
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 336

Giovedì 6 dicembre 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +:!=

!$!z!.

w w w.latinaoggi.eu

Fo r m i a L’indagine partita dalla procura di Cassino investe una ditta di costruzioni di Casapesenna e una società di consulenza di Fondi

L’Antimafia sbarca in Comune
Nel mirino degli investigatori della Dia di Roma due appalti affidati durante l’amministrazione Bartolomeo

Due anni di appalti, tre filoni
di inchiesta tutti inerenti l’ambi-
to del settore dei lavori pubblici,
affidati nel periodo compreso tra
il 2015 ed il novembre del 2017.
Ieri mattina nel palazzo comu-
nale di Formia si sono presentati
degli agenti dell’Antimafia della
DIA di Roma, che, su impulso
della Procura di Cassino, hanno
eseguito un’ordine di esibizione
di atti emesso dal Tribunale. Gli
appalti interessano una società
che aveva realizzato una consu-
lenza per il progetto “smart city”
e una ditta di costruzioni di Ca-
sapesenna, in provincia di Caser-
ta, alla quale era stato affidato un
appalto per l’illuminazione pub-
blica. L’indagine riguarda il 2015
e il 2017 all’epoca dell’ammini-
strazione Bartolomeo.
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POLITICA

Sono ore febbrili all’interno
del Partito democratico. Uno
dei candidati alla segreteria na-
zionale, l’ex ministro Marco
Minniti, starebbe pensando a
un clamoroso passo indietro. I
dubbi espressi in queste ore da
Marco Minniti, infastidito per
lo scarso sostegno dei renziani
e per le voci che danno l’ex se-
gretario sul punto di formare
un movimento tutto suo, ri-
schiano di cambiare i connota-
ti di una sfida finora apertissi-
ma. L’ex premier Renzi ha riba-
dito però che lui «non si occupa
delle primarie e su questa sfida
sono defilato». L’eventuale
passo indietro di Minniti favo-
rirebbe Nicola Zingaretti, il
quale però teme di ritrovarsi al-
la segreteria di un partito svuo-
tato. «Spero che qualcuno non
abbia deciso di distruggere il
Pd giocando a un gioco maca-
bro», ha detto ieri mattina con
evidente riferimento a Matteo
Renzi.

La storia è sostanzialmente
questa. Renzi da tempo sostie-
ne di non avere alcuna voce in
capitolo sulla vicenda primarie
e sulla scelta del prossimo se-
gretario. Dice che non è schie-
rato con nessuno. Ma anche i
muri sanno che la candidatura
Minniti è nata nell’area renzia-
na che ora, però, sembra meno
convinta di sostenerne la corsa.
Alla domanda diretta, ieri,
Renzi ha risposto così: «Minni-

Il presidente
della Regione
sempre più
favorito per la
vittoria delle
primarie
nazionali

Il presidnete della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti,
è candidato alla
segreter ia
nazionale del Pd

ti irritato? Come sapete non mi
occupo del congresso Pd».

Nicola Zingaretti non è per
nulla felice di quanto sta acca-
dendo. E’ evidente che il presi-
dente della Regione Lazio teme
che Renzi sia preparando uno
scherzetto, finalizzato a svuo-
tare il Pd con la creazione di un
nuovo partito dopo il congres-
so e proprio alla vigilia delle
Europee. «Per il Pd sono preoc-
cupato e allarmato. Spero che
qualcuno non abbia deciso di
distruggere il Pd e stia giocan-
do a un gioco macabro. Non
dobbiamo permetterlo - avver-
te il governatore del Lazio - Il
Pd va cambiato, non picconato
con le furbizie. Distruggerlo

ora o puntare a dividere credo
sia un immenso regalo al M5S e
a Salvini. Le difficoltà del go-
verno devono portare a essere
più seri e responsabili. Vedo
masse immense di persone che
vogliono combattere: non si
può sputare in faccia alle spe-
ranze, alle ansie, alle passioni
di milioni di persone che vo-
gliono voltare pagina. Siamo
dentro a un congresso che ha
questo obiettivo. Io farò di tut-
to per cambiare, allargare, ri-
lanciare il Pd e farne il perno
dell'alternativa - ha concluso
Zingaretti - Non vorrei che pro-
prio perché questo sta avve-
nendo qualcuno possa averne
paura».l

Il fatto Il governatore preoccupato: c’è chi gioca a distruggere il Pd. Renzi nel mirino

Primarie, Minniti tentenna
e Zingaretti “ve d e” la segreteria

LA NOVITÀ

Non è più ai domiciliari l’ex
vicepresidente del consiglio re-
gionale del Lazio, Adriano Paloz-
zi, arrestato nell’ambito dell’in-
chiesta sullo stadio della Roma:

accogliendo un’istanza pre-
sentata dal suo avvocato France-
sco Scacchi, il giudice ha dispo-
sto l’obbligo di firma nei con-
fronti dell’ex consigliere regio-
nale di Forza Italia.

«Più forti di tutto! Più forti di
prima e a testa alta! Vi abbraccio
forte!!!», ha scritto ieri in un
tweet Palozzi postando un’im-
magine con una scritta: «A volte
nella vita tutto fila liscio e a volte
accadono imprevisti, l’impor-

tante è saper reagire trasfor-
mando i problemi in opportuni-
tà».

Adriano Palozzi, in seguito al-
l’arresto, fu sospeso dal consiglio
regionale del Lazio, in applica-
zione di quanto previsto dalla
legge in materia. Al suo posto su-
bentrò Roberta Angelilli. Ora,
con a cancellazione della misura
restrittiva, Palozzi può chiedere
il reintegro nel ruolo di consi-
gliere regionale. l

Palozzi torna in libertà: ora potrà
riavere indietro il seggio alla Pisana
Il consigliere regionale era
agli arresti domiciliari
Fu sostituito da Angelilli

L’ex vicepresidente del Consiglio regionale Adriano Palozzi

26
l Secondo il
recente sondaggio
Ipsos Zingaretti è al
26%, Minniti al 14%,
Martina all’8%

L’AS SEMBLEA
Pd Lazio, 127 delegati
per Bruno Astorre
l Centoventisette delegati
per la mozione di Bruno
Astorre, 58 per quella di
Claudio Mancini e 15 per
Andrea Alemanni. È la
composizione della nuova
assemblea regionale del
Partito democratico del
Lazio dopo le primarie di
sabato scorso che,
secondo quanto apprende
l'agenzia Dire, e' stata
approvata dalla
commissione per il
congresso insieme alle
percentuali definitive che
hanno visto le liste
sostenitrici della
candidatura di Bruno
Astorre primeggiare col
68,7% dei voti, quelle
riconducibili a Claudio
Mancini raccogliere il
27,3% e quella di Andrea
Alemanni il 4,85%

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
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Carlo Medici
Presidente Provincia

Si attende il voto di
Cisterna ma anche le

indicazioni del
Governo su una

eventuale riforma

Giuseppina
D’Orso

Il Consiglio dell’O rdi n e
degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori

della Provincia di Latina
a nome di tutti gli iscritti
partecipa con cordoglio

al dolore dell’ex Presidente
Remigio COCO
e della famiglia

per la prematura scomparsa
della moglie

Latina, 6 dicembre 2018

Il fatto Le elezioni di secondo livello per rinnovare il Consiglio di via Costa potrebbero essere fissate per il prossimo aprile

Provincia al voto... senza fretta
La consiliatura scade a gennaio ma il presidente Medici potrebbe far trascorrere tutti e 90 i giorni previsti per la convocazione

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il voto per rinnovare il Con-
siglio provinciale? Senza fret-
ta. Il presidente Carlo Medici
intende prendersi tutto il tem-
po messo a disposizione dalla
normativa, ossia 90 giorni dal-
la scadenza della consiliatura,
prima di convocare nuove ele-
zioni. E’ la linea che sta emer-
gendo al secondo piano di via
Costa ed è giustificata da una
serie di ragioni, la più impor-
tante delle quali è l’attesa di un

La sede della
Provincia di Latina
in via Andrea
Co s ta

segnale concreto, dunque non
solo a parole, dell’intenzione
del Governo di ripristinare l’e-
lezione diretta di presidente e
consiglio provinciale.

Non c’è alcuna fretta, dun-
que, tanto che non arrivano
pressioni da nessuna parte po-
litica. E Medici a questo punto
intende aspettare che anche il
Comune di Cisterna torni alla
piena agibilità politica con le
elezioni del 6 gennaio e con l’e-
ventuale ballottaggio del 21
gennaio. In questo modo, se
dal Governo nazionale non ar-
riveranno provvedimento di
altro genere, la Provincia po-
trebbe andare al voto ai primi
di aprile. Le elezioni, dal 2014,
si svolgono con la procedura
del secondo livello, ossia a vo-
tare sono i consiglieri comuna-
li e i sindaci dei 33 comuni del-
la provincia. In Parlamento,
però, ci sono pressioni da parte
della Lega al fine di ristabilire
il sistema di voto diretto, ossia
facendo eleggere presidente e
consiglieri ai cittadini-elettori.
Il vicepremier e leader della
Lega Matteo Salvini, appena
qualche giorno fa, ha rilancia-
to l’idea di restituire alle pro-
vince la “dignità” perdita con
la riforma Delrio. Salvini ha
fatto notare che con la boccia-
tura del referendum costitu-
zionale, la riforma delle pro-
vince è rimasta monca e dun-
que è necessario oggi più che
mai intervenire e ripristinare
le funzioni e il ruolo di questi
enti.

