
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 13

Lunedì 14 gennaio 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +}!"

!=!#!&

w w w.latinaoggi.eu

Po m e z i a
Arre stata
una casalinga:
custodiva droga

Pagina 12

Fo n d i
Nasconde va
eroina nei tacchi
Donna nei guai

Pagina 20

All’i n te rn o

Mi n t u r n o Un ordigno è esploso sabato sera accanto al muro di cinta del giardino di casa della titolare di uno stabilimento balneare

Avvertimento con una bomba
La donna è anche presidente di un’associazione che gestisce il canile municipale. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri

Misterioso episodio l’altra se-
ra in via per Castelforte, a Mintur-
no, dove un ordigno è esploso nei
pressi di un muro di recinzione
della casa di Rosaria Izzo, 54enne
imprenditrice. E’ contitolare di
unostabilimento balneareaScau-
ri e gestisce, con la sua associazio-
ne, il canile municipaledi Mintur-
no. Una vicenda ancora tutta da
chiarire, in quanto gli autori del
gesto hannofatto esplodereun or-
digno artigianale, di media capa-
cità deflagrante, che ha causato il
danneggiamento del muro in pie-
tra secca che delimita la strada
della stessa proprietà. Poco prima
della mezzanotte di sabato sera,
alcuni abitanti della zona hanno
udito un forte scoppio ed hanno
notato che il muro della strada
aveva subito dei danni. Sul caso in-
dagano i carabinieri.
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Il bandito travestito da esule
Fine della latitanza Cesare Battisti, 64enne di Sermoneta, arrestato in Bolivia e già in
viaggio per l’estradizione in Italia. Accusato di quattro omicidi, deve scontare due erga sto l i

Pagine 2 e 3

Urbanistica Dopo la variante in Q3 il Pd solleva il caso del Meccanografico

Altre cubature in arrivo
Interrogati sindaco e assessore sull’ipotesi di un nuovo centro commerciale
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Occhiali scuri e jeans
La latitanza
di Cesare Battisti
finisce in Bolivia
La cattura ieri mattina. In Italia è stato condannato a due ergastoli
Oggi sarà estradato e arriverà nel pomeriggio a Ciampino
Le reazioni del premier Conte e del figlio del gioielliere Torreggiani

L
a sua latitanza è finita
in Bolivia. Lo hanno
arrestato mentre era
a piedi lungo una stra-

da di Santa Cruz de La Sierra,
in tasca aveva pochi spiccioli,
meno di due dollari e dei do-
cumenti di identità rilasciati
in Brasile. Occhiali da sole,
jeans e pizzetto, Cesare Batti-
sti sembrava un passante co-
me tanti, quando si è trovato
di fronte i poliziotti ha rispo-
sto in portoghese e non ha op-
posto resistenza.

La cattura è stata una opera-
zione congiunta e hanno parte-
cipato sia agenti italiani che
sudamericani. In base ai ri-
scontri degli investigatori, l’ex
terrorista era in Bolivia da di-
versi giorni e l’ultima localiz-
zazione prima dell’arresto, ri-
saliva a due o tre giorni fa
quando si trovava nei dintorni
dell’aeroporto di La Paz. Un si-
stema molto sofisticato di con-
trollo ha permesso di localizza-
re tre telefonini e poi tablet e
personal computer intestati a
prestanome che hanno per-
messo di monitorare gli spo-
stamenti dell’ex terrorista. Se-
condo il capo dell’a n t i t e r r o r i-
smo Lamberto Giannini, «C’è
stata un rete di protezione che
lo ha aiutato e sulla quale stia-
mo facendo accertamenti. Fa-
re i latitanti, implica una serie
di spostamenti e contatti, la
nostra presenza assidua sul
territorio e il monitoraggio co-
stante ci ha consentito di rin-
tracciarlo e di stargli addos-
so».

La notizia dell’arresto di
Battisti è stata accolta con
gioia dai familiari delle vitti-

me. Alberto Torregiani, figlio
del gioielliere ucciso il 16 feb-
braio 1979 dai Pac, nel corso di
una sparatoria in cui rimase
colpito e paralizzato, ha di-
chiarato: «Penso che mio pa-
dre, il padre di Sabbadin e il

La cattura è stata
una operazione congiunta

e hanno partecipato sia agenti
italiani che sudamericani

Accertamenti in corso
sulla rete di protezione

63
l Sono gli anni
di Cesare
B attisti.
Le indagini
vanno avanti
sulla «rete di
p rot ez i o n e »
che lo ha
aiutato. I legali
b ra s i l i a n i
dell’ex
terrorist a ,
infine, si
chiamano
fuori: «E' in
Bolivia, non
pos siamo
agire. Ci
auguriamo che
i diritti
fondament ali
del nostro
cliente siano
t u t e l at i » .

