
no nel tessuto non solo cittadino,
e non solo provinciale. L’iniziati-
va messa a punto da “Salviamo le
statue”mira pertanto a raccoglie-
re dei fondi da destinare al restau-
ro conservativo dei monumenti,
versando il ricavato nelle casse
del sistema Art Bonus.

Riuscire nell’impresa, spiega-
no dal comitato, «significa valo-
rizzare quanto ricevuto dal passa-
to, farlo rivivere, per consegnarlo
alle nuove generazioni con pieno
senso di comunità». Ne discute-
ranno stamani l’assessore alla
Cultura Silvio Di Francia, Marco
D’Attanasio per la Soprintenden-
za di Latina e Maurizio Guercio
per “Salviamo le Statue”. l

I protagonisti
della pellicola
Va n e s s a
I n c o n t ra d a
e Giorgio Pasotti

La storia liberamente
ispirata alla tragedia

di Marianna Manduca,
uccisa dall’ex marito

nell’ottobre del 2007

Il racconto di un secolo d’ar te

Vittorio Sgarbi parla de “Il Novecento”
oggi alla libreria Nuova Europa di Roma
l“Un intreccio di pulsioni, fatto di moti in avanti e
a r ret ra m e nt i ”. Questo è “Il Novecento”narrato da
Vittorio Sgarbi nel primo volume, edito da La Nave
di Teseo, di una collana destinata ad esplorare
l’arte del secolo scorso, da Boccioni a Morandi, a
Carrà e oltre. L’opera sarà presentata oggi alle 18,
presso la libreria Nuova Europa (I Granai) di Roma.

L’applaudito spettacolo di Michael Frayn
in scena nella Capitale fino a domenica
lA poche settimane dal successo riscosso al
D’Annunzio di Latina, lo spettacolo “C openaghen”
di Michael Frayn, diretto da Mauro Avogadro con
Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana
Lojodice, sosterà fino a domenica al Teatro
Argentina di Roma: il racconto del misterioso
incontro, avvenuto in pieno nazismo, tra gli
scienziati Bohr e Heisenberg. Info: 06684000311.

“C openaghen” all’A rg e nt i n a

ZO O M
L

La pellicola
è andata in onda su Rai 1

il 6 dicembre
e ha vinto la gara

sugli ascolti
L

Oggi al Teatro Moderno di Latina

Una serata di “Sorrisi per Amore”
l Valentina Persia, Carmine Faraco,
Dario D’Angiolillo, le Sorelle Taddei,
Gianluca Gugliarelli. Questi e altri
artisti parteciperanno, stasera alle
20.30 al Teatro Moderno di Latina,

all’evento di beneficenza “Sorrisi per
A m o re”organizzato dalla Onlus “0 09
Missione Sorrisi”a sostegno delle
attività di clown-terapia e dei progetti
in corso. Presenterà Marco Capretti.
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LA CERIMONIA
LUISA GUARINO

Un folto e caloroso pubblico
si è riunito l’altra sera al Circolo
Cittadino di Latina per la ceri-
monia di intitolazione della sala
conferenze e concerti a Orazio
Di Pietro “musicista”.

Il famoso maestro di musica è
tornato così nella sua casa, dove
resterà «a futura memoria di
chi passerà di qui anche tra ven-
t’anni», ha sottolineato lo stesso
sindaco Damiano Coletta dopo
la scopertura della targa posta
all’ingresso dell’ampio e confor-
tevole salone, rimodernato in
tempi recenti e dall’acustica
perfetta. Il presidente della
Fondazione “Varaldo Di Pie-
tro”, Giovanni Di Pietro, nipote
di Orazio, ha ricordato con
grande emozione come si è
giunti all’atto conclusivo nel ri-
cordo del grande e indimentica-
to artista «con un percorso ini-
ziato due anni fa con un evento
privato, e poi proseguito la scor-
sa estate con un grande concer-
to di Peppino Di Capri, organiz-
zato in collaborazione con l’As-
sociazione Eleomai e con l’im-
pegno futuro della Fondazione
da me presieduta - ha assicurato
Di Pietro - a perpetuare il ricor-
do di Orazio Di Pietro con altre
iniziative di carattere cultura-
le».