Esattamente quello che
chiedono da tempo i presiden-
ti delle Province italiane, tra
cui Carlo Medici. In particola-
re gli enti hanno bisogno di
maggiore autonomia econo-
mica, per far fronte alle tante
spese che si presentano sul
tappeto. l

L’E V E N TO

Ucid presenta
il libro
di Arullani
su Navarro Valls

APPUNTAMENTO

Il libro “Joaquin Navar-
ro-Valls. Ricordi. Scritti. Testi-
monianze.” (Edizioni Ares) cu-
rato da Paolo Arullani, Presi-
dente della Fondazione Univer-
sità Campus Bio-medico di Ro-
ma, sarà presentato a Latina.
L’evento, organizzato dall’Ucid
(Unione Cristiana Imprenditori
Dirigenti) in collaborazione con
il club Lions Latina Host e l’as-
sociazione minerva, avrà luogo
venerdì 14 dicembre 2018 alle
ore 17 presso l’Hotel Europa di
Latina.

Per l’occasione, interverran-
no oltre al curatore, Paolo Arul-
lani, Presidente Fondazione
Università Campus Bio-medico
di Roma, il Sen. Riccardo Pe-
drizzi, Presidente Cts Ucid Na-
zionale; il Prof. Benedetto Ippo-
lito, Professore di Storia della Fi-
losofia dell’Università della
Santa Croce; Benedetto Delle Si-
te, Presidente Giovani Ucid La-
zio; Stefano Tognoli, Direttore
Comunicazione Fondazione
Santa Lucia Irccs; l’Ing. Filippo
Tortoriello, Presidente di Unin-
dustria Lazio e l’onorevole Al-
berto Michelini, Giornalista ed
ex parlamentare, già responsa-
bile del piano di Azione per l’A-
frica del G8.

«Navarro-Valls – evidenzia
Francesco Berardi, Presidente
UCID Latina – storico portavoce
di San Giovanni Paolo II, ha rap-
presentato una figura esempla-
re di leader, comunicatore e uo-
mo cristiano, divenendo di fatto
uno dei protagonisti della storia
recente. Per questo abbiamo de-
ciso di invitare a Latina il cura-
tore della raccolta di saggi». l
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L’i n i z i at i va Il Procuratore aggiunto Lasperanza ha istituito una task force per dare esecuzione alle sentenze definitive

Un pool per avviare le demolizioni
Lettere a tutti i sindaci della provincia per chiedere cosa abbiano fatto finora per affrontare la materia dell’abusivismo

RUSPE DIETRO L’ANGOLO
ALESSANDRO PANIGUTTI

La Procura della Repubblica di
Latina ha inviato a tutti i sindaci
dei comuni pontini delle lettere
nelle quali si chiede conto delle
iniziative finora assunte dalle am-
ministrazioni in materia di demo-
lizioni degli abusi edilizi. L’inizia -
tiva voluta dal Procuratore Ag-
giunto Carlo Lasperanza si è resa
necessaria all’esito di una valuta-
zione sulla mole di sentenze defi-
nitive giacenti negli uffici di via
Ezio, sentenze chesono state tutte
puntualmente trasmesse ai vari
sindaci competenti, ma non è dato
sapere con quali esiti. E’ proprio
per tracciare un primo screening
sullo stato dell’arte che il sostituto
procuratore Giuseppe Miliano,
incaricato di coordinare l’iniziati -
va, ha deciso di coinvolgere i sin-

daci e tentare con loro di raziona-
lizzare la complessa materia par-
tendo dall’accertamento dell’esi -
stente. La legge prevede che Co-
muni e Procurasiano concorrente
nell’esecuzione delle sentenze di
demolizione, e dunque soltanto
mettendo insieme iprovvedimen-
ti e le esecuzioni fatte si potrà valu-
tare finalmente la dimensione del
fenomeno e la quantità degli in-
terventi da fare. procedere ad una
demolzionenon èmai unapasseg-
giata, vuoi le ragioni di ordine
pubblico che quasi sempre si im-
pongono, vuoi per i costi a volte
proibitivi dell’intervento. Non è
raro constatare che la spesa per la
demolizione di un fabbricato abu-
sivo di modeste dimensioni sia di
gran lunga superioreal valore del-
l’immobile; i costi non sono sol-
tanto quelli della ruspa e dei ca-
mion necessari a rimuovere i de-
triti: lavoce più importanteèsem-
pre quella dello smaltimento dei
materiali demoliti.

I Comuni sono sempre senza
soldi, la Procuraidem. I proprieta-
ri dei manufatti non ottemperano
quasi mai, ed anche le operazioni
cosiddette «in danno» sono più
facili a dirsi che a farsi.

Le lettere fatterecapitare ai sin-
daci dovrebbero dunque costitui-
re la spinta propulsiva per rimet-
tere in moto le ruspe, salvo che gli
immobili da demolire non siano
già stati acquisiti al patrimonio
pubblico e destinati ad attività di
interesse sociale collettivo, oppu-
re rientrino nell’ambito di zone
sottoposte a piani di recupero ur-
banistico.

In questa prima fase, che può
essere definita di accertamento,
verrano presi in esame soltanto i
casidi abusivismoper i quali vi sia
una sentenza penale definitiva
che preveda anche la demolizione
del manufatto. Le intimazioni fat-
te dai Comuni restano fuori dalla
zona di interesse della Procura.

L’elemento che secondo i magi-
strati di via Ezio potrebbe rivelarsi
decisivo per la riuscita dell’inizia -
tiva è costituito dal fatto che i sin-
daci inottemperanti possono es-
sere chiamati a rispondere di abu-
so d’ufficio, peraver favorito ilpri-
vato nel mantenimento di un ma-
nufatto abusivo. Un rischio che
nessun primo cittadino sarebbe
disposto a correre per salvare un
abusivo.l

IL CASO

Es torsione
con il malocchio
C hiesto
l’abbre viato

IN AULA

Ha scelto di essere giudica-
ta con il rito abbreviato Virgilia
Ciarelli, 36 anni, di Latina, ac-
cusata di estorsione nell’a m b i-
to di una inchiesta condotta
dal pm Giuseppe Bontempo.
Secondo quanto contestato, si
sarebbe fatta pagare in cambio
di pratiche contro il maloc-
chio. La ragazza difesa dall’a v-
vocato Valentina Sartori, deve
rispondere di due episodi che
risalgono al gennaio 2016
quando con una minaccia le
avrebbe detto che la sua fami-
glia era in grado di fare fuori
una persona considerata nemi-
ca in ogni momento e che lei
era protetta e che avrebbe bru-
cato vivo che le avesse fatto del
male e che in cambio di somme
di denaro per il malocchio e al-
lontanarlo non le sarebbe acca-
duto niente costringendo la
donna a corrispondere 600 eu-
ro. L’udienza riprenderà a
marzo. Tra le fonti di prova rac-
colte la denuncia querela pre-
sentata dalla parte offesa. In
aula davanti al giudice Castrio-
ta si torna a marzo. l

Il Procuratore Carlo Lasperanza

L atina

C entinaia
di provvedimenti

divenuti esecutivi
sono sempre rimasti

lettera morta
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Molo assegnato al fotofinish
L’attesa La Commissione esaminatrice delle due proposte di riqualificazione pervenute al Comune
per la gestione triennale dell’arena si è presa altri 5 giorni prima di scegliere il progetto più adatto

LA DETERMINA

Ufficio turistico
di piazza Mazzini,
affidati i lavori
di adeguamento

L’APPALTO
ALESSANDRO MARANGON

Sarà il fotofinish a decretare la
vincitrice della gara d’appalto per
la gestione triennale dell’arena
del Molo. La decisione della Com-
missione esaminatrice, che dovrà
valutare le proposte arrivate al Co-
mune di Terracina e decidere di
conseguenza a chi affidare l’area
da riqualificare, è infatti slittata di
cinque giorni proprio per volere
della Commissione che ha chiesto
più tempo per uncontrollo più ap-
profondito dei requisiti delle due
società in lizza. La prima ad aver
presentato un progetto è stata la
romana “The Spot”, che ha sede a
Ostia, mentre in seguito si è ag-
giunta, grazie a degli imprenditori
locali, la “Mea Consulting”, che è
riuscita a presentare una propo-
sta in tempo utile nonostante il
tempo esiguo di 20 giorni che ha
avuto a disposizione rispetto alla
scadenza imposta.

La Commissione messa in piedi
dal Comune, dunque, annuncerà
la sua scelta - che non appare affat-
to scontata come si poteva presu-
mere all’inizio quando la società
romanasembrava senzaavversari
- entro la prossima settimana ma
comunque prima che si chiuda di-
cembre.

Come noto, in principio l’area
sarebbe dovuta diventare un par-
cheggio mentrein seguitosi èpen-
sato alla gara per una gestione da
affidare a terzi, di tipo misto, so-

prattutto per valorizzarla sul pia-
no ludico e sportivo ma sempre
contemplando un’area parcheg-
gio per i turisti delle isole pontine.
Una delibera che in estate venne
approvata dalla giunta e che sca-
turì proprio dalla proposta pre-
sentata dalla società romana: alla
base del progetto strutture ludi-
co-sportive e un punto di ristoro.
Nella delibera si specificò che il
privato interessato avrebbe avuto
anche l’obbligo di fare interventi

di riqualificazione, manutenzio-
nee pulizia, oltre a riservare alCo-
mune l’area per realizzarealmeno
dieci eventi. La società terracine-
se, formata di fatto dalle famiglie
Sardellitti (Nautica Badino) e Ta-
bellini (Hotel L’Approdo), si è tuf-
fata nella gara con la convinzione
di poter valorizzare l’area in ma-
niera più efficace rispetto a una
società non terracinese garanten-
do anche una zona attrezzata per
diversamente abili.l

Sarà la ditta locale Di Fabio
Renato & Figli Snc a provvede-
re ai lavori di adeguamento per
la sede dell’Ufficio Informazio-
ne e Accoglienza Turistica
(IAT) di Terracina. La confer-
ma è arrivata dalla determina
pubblicata sull’albo pretorio
del Comune dove è stata sotto-
lineata l’urgenza dell’i n t e r v e n-
to per i locali, ex Uffici Anagra-
fe, di piazza Mazzini.