C e s a re
B a tt i s t i
dopo
l’a r re s to
av ve nu to
s a b a to
alle ore 22
i ta l i a n e
in Bolivia

La cLa catturatturaa

fratello di Campagna, dopo 40
anni possano finalmente ripo-
sare in pace».

L’ex terrorista italiano era ri-
cercato da metà dicembre,
quando aveva fatto perdere le
sue tracce dopo che un giudice
federale brasiliano aveva
emesso un ordine di cattura
nei suoi confronti. Oggi pome-
riggio arriverà in Italia all’a e-
roporto di Ciampino e sarà tra-
sferito nel carcere di Rebibbia.
l A .B.
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Dalle rapine alla rivolta
Così nasce un falso mito
La storia Dai primi colpi a Frascati e Monticchio fino alla clamorosa
evasione dal carcere di Frosinone. Gli anni di piombo e la latitanza

D
opo Michele Pezza, il
brigante meglio cono-
sciuto come Frà Diavo-
lo, il delinquente più fa-

moso del territorio pontino è si-
curamente Cesare Battisti.

Il brigante di Itri, vissuto tra il
1771 e il 1806, si dette alla macchia
giovanissimo dopo aver compiu-
to due omicidi, e trascorsi diversi
anni seminando il terrore in Ter-
ra di Lavoro, cercò di rifarsi una
vita arruolandosi nell’esercito
napoletano, fino a conquistare il
titolo di colonnello di fanteria.

Cesare Battisti, latitante per
sottrarsi alla detenzione dopo le
prime condanne per rapina, ave-
va cercato riparo e una nuova
verginità nelle file delle organiz-
zazioni armate di estrema sini-
stra, prima i Pac e poi Prima Li-
nea. È stato quello, a detta dello
stesso Battisti, il suo errore più
grave, perché fu proprio un pen-
tito dei Pac, Proletari Armati per
il Comunismo, ad attribuirgli la
paternità di diversi omicidi che
gli sono valsi due condanne al-
l’ergastolo.

Nato a Cisterna nel 1954 ma
vissuto fino a 23 anni a Sermone-
ta, dove risiedeva con la famiglia
in via Folletto, Cesare Battisti fre-
quenta da ragazzo gli ambienti
della gioventù comunista, si
iscrive al Liceo Classico che ab-
bandona prima ancora di conclu-
dere il Ginnasio, e dà libero sfogo
alla sua prorompente vitalità: nel
1972, ancora minorenne, viene
arrestato per la prima volta per-
ché ritenuto responsabile di con-
corso in una rapina a Frascati.
Due anni dopo viene nuovamen-
te arrestato per un sequestro di
persona a Sabaudia. Finisce die-
tro le sbarre per la terza volta du-
rante il servizio militare, per ag-

gressione ad un sottufficiale. E’ il
1977, e nel carcere di Udine Cesa-
re Battisti familiarizza con Arri-
go Cavallina, allora ideologo dei
Pac, formazione della quale en-
trerà a far parte poco più avanti,
dopo essere rientrato a Sermone-
ta, aver frequentato qualche vol-
ta Villa Flora, la clinica psichia-
trica dismessa di via degli Osci a
Latina e occupata da gruppi di
giovani proletari del capoluogo,
e dopo aver messo a segno una
rapina nell’ufficio postale di
Monticchio. Per quella rapina
viene colpito da un ordine di cat-
tura emesso il 10 marzo 1978 dal-
la Procura della Repubblica di
Latina. La provincia gli sta ormai
stretta e Battisti se ne va a Mila-
no, dove entra ufficialmente a far
parte dei Proletari Armati per il
Comunismo, e soltanto un anno
dopo viene colpito da un manda-
to di cattura per partecipazione a
banda armata. E’ il gennaio del
1980. Qualche mese dopo viene
arrestato e finisce nel carcere di
Frosinone, da dove riesce ad eva-
dere nell’ottobre del 1981 grazie
ad un’azione clamorosa posta in
essere da due suoi compagni tra-
vestiti da carabinieri che riesco-
no ad entrare nel penitenziario e
ad uscirne con lui senza sparare
un solo colpo. Dopo l’evasione
Battisti ripara in Francia.