Giovanni Di Pietro ha inoltre
espresso grande apprezzamen-
to per la disponibilità di tutti i
soci del Circolo Cittadino, rap-
presentato dal suo presidente
Alfredo De Santis, e per la colla-
borazione dell’Associazione
Eleomai presieduta da Alfredo
Romano. Tutti i presenti si sono
poi trasferiti nella sala per assi-
stere alla proiezione del corto-
metraggio “... Si dice giàz. La vi-
ta e la musica di Orazio Di Pie-

E m oz i o n a nte
il tributo rivolto
al maestro
da alcuni
tra i più noti
ar tisti
del territorio

La sala “Orazio Di Pietro” è una realtà
Latina Portato a compimento un atto a lungo sognato, dedicato al grande musicista pontino

Un appello
«alla memoria
di chi passerà
di qui anche
tra vent’anni»
s econdo
C olett a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Antonella Roma
sostiene l’Ant r :
tutta la nobiltà
della commedia

FONDI

Ultima replica, questa sera
alle 20.30 presso il Centro
Multimediale Dan Danino di
Sarra a Fondi, per la comme-
dia “N’ v’ facet’ ambrujà… So’
tutt’ brav’ a murmurà”, scritta
e diretta da Antonella Roma
con la Compagnia Teatrale
“Attori per caso”.

Una serata all’insegna della
risata “locale”, mista di atto-
rialità, cura artigianale e mu-
sica. Tuttavia, anche la solida-
rietà farà la sua parte, poiché
l’intero ricavato della vendita
dei biglietti sarà devoluto al-
l’Antr Onlus - Associazione
Nazionale Trapiantati di Re-
ne, che attraverso le sezioni di
Latina e Frosinone promuove
l’iniziativa e, con essa, la cultu-
ra della prevenzione.

I posti sono numerati e i bi-
glietti di ingresso (contributo
euro7) potrannoessereacqui-
stati presso la Cartoleria Mar-
tusciello in piazza della Re-
pubblica e la TabaccheriaCar-
nevale in via Ponte Nuovo. In-
fo: 0771510822, 338365785.l

tro”, che ne ha tracciato la storia
artistica e umana: diretto da Ga-
briele Bròcani, il documentario
si avvale dei testi di Angela Di
Pietro, giornalista, nipote di
Orazio.

La serata si è conclusa con un
omaggio dal vivo che ha visto
avvicendarsi alcuni tra i nomi
più prestigiosi del panorama
musicale di Latina e provincia:
Erasmo Bencivenga, Nicola
Borrelli, Giorgio Raponi, Vin-

cenzo Bianchi, Giorgio Capurso,
Marco Lo Russo, Line Masithe-
la, Andrea Montecalvo, Stefano
Raponi, Simone Sabatino, Luca
Teson, Cinzia Montana, Natino
Giardina, Josè Cucciardi, che
hanno dedicato ciascuno un
brano al maestro Orazio Di Pie-
tro.

All’interno del Circolo è stata
allestita una mostra fotografica
che si potrà visitare anche nei
prossimi giorni.l

Zak Trio, un Natale a tinte jazz
Fo r m i a Carotenuto, Zaccagnino e Pennino oggi al Teatro Paone

IL CONCERTO

Un’altra interessante propo-
sta dell’associazione Jazzflirt è or-
mai sul punto di darsi agli appas-
sionati dell’Agro pontino e, a ben
guardare il repertorio musicale
scelto, subito salta alla mente il ti-
tolo di uno tra i più apprezzati ca-
polavori del maestro Bernardo
Bertolucci, “Ultimo tango a Pari-
gi”. La ragione è semplice: prota-
gonista della serata al Teatro Re-
migio Paone di Formia (alle ore 21
di oggi) sarà ilZak Trio,un ensem-
ble nato e rafforzato dall’intento
di rileggere alcuni brani dei son-
gbooks argentino e francese, po-
nendo quali termini di riferimen-
to le opere di Astor Piazzolla e di
Richard Galliano. Dunque un
buon tango (manon solo), sangui-
gno ed elegante, che vada a brac-
cetto con il fraseggio eclettico del
“New Musette”d’oltralpe.