La ditta che si è assicurata
l’appalto dell’opera è una di
quelle su cui fa affidamento
l’ente per la sua organizzazio-
ne e tempistica nella consegna
dei lavori stessi. Il costo com-
plessivo dell’adeguamento
strutturale degli Uffici IAT -
che sono passati dal settore
anagrafe a quello turistico nel
mese di ottobre (di fatto poco
prima del fatidico 29 ottobre
che lascerà nella storia della
città a causa del violento torna-
do) - ammonterà a 4.819 euro e
vedrà la ditta incaricata occu-
parsi di dare un nuovo volto al-
la sede di proprietà comunale
per venire incontro alle esigen-
ze degli impiegati.

L’intervento, dunque, si ba-
serà soprattutto sulla valoriz-
zazione degli ambienti e quin-
di sulla dislocazione, e divisio-
ne, degli uffici. La ditta dovrà
infatti suddividere in modo
funzionale le stanze per creare
anche lo spazio adatto da desti-
nare all’accoglienza delle per-
sone.l

Una veduta
dal satellite
dell’area del Molo,
con la sua arena,
al porto
di Terracina

In gara per
l’a ff i d a m e nto

la romana
«The Spot»

e la locale
«Mea

C onsulting»

Domani All ’Hotel Torre del Sole la II Giornata di studi. Tocca alle calamità

Gestione delle emergenze,
meeting della Polizia Locale
L’APPUNTAMENTO

L’appuntamento èper domani
nella sala congressi dell’Hotel
Torre del Sole, dove dalle 9.30 -
con partecipazione gratuita pre-
via iscrizione - è in programma la
seconda Giornata di studi per la
Polizia Locale dal titolo “Eventi e
calamità: La gestione delle emer-
genze”: un meeting patrocinato
dal Comune e organizzato dalla
Maggioli Editore e dalla Polizia
Locale di Terracina in collabora-
zionecon l’associazione “P.A.sSia -
mo”. «L’iniziativa rientra nella se-
rie di appuntamenti cadenzati nel
corso dell’anno in tutta Italia,utili
per condividere le esperienze del
nostro settore, molto legato all’o-
peratività delle normative - spiega
il Tenente Colonnello Michele Or-
lando, Comandante della Polizia
Locale terracinese -. In questo sen-
so cerchiamo di trovare le modu-
lazioni più efficaci, ed efficienti,
per trasformare la norma scritta
in atto di reale garanzia di legalità
e sicurezza a beneficio dei cittadi-

ni».
La sessione di domani focaliz-

zerà l’attenzione sulla gestione
delle emergenze in seguito aeven-
ti calamitosi. Scelta quantomai si-
gnificativa per una città che anco-
ra si sta leccando le ferite dopo l’u-
ragano del 29 ottobre e l’alluvione
che ha colpito leperiferie una ven-
tina di giorni fa causando anche il
crollo di un tratto della Pontina.

«Abbiamo dovuto affrontare
emergenze che sfuggono a quelle
finora presentatesi in questo ter-
ritorio e che sono servite, però, co-
me bagaglio formativo - ha ag-
giuntoilComandante Orlando-.E
desidero segnalare il panel sull’a-
nalisi dellemodifiche apportateal
Codice della Strada: è il primo ap-
puntamento organizzato in Italia
sul tema specifico. Ci fa piacere ve-
rificare che, a poche ore dall’ap -
puntamento, sono state ricevute
oltre 200 richieste di accredito, a
testimonianza della qualità dell’i-
niziativa».

Sono attesi all’Hotel Torre del
Sole il Consigliere di Stato Anto-
nella Manzione (già Comandante
della Polizia Locale di Firenze), il
Comandante della Polizia Locale
di Torino Emiliano Bezzon, il Di-
rettore Agenzia Regionale di Pro-
tezione Civile del Lazio Carmelo
Tulumello, il Comandante Polizia
Locale di Cerignola Francesco
Delvino, il Dirigente del Comune
di Pistoia Giuseppe Napolitano e
l’avvocato del Foro di Firenze Fa-
bio Piccioni.l A .M.Il Comandante Michele Orlando

Contro i pesticidi,
le firme partite da qui
In 25mila La raccolta, ora in Parlamento,
venne organizzata da un gruppo facebook

IL FATTO

Tutto è partito da una raccol-
ta firme organizzata da un grup-
po facebook di Terracina. Venti-
cinquemila “autografi”, raccolti
anche grazie all’impegno del
WWF Litorale Laziale, per dire
no all’uso dei pesticidi nell’agri-
coltura che ieri, a Roma, sono
stati consegnati alle parlamen-
tari Sara Cunial e Silvia Benedet-
ti. Franco Ferroni, responsabile
del settore Agricoltura e Biodi-
versità del WWF Italia, ha parte-
cipato per conto dell’associazio-
ne alla consegna in Parlamento.
«Con 25mila cittadini per chie-
dere la tutela della salute e del-
l’ambiente dalla minaccia pesti-

cidi che avvelenano le campagne
- ha detto Ferroni -. Le due parla-
mentari si sono assunte una
grande responsabilità, quella di
sostenere nelle aule di Monteci-
torio le aspettative e i diritti col-
lettivi di 25mila cittadini, che
con la loro firma rappresentano
in realtà milioni di persone
ostaggio dell’uso della chimica
di sintesi in agricoltura. In gioco
non c’è solo la salute dei bambi-
ni, delle donne in gravidanza,
degli stessi agricoltori spesso in-
consapevoli dei pericoli e delle
centinaia di migliaia di residenti
nelle aree rurali, in gioco c’è la
“Democrazia” del nostro Paese e
la fiducia dei cittadini nell’Unio-
ne Europea alla vigilia del voto
sulla revisione del PAN Pesticidi
nel febbraio 2019».

Due le richieste dei 25mila cit-
tadini elettori: distanze di sicu-
rezza dalle case nei trattamenti
con pesticidi nocivi per la salute;
diritto all'informazione ed alla
trasparenza con comunicazioni
tempestive su giorni, orari e pe-
ricolosità dei pesticidi irrorati.l

Le due richieste:
distanze di sicurezza
dalle case e diritto
all’i nfo r m a z i o n e
WWf in prima linea

Te r ra c i n a
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“Laboratorio imprenditoriale”, il progetto

IL FATTO

“Laboratorio imprenditoria-
le” è il progetto voluto dall’Am-
ministrazione comunale di Gae-
ta in collaborazione con l’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma,
sede di Latina, nell’ambito del
quale sono state presentate le
due start-up d’impresa: “Gaeta
in app” di Giampiero Di Cecca e
“Green Gaeta” di Simone Papa. I
due progetti sono correlati alle

prospettive alle quali s’intende-
va dare impulso col progetto, ov-
vero l’offerta turistica e la soste-
nibilità ambientale. “Gaeta in
app” è un’applicazione, il cui
80% dei contenuti rimarrà a
fruizione gratuita, per valorizza-
re il territorio lasciandolo sco-
prire attraverso l’uso delle tec-
nologie avanzate. «L’idea – spie-
ga Di Cecca – è nata dall’immen-
so patrimonio artistico-cultura-
le disponibile a Gaeta e l’intento
di promuoverlo anche a livello
internazionale». E’ un vero e
proprio progetto di mobilità so-
stenibile, invece, “Green Gaeta”,
che pensa all’utilizzo di macchi-
ne elettriche per lo spostamento

in città. «Il territorio è più o me-
no pianeggiante – spiega Papa –
e questa soluzione può essere
utile a famiglie e persone di tutte
le età». «Come Amministrazio-
ne ci siamo sentiti in dovere di
stimolare quella che è la forza
imprenditoriale giovanile. Così
abbiamo voluto dare un segnale
forte mettendo in campo un pro-
getto di start up che prevedesse
dei contributi a fondo perduto fi-
no ad un massimo di 25mila euro
e tutta un’azione di affianca-
mento dei ragazzi. Gianpiero e
Simone sono stati quelli che
hanno trasformato in miglior
modo un’idea in un progetto
concreto». l Ad f

Navi da crociera, la sfida
Economia Il sindaco Mitrano annuncia: per il 2019 venticinque imbarcazioni hanno già
confermato che faranno scalo al porto commerciale “S. D’Ac quisto” e presso la banchina “C a b o t o”

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Il prossimo anno per la città
di Gaeta sarà tempo di puntare
ancor di più nel campo del turi-
smo crocieristico. Una dimen-
sione per la quale il sindaco Co-
smo Mitrano esprime grande
entusiasmo, soprattutto a
fronte delle venticinque navi
da crociera che hanno confer-
mato, per il 2019, lo scalo alle
banchine “Salvo D’Acquisto” e
“Caboto”. Il settore, in realtà, è
in crescita già da qualche anno
e rappresenta una di quelle
compagini sulle quali, insieme
alla destagionalizzazione,
l’Amministrazione Mitrano
sta molto puntando per com-
pletare la vocazione turistica
di Gaeta. «Il Golfo di Gaeta e la
nostra città hanno potenzialità
turistiche ancora inespresse e
siamo convinti – afferma il sin-
daco Mitrano- che il 2019 sarà
finalmente l’anno del riscatto
per Gaeta che da troppo tempo
è considerata la cenerentola
del network portuale laziale».
Facendo leva su esperienze co-
me “Favole di Luce”, manife-
stazione giunta alla terza edi-
zione, e sul patrimonio artisti-
co-culturale della città, secon-
do il Primo Cittadino, Gaeta è
riuscita a piazzarsi in un’ottica
turistica di ampio respiro.
«Gaeta è guardata con un mag-
giore interesse per le potenzia-
lità che esprime nelle diverse
stagioni dell’anno - dichiara il
Sindaco di Gaeta - il nostro
obiettivo è quello di far cresce-
re l’offerta turistica in termini
di servizi, ospitalità e qualità
del prodotto. Possiamo farcela
ed il turismo crocieristico rap-
presenta una sfida che abbia-
mo vinto ma vogliamo fare an-
cora di più».