Nel frattempo uno dei suoi
compagni dei Pac, Pietro Mutti,
trasmigrato in Prima Linea, vie-
ne arrestato e si pente: sarà lui a
parlare di Cesare Battisti attri-
buendogli la responsabilità di di-
versi omicidi, Sabbadin, Santoro
e Campagna, e il concorso mora-
le nell’omicidio del gioielliere
Torregiani. Si tratta di omicidi
compiuti nel nord Italia tra il
1978 e il 1979. Le sentenze defini-

LONTANO
DA CASA

Non è mai
riuscito a
rivedere i
genitori, morti
negli anni della
sua latitanza tra
la Francia e il
Sudameric a.
Oggi a
S ermonet a
rimane uno dei
fratelli di Cesare
Battisti, l’ormai
ott antenne
Vincenzo, che
inter vistato
qualche
settimana fa
dall’agenzia
Adn-Kronos si è
limitato a riferire
di presunte
torture subite
dal fratello
durante i periodi
di carcerazione
e che forse non è
tutta sua la
responsabilit à
dei delitti che gli
sono stati
attribuiti e per i
quali adesso
dovrà scontare
l’e rg a st o l o.

tive per quei fatti valgono a Cesa-
re Battisti due condanne all’erga-
stolo e altri 25 anni di carcere per
diversi reati, parte dei quali già
prescritti. Sono prossimi alla
prescrizione, 2021 e 2023, anche i
reati contestati a Battisti per gli
omicidi Torregiani e Sabbadin,
ma non ci sarà mai prescrizione
per gli ergastoli relativi agli omi-
cidi dell’agente di polizia peni-
tenziaria Antonio Santoro e del-
l’agente della Digos Andrea
Campagna.

Durante gli anni trascorsi in
Francia e poi in Sudamerica, Ce-
sare Battisti ha sempre negato di
aver commesso quegli omicidi, e
sostenuto la tesi di essere rima-
sto vittima della caccia alle stre-
ghe scatenatasi in Italia durante
i cosiddetti «anni di piombo».
Non ha mai negato di essere sta-
to amico del suo accusatore Pie-
tro Mutti, ma ha sempre sostenu-
to che Mutti sarebbe stato co-
stretto dagli inquirenti di allora a
fare il suo nome.

La sua esperienza di giallista
in Francia e l’amicizia con alcuni
influenti intellettuali parigini in-
crociati nei panni di rifugiato po-
litico, gli è valsa in qualche modo
la patente di esule e di persegui-
tato politico, e la solidarietà di di-
versi intellettuali italiani. Ma la
distanza tra Cesare Battisti e i
protagonisti degli «anni di
piombo» in Italia è sempre ap-
parsa incolmabile: il rapinatore
di provincia «infiltrato» nell’e-
stremismo di sinistra per scrol-
larsi di dosso l’abito del bandito,
non è mai stato ben visto dai de-
tenuti «politici» che hanno scon-
tato lunghe pene in carcere senza
cercare il sostegno dell’intelli-
ghenzia radical chic.l

Alessandro Panigutti

La cLa catturatturaa

Sorpreso
mentre
camminava
Le indagini
l È stato individuato da agenti
dell’Aise e dell’Interpol a
Santa Cruz, che non l’hanno
mai perso di vista. La sua fuga
era stata pianificata da mesi e
da giorni gli 007 avevano
individuato il rifugio

Una fuga pianificata

Una vita trascorsa ad evitare il carcee
Adesso si spalancano le porte di due ergastoli

per il bandito più famoso dell’agro pontino

06
GIUGNO
1978
Viene ucciso a
Udine il
maresciallo del
Corpo degli
agenti di
c u sto d i a
A nto n i o
S a nto ro.

16
FEBBRAIO
1979
A MIlano viene
asasinato il
g i o i e l l i e re
Pierluigi
Torregiani. Un
mese prima
To r re g i a n i
aveva ucciso
un rapinatore
durante una
tentata rapina
in un ristorante.

16
FEBBRAIO
1979
Tre ore dopo
l’omicidio
To r re g i a n i ,
viene ucciso il
macellaio Lino
Sabbadin,
militante del
Msi che si era
opposto al
tentativo di
rapina nel suo
n e g oz i o
uccidendo uno
dei rapinatori.