A tirare le fila di questo concer-
to, dal titolo “Natalecon Jazzflirt”,
che si preannuncia assai originale
e variegato, saranno Giuseppe Ca-
rotenuto al violino, Rocco Zacca-
gnino alla fisarmonica e Gianluigi
Pennino al contrabbasso. Talenti
di quella sperimentazione esecu-

tiva che tende a migrare fra i gene-
ri con cura del dettaglio e un’at -
tenta conoscenza dei modelli pre-
scelti: una ricerca inevitabilmen-
te complessa, che tuttavia sconfi-
na nell’armonia, nell’elaboratezza
che incanta, nelle forme inedite di
una creatività lasciata libera di le-

gare e valorizzare strumenti assai
differenti, spaziando dal jazz al
tango, dalla musica da film ad altri
generi contigui. L’esito di questo
percorso, che stasera abbraccerà il
lascito di Piazzolla e Galliano, si ri-
trova in una trama di colori e sono-
rità in grado di tradurre i linguag-
gi del mondo, oltre alla notevole
affinità di tre virtuosi che hanno
limato le proprie doti su grandi
palcoscenici, italiani e non.

L’evento è inserito nell’ambito
delle iniziative promosse dal Co-
mune. Ingresso libero. Per info:
3395769745, 3386924358.l D. Z .

La proposta
i nve r n a l e
di Jazzflirt
a b b ra c c i a
i grandi lavori
di Piazzolla
e Galliano

Accanto il Zak Trio
con C a ro te nu to ,
Z a c c ag n i n o
e Pe n n i n o
ospiti questa sera
al Teatro Paone
di Formia (sopra)

Il collettivo teatrale
Attori per Caso

porta in scena
“N’ v’ facet ’ ambru jà”

Ac c a n to
la scopertura
della targa
in memoria
di Orazio Di Pietro
Nella foto in alto
un momento
del tributo
mu s i c a l e
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

10
DICEMBRE

ANZIO
Calcutta tutti in piedi Evento speciale
anche al Cinema Astoria (Via G. Mat-
teotti) a partire dalle 22.30, con la
proiezione di “Calcutta tutti in piedi”. Un
lungometraggio che ripercorre la sera-
ta in cui Calcutta, al secolo Edoardo
D’Erme, classe 1989, ha riempito l’Are -
na di Verona con un sold out annuncia-
to mesi prima, la stessa che ha emozio-
nato 13mila persone e che adesso si
trasforma in un evento cinematografi-
co per tutti quelli che avrebbero voluto
esserci. Il giovane cantautore pontino
Calcutta è stato il primo artista indipen-
dente italiano ad organizzare un live in
uno stadio, il Francioni di Latina, e in un
luogo “s acro” come l’Arena. Proiezioni
anche nel capoluogo
L ATINA
Spettacolo “Sorrisi per Amore”
Spettacolo di beneficenza, alle 20.30,
dal titolo “Sorrisi per Amore” sul palco
del Teatro Moderno (Via Sisto V). Il ri-
cavato sarà devoluto a sostegno dei
progetti “009 Missione Sorrisi - Vip La-
tina Onlus”. Info e biglietti: direttivo.vi-
platina@ gmail.com
La Dignità dell'Umanità Per i settanta
anni della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, alle 9.30 presso il Li-
ceo Scientifico G. B. Grassi sarà cele-
brata la Giornata Mondiale dei Diritti
Umani. Interverranno Chiara Pacifici di
Amnesty International - Italia; Valentina
Moro dell’Unar (Ufficio Nazionale Anti-
discriminazioni Razziali); Gianmarco
Proietti, Assessore alla Scuola del Co-
mune di Latina