Sull’importanza del traffico

crocieristico, in un’ottica di
sviluppo comprensoriale, il
Sindaco Mitrano invita tutti gli
Amministratori del Golfo ad
instaurare un tavolo program-
matico dove poter concertare
le linee guida di uno sviluppo

comprensoriale.
«Un percorso unitario - pre-

cisa Mitrano – dove possiamo
mettere a sistema la fruizione
del patrimonio ambientale,
culturale ed artistico dell’i n t e-
ro Golfo di Gaeta con un bi-
glietto unico integrato per po-
ter visitare i musei presenti sul
territorio ed i principali luoghi
d’interesse artistico-culturale.
Il nostro obiettivo è quello di
far rimanere i turisti nel Golfo
e ciò diventa possibile se ragio-
niamo in un’ottica comprenso-
riale. Per rafforzare la nostra
posizione anche nel settore
crocieristico soprattutto nei
confronti di Civitavecchia, au-
spico l’ingresso di Formia nel
network portuale laziale ed in-
vito il Sindaco Paola Villa ad
iniziare le procedure d’a d e s i o-
ne all’autorità portuale». l

GAETA

Sarà il cinema-teatro Arti-
son di Gaeta ad ospitare la
quindicesima edizione della
stagione teatrale “Dieci e lode
– il teatro per le scuole” p r o-
mossa dal collettivo del Teatro
Bertolt Brecht di Formia, al-
l’interno del progetto “Officine
culturali” della Regione Lazio
e del Mibac per la direzione ar-
tistica di Maurizio Stammati.

Oggi, quindi, saranno oltre
seicento i bambini tra le scuole
primarie di Gaeta, Terracina,
Scauri di Minturno, Castelfor-
te e Castelnuovo Parano che
parteciperanno all’apertura
della nuova stagione, per la
quale andrà in scena, a mag-
gior ragione in occasione delle
festività natalizie, sullo spetta-
colo “A piede libero” di e con
Laura Kibel portatore di temi
sociali importanti come il fem-
minismo, la pace, il rispetto del
diverso, nonché l’ecologia, tut-
to combinato con la straordi-
naria tecnica di animazione, i
colori, le musiche.

Uno spettacolo di “teatro
con i piedi” che potrà essere
per il “piccolo pubblico” e s t r e-
mamente affascinante e avvin-
cente.l

LE INIZIATIVE

Teat ro
per le scuole
Parte la stagione
“Dieci e Lode”

Presentate due start-up
d’impresa: “Gaeta in app”
e “Green Gaeta”

Una veduta
del Golfo di Gaeta;
s o p ra
una delle ultime
n av i
da crociera
che hanno fatto
scalo a Gaeta

In sei anni, dal 2012
ad oggi ,

si è registrato
un incremento

del 100% di approdi

Il comune di Gaeta

GAETA

Continua il successo dello
short film “Il nome che mi hai
sempre dato”, liberamente ispira-
to alla storia d’amore partita dal
lungomare di Gaeta e che ha fatto,
praticamente, il giro del mondo,
portando in lungo e largo il ro-
mantico rituale dell’anziano ve-
dovo di continuare a guardare il
mare con la foto della moglie ac-
canto. Il regista Giuseppe Alessio
Nuzzo che ha realizzato le riprese
quest’estate proprio nella città del
Golfo, e che in occasione della
chiusura della settima edizione
del “Visioni Corte International
Short Film Festival” aveva incon-
trato, a Gaeta, il protagonista di
questa storia, lo ha presentato, in-
fatti, a Sorrento in occasione delle
“Giornate professionali di cine-
ma”. Una storia diventata virale
grazie al web, tant’è che è sempre
dei giorni scorsi la notizia che “Il
nome che mi hai sempre dato” è
fruibile integralmente anche sul
social network “Instagram”.l Ad f

IL FATTO

“Il nome che mi
hai sempre dato”
Su cce ss o
dello short film

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Auspico l’ingresso di
Formia nel network

portuale laziale ed
invito il sindaco Villa ad

iniziare le procedure»
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Commercio e viabilità
Lotta all’ab u s ivi s m o
Il fatto I vigili urbani durante la mattinata di ieri hanno verificato
che gli ambulanti avessero i permessi per posizionare i propri stand

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Commercio e viabilità sono
stati i settori controllati nelle ul-
time quarantotto dagli agenti
della Polizia Locale di Minturno.
Un’attività predisposta dal nuo-
vo comandante Antonio Di Nar-
do, tesa a verificare l’eventuale
presenza di ambulanti abusivi. I
Vigili Urbani, durante la matti-
nata di ieri, hanno effettuato
una serie di controlli agli ambu-
lanti che avevano posizionato i
propri stand. L’obiettivo era
quello di verificare anche l’occu-
pazione di suolo pubblico e le va-
rie presenze dei cosiddetti spun-
tisti. Sono state rilevate anche
delle “anomalie” in alcuni com-
mercianti, che saranno sottopo-
sti ad ulteriori e più approfonditi
accertamenti già da mercoledì
prossimo. Intanto nella sede del
Comando di via Luigi Cadorna si
sta mettendo a punto l’attività
organizzativa e di controllo per il
13 dicembre, giorno in cui a Min-
turno si terrà la tradizionale fie-
ra, che, quest’anno, per la prima
volta vedrà altre iniziative colla-
terali. L’attività di controllo, pe-
rò, si è concentrata soprattutto
sulla viabilità, con l’utilizzo del
Targa System, che sta facendo
crescere il numero di sanzioni.
Già da inizio settimana sono sta-
te decine le contravvenzioni ele-
vate per la mancanza di revisio-
ne, ma anche di assicurazioni.
Due le autovetture sottoposte a
sequestro, che si vanno ad ag-
giungere alle altre già effettuate

la settimana scorsa. I provvedi-
menti, sicuramente, aumente-
ranno già dai prossimi giorni, in
quanto gli agenti municipali av-
vieranno i controlli con il Targa
System anche sulla Variante Ap-
pia Formia- Garigliano. E c’è da
credere che, visto l’intenso traffi-
co che c’è sull’arteria, gli auto-
mobilisti non in regola saranno
più numerosi. Ed a proposito di
traffico gli stessi Vigili Urbani
minturnesi, tra ieri e l’altro ieri,
sono intervenuti per effettuare i
rilievi in tre incidenti stradali, di
cui due a Scauri. Il più grave si è
verificato in via per Castelforte,

“Io Abbatia”, Bruno Vacca presenta il suo libro
Ieri pomeriggio il presidente della Confcommercio Cassino ospite nella sede formiana: ha raccontato la sua ultima opera

FORMIA

Brani brevi, poche frasi sciol-
te in un linguaggio semplice e
comprensibile, tavole illustrate
dai colori forti e d’impatto come
quelle delle fiabe per bambini. E
in fondo è ciò che Bruno Vacca,
presidente di Confcommercio
Cassino, ha voluto fare nel suo li-
bro “Io Abbatia”, raccontare la
storia dell’abbazia di Montecas-
sino. Un libro in cui «il tessuto
imprenditoriale si fonde con
quello territoriale e culturale»
come lo ha definito Giovanni
Acampora, presidente Confcom-
mercio Lazio Sud, in occasione
della presentazione nella sede di
Confcommercio a Formia, e alla
presenza di Giovanni Orlandi,
presidente Confcommercio For-
mia, il già citato Giovanni Acam-
pora, e dell’assessore allo svilup-
po economico Kristian Franzini.
«Ho cercato di far raccontare la

storia all’Abbazia stessa in prima
persona- ha dichiarato Vacca-
questa entità che in realtà rac-
conta due storie: quella dell’ab-
bazia stessa e quella del territo-
rio». «L’ispirazione mi è arrivata
un giorno mentre guardavo pro-
prio il monastero tornando da
Roma, e mettendomi nei panni
di chi torna dopo anni a casa. Ec-
co, l’abbazia di Montecassino
rappresenta l’approdo sicuro. È

casa». Da lì ha cominciato a ri-
creare le tavole colorate, parte in-
tegrante del libro, che non sono
altro che la rivisitazione di alcu-
ne foto d’epoca: «mi esalta l’es-
senziale- ha aggiunto Vacca- so-
prattutto la semplicità. Un sim-
bolo più è sintetico e più risulta
potente». Il libro “Io Abbatia” è
stato integrato nelle scuole del
cassinate come progetto volto al-
la scoperta e alla conoscenza del
territorio. L’attenzione per le sto-
rie della sua terra è presente an-
che nei personaggi di un altro li-
bro “Valleluce- Storia di Nino” in
cui non solo ci sono storie prati-
camente autobiografiche, ma è
un inno a tutte quelle che sono
state le donne della sua vita, in
primis sua madre. «Ho comin-
ciato a scrivere racconti per far
addormentare le mie figlie- con-
tinua il presidente Vacca- e mi so-
no ritrovato successivamente ad
utilizzare la scrittura per espri-
mere i miei sentimenti».l F. I .

nella zona di San Marco, dove
due autovetture si sono scontra-
te frontalmente. Uno degli occu-
panti di un veicolo, originario di
Minturno, è rimasto ferito ed è
stato trasferito all’ospedale Do-
no Svizzero di Formia. Le sue