19
APRILE 1979
L’agente della
Digos Andrea
Campagna
viene ucciso a
M i l a n o.
L’omicidio
viene
rivendicato dai
Pac che
definiscono la
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Paola Villa
Sindaca di Formia

Le soluzioni offerte
dalla pubblica

a m m i n i st ra z i o n e
furono definite

dall’istituto inadeguate

Inps, la verità sul trasferimento
Il caso E’ scoppiata la polemica sulla chiusura dell’ufficio di Formia. Il sindaco Paola Villa racconta come sono andate le cose
«Era una trattativa che andava avanti da tempo. Oggi è stata la conclusione di un iter. Dall’opposizione solo bieco campanilismo»

L’ex sede
del Tribunale
di Gaeta

C R O N ACA

Furto in una casa
a Sant’Agos tino
B o tti n o
da 500 euro

GAETA

Un televisore e un portafo-
gli. Questo il bottino, che am-
monta a circa 500 euro, del fur-
to commesso ai danni di una
abitazione ad uso del persona-
le di un noto ristorante in zona
Sant’Agostino a Gaeta.
I malviventi, approfittando
della distrazione dei proprie-
tari e del personale intenti a la-
vorare nel locale, sono entrati
nell’abitazione a quanto pare
non forzando nulla secondo i
carabinieri giunti immediata-
mente sul posto.

Sembra infatti che siano en-
trati da una finestra lasciata
semi aperta.
Solo tanta paura una volta sco-
perto il fatto da parte dei pro-
prietari: «per un nulla ci siamo
ritrovati i ladri in casa. Questa
casa è un appoggio per noi
quindi non hanno trovato nul-
la» ha dichiarato il proprieta-
rio.
Non si sa se abbiano commesso
altri furti in altre abitazioni in
zona, chiuse durante in perio-
do invernale.l F. I .

L’Inps

FORMIA

E’ scoppiata la polemica sul
trasferimento degli uffici dell’In-
ps all’ex tribunale di Gaeta. Sul
caso è intervenuta la sindaca del
ComunediFormia, PaolaVilla, la
quale ha voluto subito fare chia-
rezza e ricostruire i fatti come so-
no andati.

«Il trasferimento risale ad una
trattativa tra il comune di Gaeta e
lo stesso ufficiodurante lagestio-
ne commissariale di Formia ed
inoltre si tratta di una partita che
si è giocata e finita, fuori tempo
massimo, già ormai negli anni
precedenti quando l’INPS bandí
una manifestazione di interesse
per locali da porre in locazione,
con dimensioni adeguate sul ter-
ritorio formiano ed andò deserta
per mancanza proprio di locali
privati e pubblici con quella tipo-
logia».

L’amministrazione all’epoca
cercò di porre rimedio proponen-
do possibili soluzioni, definite
dall’Inps inadeguate, fra i quali
locali privati di Vindicio ex Asl o
l’ex Pastificio Paone.

«Gaeta propose i locali pubbli-
ci rimasti vuoti da quando perse
la sede del tribunale, reale depau-
peramento del nostro territorio -
ha sottolineato Villa -, che ha vi-
sto purtroppo buona parte della
politica silente, anche quella che
oggi, per puro campanilismo urla
allo spostamento di un ufficio In-
ps, tra due città limitrofe». Dun-
que si tratta di un trasferimento
già in itinere da tempo e che oggi
è stato formalizzato da un con-
tratto. La prima cittadina eviden-
zia l’uso strumentale di questa
notizia da parte di alcuni consi-
glieri, gli stessi ex amministrato-
ri la cui voce non si è proprio sen-
tita quando sempre durante la
gestione commissariale Formia
perdeva il suo «leggittimo» po-
sto tra i consiglieri del parco Ri-
viera di Ulisse, «ma lì si stava in
campagna elettorale e alzare la
voce ed evidenziare ciò che stava
avvenendo, come ha fatto la sot-
toscritta, poteva destabilizzare
uno o più partiti che stava soste-
nendo l’altro candidato sindaco.

Inviterei costoro a smettere di
lanciarsi in accuse becere ed evi-
denziare tutto ciò che è stato già

scritto di negativo nel tempo pas-
sato e proiettarsi nel collaborare
fattivamente a riprogettare una
città e un territorio che possa es-
sere reso di nuovo appetibile, an-
che in un’ottica di vera e proficua
politica comprensoriale. Noi ci
stiamo già lavorando e ci stiamo
lavorando sul serio, con atti con-
creti, come delibere di Consiglio
comunale, e siamo perfettamen-
te coscienti che il lavoro sarà lun-
go e che vi saranno ancora conse-
guenze negative frutto di politi-
che territoriali inesistenti o sba-
gliate o semplicemente non por-
tate a termine anche da quelli che

oggi continuano ad accusare. Ora
è il tempo di costruire, ora biso-
gna lavorare tutti, è evidente che
qualcuno vuole solo continuare
ad offendere, denigrando con il
suo modo di fare, non tanto il sin-
daco, ma la città di Formia». E
conclude: «Sono convinta invece
che c’è un’altra parte dell’opposi-
zione che vuole, pur non condivi-
dendo tutto, partecipare alla ri-
nascita della nostra città. Sì va
avanti, lasciando indietro chi si
affida solo alle offese, dimenti-
cando di essere stato negli anni
addietro anche lui artefice di tut-
to questo».l