M A RT E D Ì

11
DICEMBRE

FO N D I
Presentazione del libro “Cambia -
m e nt i ” Sarà presentato alle ore 19, nel-
la Sala Conferenze del Castello Caeta-
ni, il libro “C a m b i a m e nt i ” di Simone
Nardone. L’evento, organizzato dal-
l’Associazione Amici della Cultura, go-
de del patrocinio del Comune di Fondi
e vede la collaborazione di Obiettivo
Comune. Interverranno per i saluti isti-
tuzionali: il sindaco Salvatore De Meo, il
vice sindaco Beniamino Maschietto e il
vice presidente della Provincia di Lati-
na Vincenzo Carnevale. Dialogheran-
no con l’autore: Gianluca di Cicco, au-
tore della copertina del libro; Virginio
Palazzo, “Pillole di Vita”; Luigi de Luca,
“L’arte della Politica”; Tony Manzi, “Ven -
ditori di Fumo”. Letture a cura di Fran-
cesco Latilla. Ingresso libero
G A E TA
Spettacolo “Coast to Coast” A r r i va
al Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19) Rocco Papaleo e la sua Band con lo
spettacolo musicale “Coast to Coast”
L ATINA
Laboratorio di Percussioni Brasilia-
ne Torna il “Laboratorio di Percussioni
B ra s i l i a n e” a cura di Vera Petra, dalle
ore 18 alle 19.30 presso la Pomm (Via
Ezio, 28). L’iniziativa è rivolta a tutti, ra-
gazzi e adulti (dai 15 anni in su), prima
prova gratuita. Non è necessario saper
già suonare ma è sufficiente avere un
minimo di senso del ritmo. Gli incontri si
articoleranno in un primo momento di
studio e pratica delle tecniche di base
su tutti gli strumenti della batteria di
samba (surdos, repinique, chocalho,
caixa, agogo, tamborim, timbal). Per in-
fo: 3403674898, 3288453274
Storia, Memoria e Territorio Presso il
Museo Duilio Cambellotti (Piazza San
Marco) parte la rassegna “Storia, Me-
moria e Territorio” a cura di Atlantide
Editore. Alle ore 17 avrà luogo la pre-
sentazione del libro “Latina. Mosaico di
m e m o r i e” di Antonio Polselli

MERCOLEDÌ

12
DICEMBRE

C I ST E R N A
Lansdale incontra i lettori Il grandis-
simo scrittore americano Joe Lansda-
le, un riferimento nel mondo della crime
novel e non solo, sarà ospite, grazie alla
libreria Voland, presso il Teatro Spazio-
zeronove (Via delle Regioni, 10 alle ore
18) dove presenterà la sua autobiogra-
fia “In fondo è una palude” ( Pe r ro n e
Editore) che è anche una conversazio-