Nelle foto
il mercato
s e tt i m a n a l e
di Scauri
e le pattuglie
dei vigili durante
i controlli

E’ st at a
accer t at a

anche la
c o r rettez z a

dell’occupazione
di suolo

pubblico

Nelle foto:
a destra B ru n o
Va c c a m e n t re
presenta il libro;
a destra
un momento della
p re s e n ta z i o n e

condizioni, comunque, non sa-
rebbero gravi. Il traffico ne ha ri-
sentito notevolmente, in quanto
i Vigili Urbani hanno dovuto ef-
fettuare i rilevi del caso, per ac-
certare le responsabilità dei due
conducenti.l

Si stanno già
p re d i s p o n e n d o

dei servizi
speciali in

occ asione
della fiera del

13 dicembre

Formia l M i nt u r n o
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Si indaga anche sulla convenzione tra
Regione e Anas per la Pedemontana

L’Antimafia arriva in Comune
L’inchie sta Nel mirino degli investigatori della DIA di Roma due appalti affidati durante l’amministrazione Bartolomeo
L’indagine partita dalla procura di Cassino investe una ditta di costruzioni di Casapesenna e una società di consulenza di Fondi

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Due anni di appalti, tre filoni
di inchiesta tutti inerenti l’ambi-
to del settore dei lavori pubblici,
affidati nel periodo compreso tra
il 2015 ed il novembre del 2017.

Ieri mattina intorno alle dieci,
nel palazzo comunale di Formia
si sono presentati degli agenti
dell’Antimafia della DIA di Ro-
ma, che su impulso della Procura
di Cassino, hanno eseguito
un’ordine di esibizione di atti
emesso dal Tribunale di Cassino.

La sindaca, Paola Villa, ha
tranquillamente messo a dispo-
sizione tutto quello che chiede-
vano, e soprattutto si è detta sere-
na. Si tratta infatti di un’inchie-
sta che riguarda gli ultimi due
anni di amministrazione dell’ex
sindaco Sandro Bartolomeo.

«Abbiamo messo a loro dispo-
sizione anche unastanza dove gli
agenti hanno potuto lavorare
tranquillamente per tutto il tem-
po necessario - ha dichiarato la
prima cittadina ieri pomeriggio,
dopo che gli investigatori erano
andati via - . Io sono serena per-
ché si tratta di anni precedenti

alla mia amministrazione. Loro
non hanno sequestrato i docu-
menti ma li hanno acquisiti per-
ché hanno apprezzato molto la
nostra collaborazione. Io sta-
mattina mi trovavo in Prefettura
ed ho investito la vicesindaca che
ringrazio per la sua disponibili-

tà. Ho chiamato anche tutti i re-
sponsabili dei vari settori inte-
ressati, chiedendo loro di mette-
re a disposizione tutto ciò di cui
avevano bisogno gli investigato-
ri».

«E’ un’inchiesta molto grande
- ha dichiarato ancora la sindaca
- sono tre filoni di inchiesta e non
èesclusoche torninoperacquisi-
re ulteriore documentazione».

Gli agenti hanno acquisito una
serie di atti, come ha anche con-
fermato la prima cittadina, e sot-
to la lente di ingrandimento sono
finite una società di servizi e una
di costruzioni. La terza inchiesta,
invece, riguarda la convenzione
per la realizzazione delle Pede-
montana.

Le società in questione è uno
studio di consulenza con sede a
Fondi, che aveva realizzato una
consulenza per il progetto
“smart city”, e una ditta di costru-
zioni di Casapesenna in provin-
cia di Caserta, alla quale erano
stati affidati un appalto per l’illu-
minazione pubblica ed altri lavo-
ri. Gli agenti della Dia hanno ac-
quisito in particolare la Delibera
di Giunta datata 24 dicembre
2014, relativa al progetto esecuti-
vo denominato “Lavori di realiz-
zazione di nuovi impianti di pub-
blica illuminazione sul territorio
comunale” redatto dal Settore
Opere Pubbliche per la spesa
complessiva di 250mila euro. I
soldi per il lavoro eseguito sono
stati liquidati a giugno 2017, con
una determinazione dirigenziale
a firma del Rup e dell’allora diri-
gente del quinto settore (opere
pubbliche - manutenzione urba-
na). Gli investigatori hanno inol-
tre chiesto tutta la documenta-
zione relativa all’elaborazione
della convenzione tra la Regione
Lazio e l’Anas per la realizzazio-
ne della Pedemontana. Allo stato
non è dato sapere se già ci sono
degli indagati e quali siano le ipo-
tesi di reato. E’ ancora presto,
l’inchiesta è solo all’inizio.l

A destra il
momento in cui gli
agenti della DIA di
Roma hanno
lasciato il
Comune; a destra
la sindaca di
Formia Pa o l a
Villa; sotto l’ex
sindaco S a n d ro
Bar tolomeo

Il periodo
di riferimento

è relativo
a due anni,

dal 2015
al novembre

del 2017

La sindaca
Paola Villa:

«A b b i a m o
messo a

disposizione
tutto. Sono

s erena»

G li
i nve st i g ato r i

hanno
acquisito una

serie di
d ete r m i n e
e delibere

Fo r m i a
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“Sketches e fumetti” con Gargano

DOMANI LA MOSTRA

L’impronta è subito riconosci-
bile, il talento un dato di fatto e il
nome sicuramente di richiamo
per gli amanti di “Sketches e fu-
metti”. Fabrizio Gargano torna ad
esporre in provincia di Latina. Il
vernissage della mostra organiz-

zata da Mad (a cura di Fabio D’A-
chille) è domani, presso l’Open Art
Cafè di Terracina. Anticipa Elena
Damiani nell’introdurre l’evento:
“Protagonisti non sono questa
volta gli avvincenti taccuini di
viaggio,ma i raccontibrevi checa-
ratterizzano l’attività disegnativa
e social di Gargano. Al centro del
palco le tavole da fumetto, i dise-
gni realizzati ad acquerello che
normalmente non siamo in grado
di poter vedere dal vivo”.

Alle 21.30 seguirà il concerto
della Rino Gerard Band.l

A piede libero
con Laura Kibel
Teatro Ariston
da “10 e lode”
Gaeta Da 23 anni ormai sulla scena mondiale
l’artista apre oggi la stagione dedicata alle scuole
Un linguaggio universale, suggestivo e sorprendente

OLTRE LE PAROLE

Quando ci sta di mezzo Mau-
rizio Stammati è difficile che
non sia magia. E quando è ma-
gia, non è raro che ci siano i bam-
bini. Seicento piccoli ospiti, nel
caso in questione, che oggi riem-
piranno la sala dell’Ariston di
Gaeta, incantati di fronte alle ca-
pacità e alla genialità di una don-
na che si avvale delle parti del
corpo per creare i personaggi dei
suoi spettacoli. Il nome è noto a
livello internazionale, Laura Ki-
bel, da 23 anni applaudita nel
mondo per le incredibili emozio-
ni che sa donare al pubblico. Per-
ché il suo linguaggio parla a
qualsiasi popolo. Non è fatto di
vocaboli ma di movimenti, di
mani, di ginocchia, di piedi che
raccontano storie. E “A piede li-
bero” le accoglie queste storie,
per portarle quale evento di
apertura della rassegna “10 e lo-
de” promossa dallo stesso Ari-
ston insieme al Teatro Bertolt
Brecht di Formia che l’ha affida-
ta alla direzione artistica, e alla
sensibilità, di Stammati. Umani-
tà e ironia sono una caratteristi-

ca dei lavori di Laura, che in que-
sto spettacolo già applaudito al
Festival di Charleville-Mezieres
2011, non si risparmia, lascia en-
trare le culture dei tanti Paesi
che ha visitato in tournée e le la-
scia incontrare trasformandole -
sottolinea il Brecht - “in stimoli
di divertimento e riflessione”.
Spiega ancora il Collettivo for-
miano: “Che cosa ci salverà da

ingiustizia, stupidità umana,
avidità? A questa preoccupazio-
ne globale Laura Kibel risponde
con l’Arte, quella che passa dal
cuore. A dispetto delle apparen-
ze, è questo il muscolo indispen-
sabile per fare il teatro con i pie-
di. La straordinaria tecnica di
animazione, i colori, le musiche
lasciano un’emozione indelebi-
le”.l

Organizzata da Mad
e a cura di Fabio D’Ach i l l e
all’Open Art di Terracina

I meraviglioso
disegni
di Fabrizio
G a rga n o,
talento pontino,
questa volta
in mostra
a Terracina
Pezzi inediti
e novità

In foto
la geniale
Laura Kibel
in un momento
di spettacolo

Par ti
del corpo

divent ano
pers onaggi

pieni
di umanità

e di ironia

Il libro edito Sintagma
alla Fiera di Roma
lAncora un’altra impronta
pontina sulla Nuova di Fuksas,
grazie a “Fata Bonifica”, il
delizioso libro di Barbara
Mirarchi, illustrato da Francesca
Cocco ed edito da Sintagma.
L’opera è tra le proposte scelte
dalla Regione Lazio per il suo
stand all’interno della Fiera
Nazionale della Piccola e Media
Editoria. Oggi, alle ore 11,30, è
previsto l’incontro “Fat a
Bonifica e l'Agro Pontino”.

Fata Bonifica
vola sulla Nuvola

Sagra della Zazzicchia
sabato a Prossedi
lGustoso appuntamento in
provincia pontina . Torna a Prossedi
la Sagra della Zazzicchia. Primo
atto sabato 8 , con appuntamento
in piazza Umberto I° . Prodotto
tipico caratterizzato dalla spezia
coriandolo, la zazzicchia sarà
regina di una festa che si apre
anche al Natale tra musica ed
emozioni. Alle ore 19 i bimbi
potranno portare le letterine a
Babbo Natale grazie all’impegno
dell’Avis .