La zona dove è avvenuto il furto
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Formia l M i nt u r n o

La zona del Parco
Recillo sarà

riqualificata con
potenziamento dei
giochi per bambini

Una pista ciclabile
sul lungomare di Scauri
Il fatto Il Comune sta lavorando per mettere a punto il progetto
Saranno realizzate delle postazioni di sosta/scambio per le bici

MINTURNO

L’Amministrazione comu-
nale di Minturno intende rea-
lizzare due chilometri di pista
ciclabile sul lungomare. Lo ha
ribadito il sindaco di Mintur-
no, Gerardo Stefanelli, il quale
ha sottolineato che il Comune
sta lavorando per mettere a
punto un progetto che faceva
parte del programma elettora-
le della sua maggioranza. Va
subito detto che il tratto inte-
ressato va dal lido Vascello fino
alla piazza di Monte d’Argento,
che, come è noto, sarà sottopo-
sta a restyling. «Cerchiamo- ha
affermato il primo cittadino- di
tenere insieme la volontà di
realizzare una ciclovia, con la
necessità di garantire, comun-
que, lo stesso numero di posti
auto presenti oggi, e di assicu-
rare la fluidità del traffico vei-
colare. Per questo opereremo
nel tratto di lungomare paral-
lelo a via Cristoforo Colombo,
garantendo un unico senso di
marcia (ovviamente alternato)
su ambedue le strade. In più, al-
l’inizio ed alla fine della pista
ciclabile, cercheremo di realiz-
zare delle postazioni di so-
sta/scambio per le bici e di rica-
rica per quelle elettriche». La
progettazione dovrebbe essere
chiusa entro la fine di questa
settimana, in modo da poter
poi partecipare al bando regio-
nale che prevede lo stanzia-
mento di fondi per le piste ci-
clabili. Lo stesso Stefanelli ha
poi pubblicato sul suo profilo
facebook una immagine indi-
cativa di quello che potrebbe
essere realizzato. Si tratta ov-
viamente di una bozza, che da
l’idea di quella che potrà essere
il lungomare, una volta realiz-
zato il progetto. E’ chiaro che la
novità genererà sicuramente il
partito dei favorevoli ed anche
di quelli contrari, ma l’A m m i-
nistrazione tira dritto e vuole
portare a termine questo suo
piano, che, tra l’altro, rientra in
una più ampia sistemazione
della zona interessata. «Un
progetto- ha proseguito il sin-
daco minturnese- che conta sul

rifacimento della sede stradale
e della viabilità pedonale, sul-
l’istituzione del senso unico sul
lungomare e zona 30 su via Co-
lombo. E’ prevista la sistema-
zione dell’asfalto e della pub-
blica illuminazione delle tra-
verse che dalla Colombo porta-
no al lungomare; la sistemazio-
ne delle aree di sosta adiacenti
alla sede stradale di via Cristo-
foro Colombo; la realizzazione
di una piazza con annessa area
giochi tra i due chioschi pre-
senti sotto il Monte d’Argento;
la realizzazione di un’area fit-
ness nella zona del Parco Recil-
lo dove si trova la fontana cir-
colare. Questa stessa area sarà
riqualificata con potenziamen-

to dei giochi per bambini e la
zona pic-nic. Credo che, al ter-
mine di questi interventi, avre-
mo reso più bella e più funzio-
nale, quella che oggi è la parte
del lungomare un po’ più tra-
scurata. Sono convinto- ha con-
cluso- la massima autorità del
Comune aurunco- che renden-
do tutto più bello, andremo a
riqualificare anche alcuni ‘r e s i-
dui’ di turismo non troppo en-
tusiasmante, e faremo felici
quei turisti che amano venire
in quella zona del nostro pae-
se». Ed ora non ci resta che at-
tendere la presentazione del
progetto e l’eventuale finanzia-
mento da parte della Regione
Lazio.l G .C. La bozza della pista ciclabile da realizzare sul lungomare di Scauri

“Nata per te”
Il libro di
Me rc a d a nte
e Trapanese

FORMIA

Martedì alle ore 18 alla Bi-
blioteca Filippo Testa di For-
mia la presentazione del li-
bro “Nata per te” (Einaudi,
2018) con gli autori Luca
Mercadante e Luca Trapane-
se promossa dall’associazio-
ne culturale Fuori Quadro
con il patrocinio e la collabo-
razione dell’assessorato alla
cultura del Comune di For-
mia.