ne con Seba Pezzani. L’incontro sarà
condotto da Davide Malesi. L’evento è
stato organizzato in collaborazione
con il ristorante pizzeria La Mastra
G A E TA
L’uomo che rubò Banksy Al Cinema
Ariston (Piazza della Libertà, 19) si terrà
la proiezione in due orari diversi, alle
ore 18 e alle 20, della pellicola “L’uomo
che rubò Banksy”. Nel 2007 lo street
artist universalmente noto come Ban-
ksy mise la sua firma anche sui muri di
edifici privati e pubblici in Palestina. Un
gesto clamoroso che portò l’attenzio -
ne del mondo sul conflitto israelo-pale-
stinese, “ris olto” con l’edific azione,
completata nel 2003, della cosiddetta
“barriera di separazione tra i territori”
L ATINA
Proiezione del documentario “K2
Fre e d o m” Presso la sede di Factory10
(Via dei Boi, 10) si terrà la proiezione del
documentario “K2 Freedom”. Alla pre-
sentazione parteciperanno e interver-
ranno l’alpinista Daniele Nardi e il regi-
sta Enzo Paulinich. “K2 Freedom” è un
documentario girato e commentato
dai protagonisti. Emozioni diverse si al-
ternano nell’attesa e nel compimento
dell’impresa, come ha detto Daniele: si
avvertono al contempo «la gioia per es-
sere arrivati in cima e il dolore per la
perdita del compagno»
TERR ACINA
A cena con Joe Lansdale Quale è il
segreto di Joe Lansdale, ribattezzato
lo “Stephen King texano”? Sarà quel
fazzoletto tenebroso del sud degli Stati
Uniti? Lansdale presenta il suo “In fon-
do è una palude” , conversazione con
Seba Pezzani, un libro in cui l’autore si
racconta, e sarà una bella e rara occa-
sione di cenare con lui . L’evento, fissa-
to per le ore 20, si inserisce nel ciclo di
cene con l’autore presso Bottega Sar-
ra (Via San Francesco Nuovo, 54). Ce-
na e libro al costo di 55 euro. Per mag-
giori info: 0773259816, 0773702045
VELLETRI
Presentazione del libro “Roma-nei -
de siamo tutti figli di Traiano” Press o

la Sala Tersicore del Comune di Velletri
si terrà, a partire dalle ore 16, la presen-
tazione del libro “Roma-neide. Siamo
tutti figli di Traiano”, con introduzione
dell’assessore alla Cultura Romina
Trenta. Oltre al racconto del volume,
l’autore Armando Arpaja proporrà an-
che una riflessione su Traiano e la Da-
cia e un approfondimento, in dialogo
con il professor Ciro Oliviero Gravier,
ellenista ed esperto di cultura greca
antica e moderna, della colonna Traia-
na, dell’arco di Benevento, della Tabula
alimentaria e del carteggio con Plinio
sul comportamento verso i Cristiani.
Immagini e filmati a cura del Gruppo Ar-
cheologico Veliterno e lettura di testi
poetici (da Dante a Gheorghe Asachi,
Kavafis, Theodorakis) a cura de “Il Mio
Mondo della lettura”. Ingresso libero
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L ATINA
Teo Mammuccari Live Non sono ba-
stati più di venti programmi televisivi a
tirare fuori la verità e i pensieri personali
che Teo Mammucari ha portato con sé
per tutti questi anni. Sceglie il teatro e
sposa il progetto di presentare un mo-
nologo dove può finalmente parlare,
con il suo cinismo, di quello che sta ac-
cadendo al suo mondo. Uno spettaco-
lo comico, irriverente, che attraversa
tutto quello che Teo ha vissuto in que-
sto ventennio di vita personale e quan-
to accade nel suo “c o s m o”. “Teo Mam-
mucari Live” è dunque il titolo e il punto
di partenza di questo lungo viaggio che
si chiama esistenza, una pièce da non
perdere che racconta l’amore, la gioia
di essere diventato padre, ma soprat-
tutto la speranza di uscire da quello che
il programma sociale ci impone. L’ope -
ra è scritta e diretta da Mammucari,
raccogliendo in chiave ironica e comi-
ca una realtà che ci ha trasformato in
robot, e andrà in scena alle ore 21 sul
palco del Teatro Moderno (Via Sisto V)
Corso Menù di Natale La pasticceria
Operà (viale Cesare Augusto, 31) pro-
pone un corso monotematico dedica-
to al menù più importante dell’anno, tra
tante idee e trucchi infallibili per arriva-
re pronti al Natale. Costo: 35 euro a
persona. Appuntamento alle ore 18
Letture sotto l’a l b e ro Arrivano le fe-
ste ed è giunto il momento di decorare
le nostre case con le storie più belle
che vivono sugli scaffali della Bibliote-
ca di Latina Scalo e che non aspettano
altro di essere narrate. Appuntamento
alle ore 16, presso la Biblioteca, con le
volontarie del progetto “Nati per Leg-
g e re” per passare insieme un pomerig-
gio in famiglia addobbando l’albero del-
le storie e naturalmente leggendo
Incontro con Cesare Bruni e Fabio
B envenuti In occasione dell’86 e s i m o
anniversario della fondazione della cit-
tà di Latina, Gioventù Nazionale Latina
e Fratelli d’Italia Latina celebreranno
questo importante evento ripercorren-
do, grazie al contributo dell’av vocato
Cesare Bruni e del dottor Fabio Benve-
nuti, la storia del capoluogo dalla palu-
de pontina sino ai giorni nostri. Perché
è un dovere ricordare le radici per man-
tenere viva la nostra comunità. L’incon -
tro si terrà presso la Casa del Combat-
tente (Piazza San Marco, 4) dalle ore
18. Modererà Fabrizio Almanza
Gary Moore Night Ci si ritrova final-
mente al Doolin Irish Pub (Via Adua, 10)
per un viaggio nella poesia di Gary
Moore, toccando le fasi salienti della
sua carriera. La batteria è fornita dal
garage di asso di Roberto Cavedon.
Appuntamento alle ore 22
TERR ACINA
G iallolatino Alle ore 18, presso la libre-
ria Book Art (Via Salita Annunziata,
131), per “G i a l l o l at i n o” si terrà un incon-
tro con quattro autori: Giuseppe Pe-
trarca con “Al di sopra di ogni sospet-
t o”, Alessandro Maurizi con “Roma. I fi-
gli del male”, Marco Aragno con “Can -
cellare la città” e Joe Lansdale, che dia-
logherà con Seba Pezzani sulla sua au-
tobiografia “In fondo è una palude”. Un
appuntamento unico