Letterine e sapori
aspettando Natale

Facchinetti e Fogli
venerdì live ad Aprilia
l Tutto pronto al Teatro Europa di
Aprilia per ospitare Roby
Facchinetti e Riccardo Fogli,
domani sera alle ore 21 in
concerto. “E la storia continua”
sul palco, tra celebri brani dei
Pooh e pezzi del nuovo album.
Prevendita al Teatro Europa,
orario botteghino 9,30 - 12,30 e
dalle 16,30 alle 19,30. Biglietti
anche online su
www.ciaotickets.com. Info
06.97650344 - 335.8059019.

Teatro Europa
E la storia continua

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

S I PA R I O
L

Che cosa
ci salverà

da ingiustizia, stupidità
umana, avidità
se non l’Ar te?

L

Fata Bonifica, la fiaba edita da Sintagma

Una donna... da emozioni indelebili

Buffe facce, grandi temi
l Piante dei piedi, ginocchia,
gambe diventano facce. Sembrano
vive, sono spesso buffe, altre
emozionate, sempre espressive. È
incredibile Laura Kibel, e ancora più

bello è come nel suo teatro visuale,
avvalendosi solo del sostegno di
musiche, affronta anche grossi temi
sociali: la pace, il rispetto del
diverso, l’ecologia.
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NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

È il momento magico, tea-
tralmente parlando, per due
donne protagoniste nei rispet-
tivi ambiti, la lirica e la scrittu-
ra. Appena terminate le repli-
che di ‘Masterclass’ con Mascia
Musy ora in tournée a Torino,
la ‘Divina’ Maria Callas nel
95mo anniversario della nasci-
ta sarà nuovamente celebrata
nella Capitale con lo spettacolo
‘Callas Te Quiero - La Lirica in-
contra il Flamenco’ di Manfre-
di Gelmetti, in prima nazionale
lunedì 10 dicembre ore 20.45 al
Teatro Quirino. Sul palco Bian-
ca Nappi e lo stesso Gelmetti ri-
percorrono la vita di Maria Cal-
las attraverso le sue foto. Ad
emergere sono la burrascosa
relazione con Aristotele Onas-
sis, i rapporti con i più stretti
collaboratori, la cameriera
Bruna e l’autista Ferruccio, gli
unici che le stettero veramente
vicino, il legame ambiguo con il
padre, interessato soprattutto
ai suoi soldi. Lo spettacolo uni-
sce anche la lirica alla danza, in
un passionale connubio che ve-
de in scena Lara Ribichini e
Carmen Meloni ballare le Arie
che Maria Callas ha reso glorio-
se: Casta Diva, Habanera, Vissi
d’Arte.

Antonella Sicignano per la li-
rica e Caridad Vega per il canto
flamenco le interpreteranno,
supportate dai musicisti Filo-
mena Margot Tanzi all'arpa,

Valentina Calicchia alla viola,
Sergio Varcasia alla chitarra,
Paolo Monaldi alle percussioni
e Simone Salerni al sax e fagot-
to. Infoline e prenotazioni:
066794585.

La maestra del giallo, Agatha
Christie, è al centro di numero-
si allestimenti tratti dai suoi ro-
manzi, come ‘Assassinio sul Ni-
lo’, ‘Dieci piccoli indiani’, ‘T r a p-
pola per topi’, quest’ultimo in
cartellone dal 2011 al Teatro
Vittoria e nuovamente in scena
da domani fino al 16 dicembre.
Ultimo in ordine è ‘Miss Mar-
ple, giochi di prestigio’ che de-
butta al Teatro Ambra Jovinelli
dal 12 al 23 dicembre nell’i n t e r-
pretazione di Maria Amelia
Monti, la regia di Pierpaolo Se-
pe, adattamento teatrale di
Edoardo Erba. Ci troviamo alla
fine degli anni ‘40, in una casa
vittoriana della campagna in-
glese, dove Miss Marple visita
l’amica Caroline, una filantro-
pa che vive lì col terzo marito
Lewis e la sua famiglia allarga-

Maria Amelia Monti
in “Miss Marple, giochi
di prestigio”: debutto
all’ Ambra Jovinelli
dal 12 al 23 dicembre

Icone intramontabili sulla scena
Al Quirino Omaggio alla “Divina” con “Callas Te Quiero - La Lirica incontra il Flamenco”

Sul palco
M a nf re d i
G e l m ett i ,
anche
regist a ,
e Bianca
Nappi

CULTURA & TEMPO LIBERO

Te rra c i n a
Il Natale
è al Tempio
di Giove

VISITE SPECIALI

Anche CoopCulture fe-
steggia il Natale con i cittadi-
ni di Terracina e propone un
programma di visite speciali
domenicali (con inizio alle
ore 11:00) che avrà per scena-
rio il Tempio di Giove Anxur.
Si inizia subito, già dal 9 di-
cembre, con “Saturnalia”. Gli
operatori didattici di Coop-
Culture illustreranno ai visi-
tatori la preparazione dei
banchetti, i doni, gli spetta-
coli, le danze e le musiche
della festa più popolare del-
l’antica Roma. Al termine
Christmas pocket gift per i
partecipanti con moscato di
Terracina doc e ciambelle al
vino.l

ta. Tra i presenti anche uno
strano giovane, Edgard, che
aiuta nelle attività filantropi-
che. Il gruppo è attraversato da
malumori e odi sotterranei, di
cui Miss Marple si accorge ben
presto. “Le scene, le luci, i co-
stumi e le musiche – evidenzia

il regista - concorrono a co-
struire un thriller cupo e carico
di tensione, continuamente al-
leggerito dall’intelligente e ir-
resistibile ironia di Maria Ame-
lia Monti”. Infoline e prenota-
zioni: 0683082620 – 06
83082884.l

Artisti per l’Hospice San Marco
L atina Al Moderno per l’anniversario dell’Unità operativa

DOMENICA DI SOLIDARIETÀ
LUISA GUARINO

Bravura, bellezza, simpatia:
sono le qualità che caratterizza-
no tutti i protagonisti che da-
ranno vita, sul palcoscenico del
Teatro Moderno di Latina, in
via Sisto V, allo spettacolo orga-
nizzato per festeggiare il nono
anniversario dell'Unità opera-
tiva di cure palliative presso la
Casa di cura San Marco di Lati-
na.

L’appuntamento per questa
ricca serata all'insegna della so-
lidarietà è per la prossima do-
menica, 9 dicembre, alle ore
20.30: a condurla ci sarà come
sempre Maria Corsetti, giorna-
lista e insegnante, presenza im-
prescindibile e sempre prezio-
sa in tutte le manifestazioni or-
ganizzate dall’associazione “I n-
sieme per l’Hospice San Mar-

co”.
Ma scorriamo insieme la sca-

letta della serata.
Si comincia con l’affiatata

squadra di danzatori, cantanti,
attori e musicisti di altissimo li-
vello della scuola L’Anfiteatro
Spettacolo di Latina, presente
sul territorio pontino da 22 an-
ni: sotto la guida di Valeria Val-
lone e Danilo De Paola, la Scuo-
la metterà in scena due brani
tratti da famosi musical.

Sarà poi la volta di un’a u t e n-
tica “forza della natura” che
passa con la più grande disin-
voltura dalla televisione al ci-
nema e al teatro, Valentina Per-
sia, con la sua vitalità straripan-
te e tutta quanta “made in Ro-
ma”. Indimenticabili la sua pre-
senza e le sue barzellette nel
programma che l'ha resa popo-
lare: “La sai l'ultima?”, nel
1994, condotta da Pippo Bau-
do.

Fascino tutto al maschile
quindi con Sergio Arcuri, fra-
tello dell'attrice Manuela, no-
stra conterranea: laureato in
ingegneria, Sergio ha poi stu-
diato recitazione, ha interpre-
tato fiction, film e serie televisi-
ve.

Lo spettacolo proseguirà con
la voce incantevole di Manuela
Zanier, cantante e attrice: ha
interpretato “Tosca” nel musi-
cal di Lucio Dalla del 2003, ha
partecipato al Festival di Sanre-
mo nella categoria Nuove Pro-
poste; il suo primo album,
“Esercizi di stile” è del 2008 e
attualmente continua a calcare
le scene dei teatri italiani.

Spazio quindi alla musica go-
spel del coro Big Soul Mama di
Latina, diretto da Roberto Del
Monte: con loro ha esordito nel
canto un giovane talento che ha
fatto moltissima strada, Tizia-
no Ferro. L’elenco delle attra-

zioni è davvero lungo, ma - pro-
mettono gli organizzatori - la
serata riserva anche altre sor-
prese.

Nel corso della manifestazio-
ne sarà consegnato il premio
“Rossana Pavan”, in ricordo
della volontaria scomparsa.l

A nf i te at ro,
Va l e nt i n a
Persia ,
Manuela
Zanier, Sergio
Arcuri, Big
Soul Mama

L’i n c a n tevo l e
M a nu e l a
Zanier, talento
p o n t i n o,
Cantante e attrice
ha al suo attivo
grandi successi

L’attore e regista
M a n f re d i
G e l m e tt i
con Bianca Nappi
Sotto nel ruolo
della mitica
Miss Marple
M.Amelia Monti

Il Tempio di Giove Anxur a Terracina
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Orvieto Winter Jazz, presentato il festival

FUORI PORTA

Alla presenza del sindaco
Giuseppe Germani, dell’a s s e s-
sore alla Cultura Alessandra
Cannistrà e del direttore arti-
stico Carlo Pagnotta, nella
splendida cornice di Villa Mer-
cadante a Roma è stata presen-
tata la XXVI edizione di Orvie-
to Winter Jazz Festival, in pro-
gramma dal 28 dicembre all’1
gennaio 2019 nella storica cit-
tadina umbra.