Una bambina che aspetta-
va solo di essere accolta. Un
quarantenne single, Luca
Trapanese, pronto a pren-
derla con sé. La storia di un’a-
dozione che ha commosso l’I-
talia intera, che continua a
far parlare, discutere, scrive-
re, raccontata insieme a un
altro padre, Luca Trapanese,
che fatica a comprenderne le
ragioni. Una riflessione dol-
ce e incandescente sulla pa-
ternità. Il libro: Alba ha la
sindrome di Down e appena
nata è stata lasciata in ospe-
dale. Trenta famiglie l'hanno
rifiutata prima che il tribu-
nale decidesse di affidarla a
Luca Trapanese. Gay, cattoli-
co praticante, impegnato nel
sociale: con lui è stato inau-
gurato il registro degli affidi
previsti dalla legge per i sin-
gle. Ma Luca non è spaventa-
to. Di battaglie ne ha combat-
tute tante, conosce il dolore e
ha imparato a trasformarlo,
abbattendo muri e costruen-
do spazi di solidarietà. Il suo
non è un gesto caritatevole:
vuole semplicemente una fa-
miglia. l
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Il concerto mercoledì a Latina

Montecalvo e “Quelli che” al Bivio
l Con Andrea Montecalvo, Antonio
Zirilli e Damiano Minucci, formidabili
musicisti della band di Joe D’Urso, i
ritmi sfrenati del Rock dal vivo
tornano protagonisti al Bivio di

Latina, in Via Neghelli. In concerto
mercoledì sera nel giovane locale di
Erasmo Berti, la formazione di “Quelli
c h e. . . ”accoglierà Tonino Mirabella,
Line Masithela e Carlo Jaccarino.

Periferie Q... ulturali: una società a quattro zampe

LATINA / SOCIALE
FRANCESCA PETRARCA

Prosegue la rassegna “P e r i-
ferie Q...ulturali” che da settem-
bre scorso anima il quartiere
Q4. Questo pomeriggio presso il
Centro Lestrella (dalle ore 17,
sopra la Farmacia degli Spezia-
li) la dottoressa Maria Luigia
Ferdinandi (medico veterina-
rio) e Augusto Montelli (istrut-
tore cinofilo) tratteranno un te-
ma che riguarda tutti i posses-

sori di cani: “Il Cittadino a 4
Zampe”. Il rapporto uomo-cane
è gradualmente cambiato nel
corso dei secoli, un legame sem-
pre molto profondo, ma con
connotazioni diverse man ma-
no che si è evoluto: predomi-
nanza-sottomissione all’inizio
(basato sull’utilità dell’animale,
caccia e guardia), quasi esclusi-
vamente amicizia e affetto al
giorno d’oggi, tanto che il cane è
considerato un vero e proprio
membro della famiglia. Il
“BC4Z” (Buon Cittadino a 4
Zampe) è un progetto culturale
promosso dalla Ficss insieme
alla Lega Nazionale per la Dife-
sa del Cane e alla Sisca, con il
patrocinio del Ministero del La-

Mauro Caporiccio “Persona dell’An n o”
Una penna che ha sceneggiato il tempo
Fondi Il giornalista e autore televisivo vince il Premio conferito dalla Pro Loco
Il Castello Caetani ha ospitato la consegna “in musica” del riconoscimento

LA SESTA EDIZIONE

Esaminate e archiviate diver-
se risme di giudizi popolari, Piaz-
za Matteotti ha accolto “gaudio
magno” la fumata bianca per la
Persona dell’Anno 2018. A con-
quistare il riconoscimento, asse-
gnato dalla Pro Loco di Fondi, è
stato,per la sesta edizione,Mauro
Caporiccio, autoree consulentedi
Rai - Radiotelevisione Italiana,
sceneggiatore e giornalista fonda-
no, classe ‘63, laureato in Scienze
Politiche all’Università di Siena.

La premiazione è avvenuta sa-
bato sera al Castello Caetani, alla
presenza del vice sindaco Benia-
mino Maschietto, del vice presi-
dente della Provincia di Latina
Vincenzo Carnevale, della consi-
gliera della XXII Comunità Mon-
tana Sandra Cima e del presidente
della Pro Loco, Gaetano Orticelli.
«Ai giovani dico di leggere molto –
ha commentato il vincitore – per
scrivere bene e con verità. Io ho
avuto come primi maestri Dario
Lo Sordo ed Emidio Quadrino».