Lo storico pontino
Antonio Polselli

Valentina Persia
tra gli ospiti attesi
al Teatro Moderno

Il Doolin di Latina
celebra il mito
di Gary Moore

Al cinema con Calcutta
Mu s i c a Il grande live all’Arena di Verona
anima le sale italiane da oggi a mercoledì

Un evento targato Bomba Dischi

DOVE ANDARE

A chi debba essere ascritto
il merito maggiore, tra Giorgio
Testi ed Edoardo D’Erme, è an-
cora da capire: se al giovane
Calcutta per essere stato il pri-
mo cantautore indipendente
ad esibirsi all’Arena di Verona,
o se al regista - un italiano tra-
piantato a Londra - per aver
fatto i salti mortali pur di docu-
mentare questo piccolo mira-
colo dal sangue pontino. La
questione è aperta, e intanto
quel fenomenale concerto sold

out nell’anfiteatro romano,
palcoscenico assai ambito dal-
le firme della canzone italiana
e non solo, approda al cinema
con Bomba Dischi e Lucky Red
e si intitola “Tutti in piedi”: un
film-evento che rientra nella
programmazione di oggi, do-
mani e mercoledì delle mag-
giori sale cinematografiche del
Paese; alla regia, si diceva, c’è
Giorgio Testi, un luminare del-
la registrazione di concerti e vi-
deoclip musicali, tra i nomi più
in vista della nuova scena regi-
stica londinese, che in passato
ha lavorato con Blur, Gorillaz,
Rolling Stones, Killers e altri.

Oltre che in quasi tutti i cine-
ma della Capitale e provincia
(compreso l’Astoria di Anzio),
“Tutti in piedi” sarà proiettato
al Multiplex Village di Aprilia,
al Multisala del Mare di For-
mia, al Corso e all’Oxer di Lati-
na eal RioMultisala diTerraci-
na. Per prenotare i biglietti, e
rivivere - o vivere per la prima
volta - in novanta minuti tutte
le emozioni del live dell’anno, è
sufficiente collegarsi al sito
www.calcuttatuttiinpiedi.it. l
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