Tra gli ospiti internazionali
prestigiosi troviamo Barry
Harris, l’ultimo grande super-
stite dell’età d’oro del bepop,
oggi 89enne, e il giovane arti-
sta Ethan Iverson con un pro-
getto sull’arte e la figura di Bud
Powell.

Tra gli italiani i migliori
quattro trombettisti: Enrico
Rava, Paolo Fresu, Fabrizio
Bosso e Flavio Boltro. In prima
assoluta Viva/De André, spet-
tacolo di musica e parole alle-
stito da Luigi Viva, giornalista
e scrittore, grande conoscitore
e fan di Fabrizio, con docu-
menti audio inediti, letture e
musica suonata dal vivo.

Inoltre due nuovi progetti:

Una Grande Guerra
di uomini e donne
L’evento Domani al Ponchielli di Latina la rappresentazione
“Eppure ti dico non ho avuto freddo”: lettere e memorie dal fronte

SIPARIO

«Eppure ti dico: non ho avuto
freddo - La Grande Guerra delle
donne e degli uomini». Sul palco
del Teatro Ponchielli di Latina,
domani sera a partire dalle 18
con replica alle 21, saranno riper-
corsi i racconti del primo conflit-
to mondiale con uno spettacolo
organizzato dalla Federazione
Provinciale di Latina dell’Asso-
ciazione Nazionale Combattenti
e Reduci Gelasio Caetani in colla-
borazione con la compagnia tea-
trale Opera Prima.

Sul palco, diretti da Giulia Tra-
mentozzi, Armando Vitolo, Chri-
stian Mastrillo, Daniela Siniga-
glia, Nabil Yosry Mohamed Aly,
Luca Petisano, Giorgio Lo Masto,

Agnese Chiara D’Apuzzo, Zahira
Silvestri, Sabrina Milani, Severi-
na Volosca e Frida Shllaku. La
Prima guerra mondiale ha coin-
volto uomini ma anche tantissi-
me donne che per la prima volta,
proprio per lo scoppio del con-
flitto, andarono ad occupare po-
sti esclusivamente maschili fino
ad allora, diventarono il nucleo
centrale della famiglia. La corri-
spondenza di quelle settimane e
di quel tempo è stata sempre fitta
e intensa: lettere e cartoline e an-

che un certo stile nella scrittura,
testimoniano la volontà di man-
tenere un legame umano e il rap-
porto d’amore e d’affetto ma an-
che di complicità pur se lontana
che si era instaurato. La manife-
stazione è rivolta agli studenti e
si inserisce in un progetto storico
culturale ben preciso in occasio-
ne delle celebrazioni della chiu-
sura del centenario della Prima
guerra mondiale. L’obiettivo è
quello di analizzare a distanza di
un secolo una fase storica crucia-
le per l’Italia in un’ottica oggetti-
va per raccontare l’eroismo e il
sacrificio di migliaia di conna-
zionali, impegnati al fronte

L’evento sarà presentato in
anteprima sempre domani, alle
11,30 al Ponchielli, agli studenti
dell’Istituto Comprensivo Volta
di Latina. l A .B.

Tutti i protagonisti
di un’edizione speciale
ricca di note e di omaggi

Tanta musica
e ottimi interpreti
dal 28 dicembre

all’1 gennaio
nella città umbra

Danilo Rea
(Vicenza, 9 agosto
19 5 7 )
pianista jazz
tra i più apprezzati
a livello
inter nazionale
C’è anche lui
tra i grandi
nomi
del cartellone
di Orvieto Winter
Ja z z

‘La Dolce Vita’, quartetto con
Giovanni Tommaso, Enrico
Rava, Danilo Rea e Roberto
Gatto; e ‘Cinema Italia’ con Ro-
sario Giuliani al sax, Luciano
Biondini alla fisarmonica, En-
zo Pietropaoli al contrabbasso
e Michele Rabbia alle percus-
sioni, batteria ed elettronica.
L’intero programma su
www.umbriajazz.com.l

Una scena
dallo spettacolo
o rga n i z z a to
per domani sera
al Ponchielli

Da un’idea
dell’As s ociazione

Nazionale
C ombattenti

insieme a Opera Prima

L’O M AG G I O
L

Dedic ato
a una generazione

che pagò
a caro prezzo

lo scontro armato
L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Compromessi sposi
Oggi le riprese
anche a Latinafiori

CIAK, SI GIRA

“Compromessi sposi”, film
che ha acceso i riflettori fino a
pochi giorni fa sulle meravi-
gliose città del golfo, Gaeta e
Formia, non dimentica il capo-
luogo pontino per alcune scene
che verranno girate nella tarda
mattinata di oggi.

Il set è previsto presso il cen-
tro commerciale Latinafiori,
dove le settimane scorse aspi-
ranti comparse si sono presen-
tate per essere selezionate e
per portare il loro contributo
all’opera prodotta da Camaleo,
Rhino, Stemo, Green, con Die-
go Abatantuono, Vincenzo Sa-
lemme e Ricky Memphis pro-
tagonisti. La regia è affidata a
Miccichè, che dopo “Ricchi di
fantasia” ha deciso di fare suo
questo progetto brillante. Se
Formia ha accolto la troupe a
braccia aperte, puntando sul
valore anche del cineturismo
per avviare una politica com-
prensoriale; se Gaeta sembra
essersi felicemente abituata ai

set lungo i suoi luoghi (prima
di Miccichè le riprese del film
“Croce e Delizia” di Godano), il
capoluogo non manca all’ap-
pello.

La storia: Ilenia (Grace Am-
brose) è una fashion blogger di
Gaeta mentre Riccardo (Lo-
renzo Zurzolo) un ragazzo ber-
gamasco aspirante cantautore.
Tra i due è amore, così dirom-
pente che decidono di sposarsi
sebbene abbiano ben poco in
comune. Ne sono consapevoli
anche i loro rispettivi papà:
Diego (Abatantuono) ricco im-
prenditore del Nord, e Gaetano
(Salemme) rigido sindaco del
Sud. I futuri consuoceri non si
sopportano ma qualcosa li le-
ga: impedire le nozze dei figli.l

Nelle due foto Salemme e Abatantuono, nel film due papà in contrasto

Il film di Micciché
dopo Gaeta e Formia
approda nel capoluogo
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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G I OV E D Ì

6
DICEMBRE

ARPINO
Mostra "Presepi Artistici" Da ogg fi-
no all’8 gennaio, presso il Palazzo Bon-
compagni in Piazza Municipio si terrà la
sesta edizione della Mostra dei Prese-
pi Artistici a cura dell’ass ociazione
Stella Cometa
L ATINA
Sei vini di tre annate Le storie del vino
si intrecciano spesso con le storie degli
uomini, ed è quello che succede a Ro-
berto Mazzer. Giovane enologo arriva-
to nel Lazio alla fine degli anni ‘90, Maz-
zer si innamora del Cesanese, nel suo
percorso di vita incontra tanti uomini le-
gati ad esso, quali Paolo Perinelli e Ar-
mando e Giovanni Terenzi. I due pro-
duttori e il loro enologo saranno ospiti,
a partire dalle 20 negli spazi del Park
Hotel, di una speciale serata a cura del-
l’Associazione Italia Sommelier, dal ti-
tolo “Sei vini di tre annate con due pro-
duttori e il loro enologo”, un focus sul vi-
tigno autoctono del Lazio, piccola per-
la enologica da uve a bacca rossa, da
scoprire mettendo a confronto tre an-
nate (fra le più significative dell’ultimo
decennio) del vino più rappresentativo
delle due aziende. Modera la serata il
delegato “A i s” Annamaria Iaccarino. In-
fo: 3318104199, 3284757150
“AperiL ive” con Diletta Coggio Mu -
sica dal vivo, blues e soul, diretta dalla
straordinaria voce di Diletta Coggio,
accompagnata da Marco Fanella alla
chitarra, pronti a colmare di un’atmo -
sfera leggera e piacevole i locali di
Ciòccolati, al civico 23 di Via Fratelli
Bandiera. La serata avrà inizio alle 19.
Ingresso libero
FotoDrink: “Gaeta si illumina” Dopo
l’uscita fotografica del 2 dicembre
scorso per ammirare le luminarie di
Gaeta, l’Associazione RiScatto si rac-
coglie nel pub Scaccomatto (Viale Le
Corbusier) per un “Foto D r i n k ” dedic a-
to all’esperienza pre-natalizia. Le foto-
grafie realizzate serviranno da spunto
per riflettere sui luoghi visitati, sulle tec-
niche impiegate e sulle scelte stilisti-
che operate da ciascun associato. Ap-
puntamento alle ore 20.30
MINTURNO
Proiezione: “Il Grande Lebowsky”
Torna alle ore 20.45, presso la sede del
Cineclub “Il Sogno di Ulisse” nella Sala
parrocchiale della Chiesa di San Biagio
a Marina di Minturno, la rassegna cine-
matografica dedicata all’opera dei Fra-
telli Coen in occasione della recente
uscita su Netflix del loro ultimo film “La
ballata di Buster Scruggs”, premiato al-
la 75esima Mostra del Cinema di Vene-
zia come Migliore sceneggiatura. Il se-
condo film in programma è “Il Grande
Le b ows k i ” del 1997, con Jeff Bridges,
John Goodman, Steve Buscemi, Ju-
lianne Moore e John Turturro. Ingresso
libero. Info: ilsognodiulisse.it