La motivazione
“Prima di iniziare la sua carriera
di sceneggiatore, è stato inviato e
autore di programmi di grande
popolarità della Rai, tra cui ‘I fatti
vostri’, ‘Ricominciare’, ‘La vita in
diretta’, ‘Uno mattina’, affiancan-
do personaggi come Bisiach, di
Mare, Cucuzza, Giurato, Giletti,
Dalla Chiesa, Guardì, D’Eusanio.

Grazie a queste trasmissioni ha
iniziato la ricerca di storie vere da
trasferire nel formato fiction, fir-
mando soggetti e sceneggiature di
grandi successi andati in onda
sulla rete ammiraglia della Rai co-
me ‘Al di là delle frontiere’, regia
di Maurizio Zaccaro, e ‘Il figlio
della luna’, regia di Gianfranco Al-
bano, Premio al Miglior film nel

2008 al Festival internazionale
della tvdi Montecarloe alFestival
della produzione televisiva di
Shangai.

Negli ultimi anni Caporiccio ha
continuato a realizzare in veste di
autore programmi di approfondi-
mento delle tre reti Rai: ‘Enigma’
con Corrado Augias, ‘Petrolio’con
Duilio Giammaria, la serie di do-
cufilm sulla lotta alla mafia ‘Cose
nostre’, e sull’Italia da salvare
‘Fuori luogo’, condotto da Mario
Tozzi. Alternando a questa attivi-
tà quella di sceneggiatore, ha
scritto importanti produzioni di
Rai Fiction. Tra queste, le biogra-
fie ‘La farfalla granata’ sulla vita
del calciatore del Torino Paolo
Meroni e ‘Mister Ignis’sulla storia

dell’industriale-operaio Giovan-
ni Borghi. Nel 2018 ha scritto il
soggetto e la sceneggiatura del
film ‘I nostri figli’, tratto dalla sto-
ria veradegli orfani diuna vittima
di femminicidio, prodotto da Rai
Fiction e 11 Marzo Film e andato
in onda su RaiUno il 6 dicembre,
con uno share del 24,50 per cento,
pari a 5 milioni e 600 mila tele-
spettatori”.

La kermesse ha visto ospiti Ma-
ria diBiasio, DarioMicci, Marilisa
Priftuli e Simone Salvatori del-
l’Accademia Moysa, con una pia-
cevole performance “lirico-pop”,
e il secondo finalistadel concorso,
Alessio Saccoccio, ideatore di
“Idroluppolo”, tra lemigliori start
up innovative dell’anno.l

Oggi al Centro Lestrella
si parla di cittadini e cani
con Ferdinandi e Montelli

Maria Luigia
Fe rd i n a n d i
medico veterinario
Con l’istr uttore
cinofilo Montelli
discuterà a Latina
del valore sociale
assunto dai cani
in una comunità

mi cani che vivono in città) ver-
so i doveri civici e dunque una
buona convivenza tra tutti.

Prima di potersi definire
“buon cittadino”, l’animale do-
mestico insieme al suo amico
umano deve superare un test in
dieci prove eseguite in condi-
zioni di realtà cittadina, che
vanno dalla passeggiata alle
reazioni ad eventi improvvisi.
Una sorta di percorso educativo
che migliorerà la comunicazio-
ne e modificherà eventuali
comportamenti anomali e ag-
gressivi, evitando così proble-
matiche sociali come l’a b b a n-
dono o le soppressioni, a benefi-
cio non solo del cane ma anche
di tutta la comunità.l

Il presidente
della Pro Loco
Or ticelli ( s i n i s t ra )
e il vincitore
C a p o ri c c i o

Applausi
dalla platea
per Saccoccio:
“I d ro l u p p o l o”
tra le migliori
start up
i n n ovat i ve

Lo spazio polivalente di Via Oberdan
mercoledì apre ai visitatori
lUna mattina per viaggiare a
ritroso nel tempo e riscoprire
il vissuto della “citt à
g i ova n e”tra i memorabilia
della collezione Giannini. È
la proposta del Mug (Museo
Giannini, via Oberdan) di
Latina, che aprirà al pubblico
dalle 9 alle 13 di mercoledì.

Una mattinata al Museo Giannini

Anteprima capitolina al Centro Apollo 11
per il docufilm diretto da Vincenzo Notaro
lPresentata al pubblico di “To r i n o
C i n e a m b i e nt e”,“Clorofilla Film”, Fondi Film
Festival, “Bicinema Padova”,“Green Movie”,
“S a n d a l i a”e“Paesaggi che cambiano”, l’ultima
opera del regista Vincenzo Notaro si appresta a
debuttare nella Capitale. A ospitare la proiezione
di “Ci vuole un fiore” (2017) sarà, alle 21 di stasera, il
Centro Apollo 11 di via Bixio, dove Notaro, assieme
al cineasta pontino Gianfranco Pannone, avrà
l’occasione di raccontare una storia di lotte
cittadine - condivise alcune e altre intime - nel
luogo che l’ha ispirata: Roma, quella del primo orto
urbano nato alla Garbatella, pensosa, lontana dal
caos, che cerca il benessere collettivo contro
u n’amministrazione incapace di affrancarsi da
modelli economici obsoleti, pertanto deleteri.