VENERDÌ
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DICEMBRE

AQ U I N O
Il Magico Villaggio di Babbo Natale
Fino al 26 dicembre tante sorprese per
l’edizione 2018 del Magico Villaggio di
Babbo Natale. Cinque spettacoli che si
ripeteranno per tutta la giornata, mer-
catini di Natale, tante idee per i regali,
u n’ area dolci e un’ area Streetfood. I
bambini da 0 a 5 anni entrano gratis;
cinque euro per i bambini e ragazzi dai
6 ai 12 anni mentre per gli adulti il costo
del biglietto è di 10 euro
C I ST E R N A
Compleanno della libreria Voland
Voland (la libreria di Corso della Re-
pubblica, 148) festeggia 16 anni con un
ospite speciale, Gaetano Savatteri,
che presenta il suo libro "Il delitto di Ko-
lymbetra" (Sellerio). Come altri prece-
denti romanzi, anche questo ha per
protagonisti i simpaticissimi Saverio
Lamanna e Peppe Piccionello. Dalle
ore 21
CORI
Confessioni di uno scrittore Alle
17.30 presso la Biblioteca comunale
Elio Filippo Accrocca si terrà un nuovo
appuntamento con la rassegna “Con -
fessioni di uno scrittore”. La protagoni-

sta di questo pomeriggio è Ester Rizzo,
docente di “Letteratura al Femminile” al
Cusca di Licata, collaboratrice di varie
testate giornalistiche. Con lei Loretta
Campagna referente di Toponomasti-
ca Femminile per il Lazio Meridionale.
Ester Rizzo presenta la sua trilogia sul-
le tematiche relative al mondo femmi-
nile. “Camicette bianche” è un saggio
che ricostruisce il rogo della Triangle
Waist Company di New York, fabbrica
di camicette dove morirono 146 lavora-
tori; “Le ricamatrici” narra l’esempio di
un esercito di donne coraggiose gui-
dato da Filippa Rotondo, che sfidò la
mafia ribellandosi alla sfruttamento del
lavoro a domicilio; “Le Mille. I primati
delle donne” riunisce mille donne che
per prime hanno realizzato un progetto
Musiche per cantare e per suonare
Nel complesso monumentale di San-
t’Oliva il Maestro Giovanni Monti pre-
senta 4/4 d’ora - Musiche per cantare e
per suonare. Il concerto che si compo-
ne di pezzi originali e noti, eseguiti al
pianoforte e con sole voci, è un viaggio
attraverso il personale cammino arti-
stico di un “musciante artigiano”. L’e-
vento è ad ingresso libero ed è organiz-
zato dall’Associazione Idee in Corso
con il patrocinio del Comune
FO R M I A
Jazz for Dinner Torna l’a p p u nt a m e nto
“Jazz for Dinner” presso il ristorante La
Villetta (Via del Porticciolo Romano, 15)
con Adrien Marco Quartet. Adrien
Marco, chitarrista francese di origini
italiane classe 1987, è uno dei migliori
giovani chitarristi Manouche della sce-
na Jazz internazionale. Per questioni
organizzative, è gradita la prenotazio-
ne entro il giorno precedente l'evento:
0771723113. Inizio cena 20.30, concer-
to ore 22
L ATINA
Mangiare con Gusto, un natale di ec-
c e l l e n ze Si inaugura oggi la V edizione
del salone enogastronomico di pro-
dotti tipici dal produttore al consuma-
tore. All'interno oltre 30 aziende del La-
zio inclusa l'isola di Ponza, ma anche

toscana e umbria, che faranno cono-
scere al visitatore, i prodotti tipici del
territorio, attraverso un percorso di de-
gustazioni sia calde che fredde. E per il
natale tante gustose idee regalo. Per i
più piccoli laboratori dedicati al cibo :
didò fatto in casa, lavorazione del pri-
mo sale, laboratorio della pinsa roma-
na. Ingresso 10 euro con assaggi pres-
so tutti gli espositori e 5 ricche degu-
stazioni a scelta. Bambini fino 10 anni
degustazioni e laboratori gratis per chi
preferisce degustare il vino nel calice di
vetro , costo aggiuntivo 2 euro + omag-
gio tracolla. Dalle ore 17
Spettacolo “Eppure ti dico: Non ho
avuto Freddo!”La storica Compagnia
Teatrale di Latina, con la regia di Giulia
Tramentozzi, ha plasmato in una narra-
zione scenica la sintesi di una più arti-
colata ricerca epistolare, fornita dal-
l’Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci – Federazione Provinciale di
Latina e Sezione di Latina “Ten. Col.
Gelasio Caetani", che spazia nella
drammaticità del Primo conflitto mon-
diale, attraverso le lettere e le memorie
dei soldati al fronte ed il loro legame
epistolare con i propri cari rimasti in Pa-
tria. La lettura metateatrale mostra an-
che aspetti poco noti e aneddoti che la-
sciano incredibilmente spazio al senti-
mento di solidarietà umana, di com-
prensione e di indulgenza verso gli altri
uomini. La rappresentazione si terrà
sul palco del Teatro Ponchielli (Via
Amilcare Ponchielli) dalle ore 21
Concerto fisarmonica di Marco Lo
Rus s o In occasione del ventennale
dalla morte di Cosimo Lo Russo, anno-
verato tra i presidenti, che negli anni
hanno diretto il Centro socio culturale
Anziani di Viale Vittorio Veneto, il Mae-
stro Marco Lo Russo, nipote dello stes-
so Cosimo, terrà un concerto alla me-
moria del nonno paterno, con la spe-
ciale partecipazione del soprano Min Ji
Kang. Concerto ad ingresso libero sino
ad esaurimento posti. dalle 17.30 alle
18.30. L’evento è organizzato da Marco
Lo Russo Rouge Sound Production.
Per info e prenotazioni:
390773663206; v.veneto@centroan-
ziani.it
“... si dice giàz!” La vita e la musica di
Orazio Di Pietro Presso la sede del
Circolo Cittadino “Sante Palumbo”,
(Piazza del Popolo) si terrà la cerimonia
di intitolazione della sala "Orazio Di Pie-
tro" alla presenza del Sindaco. Si tratta
del compimento di un percorso iniziato
due anni fa dal nipote di Orazio, Giovan-
ni Di Pietro con un evento privato e pro-
seguito quest'estate con il concerto-ri-
cordo tenuto da Peppino Di Capri nel-
l'ambito dei Salotti Musicali-Summer
Festival. La volontà di Giovanni Di Pie-
tro, Presidente della Fondazione Varal-
do Di Pietro, e la disponibilità del Circo-
lo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina
con il suo Presidente Alfredo De San-
tis, ha permesso di fare un ulteriore
passo in avanti arrivando ad intitolare a
Orazio Di Pietro proprio quella sala do-
ve tenne, negli anni '50, numerosi con-
certi. L'iniziativa si avvale del Patrocinio
del Comune di Latina e della collabora-
zione organizzativa dell'Associazione
Eleomai. A seguire verrà riproposta la
proiezione del cortometraggio: “... si di-
ce giàz!” La vita e la musica di Orazio Di
Pietro, con la regia di Gabriele Bròcani
e testi di Angela Di Pietro, realizzato
grazie alle preziose testimonianze di
tanti personaggi, musicisti e non, che lo
hanno frequentato. L’appuntamento è
fissato a partire dalle ore 18.30
Biennale d’Arte Contemporanea
Città di Latina Proseguono gli appun-
tamenti con la Biennale d’Arte Con-
temporanea Città di Latina, presso il
Garage Ruspi (Largo Giovanni XXIII): a
partire dalle ore 18 avrà luogo la proie-
zione del video “Dda Treviso a Latina” a
cura dell’associazione Lilt. Alle 18.30
“germogli di luce” a cura dell’ass ocia-
zione Factory10. A seguire si svolgerà
una degustazione affidata in questo
casso alla Cantina Santa Maria

Il Maestro
chitarr ista
Orazio Di Pietro

Diletta Coggio
c a n ta n te
soul blues

Il musicista
pontino G i ova n n i
Monti

Tutto il mondo è teatro
Sipario Nella serata di domani a Priverno
il concerto del Maestro Antonio Consalvi

Nell’ universo chitarra

LA RASSEGNA

Dallaprosa alladanza, senza
dimenticare la Musica ancora
una volta protagonista di “Tutto
il mondo è teatro” domani sera
alle ore 21 al Teatro di Priverno.
In scena il Maestro Antonio
Consalvi in “Concerto per chi-
tarra”, suggestivo viaggio nel
mondo della chitarra classica
partendo dai suoi autoridel “pe -
riodo d’oro” di inizio Ottocento
fino alla metà del 1900. L’evento
rientra nella stagione promossa
e sostenuta dall’Atcl con la colla-
borazione del Comune lepino e
la direzione artistica di Titta
Ceccano e Julia Borretti della
compagnia Matutateatro. Ed è
propria quest’ultima che ci pre-
senta il raffinato interprete e la
preziosità di un live che permet-
terà di “comparare i diversi stili
compositivi delle varie Scuole
Nazionali, come quella spagno-
la e quella sudamericana”.

Privernate di nascita, Anto-
nio Consalvi ha iniziato a suona-
re la chitarra a otto anni, diplo-
mandosi al conservatorio Respi-

ghi di Latina per poi frequentare
i corsi dell’Accademia di Studi
Superiori “L’Ottocento” di Ver-
bania, per specializzarsi in se-
guito nel repertorio chitarristi-
co dell’Ottocento riprodotto con
preziosissimi strumenti d’epo -
ca. Biglietto 5 euro, info e preno-
tazioni ai numeri 3286115020
oppure 3291099630.l

Il Maestro Antonio Consalvi
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