“Ci vuole un fiore” a Roma

«Per scrivere
con verità
occorre leggere
I miei maestri:
Lo Sordo
e Quadrino»

voro, delle Politiche Sociali, di
Scivac (Società Culturale Italia-
na Veterinari Animali da Com-
pagnia) e Anmi (Associazione
Nazionale Medici Veterinari
Italiani), il cui scopo è quello di

rivalutare il rapporto tra citta-
dini e cani (quest’ultimo da
“problema” divenuto “valore
sociale”) ma soprattutto di re-
sponsabilizzare l’uomo (nella
società attuale ci sono tantissi-
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giallo, o un romanzo-verità di
stampo giornalistico. Dove ti
aggiusti tutte le cose come faceva
Tacito». Tacito, dunque: il quale -
sia detto per inciso - è per
Pennacchi il primo responsabile
della demonizzazione di Nerone.
Se le cose stanno così, dovremmo
concludere che Pennacchi si sia
fatto tentare da esiti di
pirandellismo? Che abbia
rinunciato a quella nozione di
romanzo non debole,
massimalista, che ha sempre
prediletto contro la vanificazione
- marxisticamente borghese, si
potrebbe dire - della verità?
Rispondo senza dubitare:
assolutamente no. Il giallo che
Pennacchi qui si trova a praticare
parrebbe da ricondurre al tipo
che gli storici della letteratura
sono soliti rubricare -
analogamente a quello dei tre
grandi citati - come
problematico: un giallo solo
apparentemente tale, ma
funzionale ad altri obiettivi che
non, appunto, la mera
certificazione finale della
soluzione dell’enigma. A
Pennacchi interessa altro:
esercitare, come di consueto, la
sua disposizione di
scrittore-antropologo e di
autobiografo della nazione. Era
così a proposito dell’epopea
fascista dei Peruzzi
dell’imprescindibile - per capire
la storia del nostro Paese - Canale
Mussolini. Lo è ancora quando,
come qui, si confronta col nostro
oggi. Pennacchi: ovvero lo
scrittore che ha studiato Croce e,
soprattutto, il fondatore
dell’antropologia culturale
italiana Ernesto De Martino.

Il lettore, proprio avviandosi a
godere di questo nuovo e
sorprendente finale, capirà il
perché. l

Lo scrittore
Premio Strega
A n to n i o
Pe n n a c ch i

P
iacevole,
accuratissima e
illuminante la
recensione che
Massimo Onofri,
saggista, critico

letterario, docente e scrittore
viterbese, ha dedicato all’ultimo
romanzo di Antonio Pennacchi,
“Il delitto di Agora” (Mondadori,
2018), e che il 28 dicembre scorso
è stata pubblicata dall’Avvenire,
quotidiano con cui Onofri
collabora assiduamente. La
riproponiamo di seguito.

Il romanzo s’intitola Il delitto
di Agora, con l’accento sulla
maiuscola, e lo pubblica come di
consueto Mondadori, ma è il
sottotitolo, Una nuvola rossa, a
rivelarcene l’eziologia: per
suggerirci che si tratta del libro
uscito nel 1998 con Donzelli,
diventando adesso, però,
qualcosa di molto diverso. Scrive
Antonio Pennacchi nelle Note al
testo: «Vent’anni dopo ne ho
riscritte parte intere, altre le ho
tolte ed altre ancora le ho
aggiunte. Non è quindi una
nuova edizione, ma proprio un
altro libro, a cui ho soprattutto
cambiato il finale». Di che cosa
stiamo parlando? Di un
efferatissimo delitto avvenuto ad
Agora, un paese d’invenzione -
ma nemmeno troppo - dei Monti
Lepini che s’affaccia sull’Agro
Pontino, dove vengono ritrovati
assassinati due fidanzati, il
ventitreenne Emanuele Ferraro e
la diciassettenne Loredana
Proietti: «Lui con 60 coltellate.
Lei con 124. Totale 184». A fare la
macabra scoperta sono il padre
della ragazza e il fratellino di lei,
accompagnati da un amico dei
due giovani, tale Giacinto. Scrive
ancora Pennacchi, sempre in
riferimento al libro del 1998:

«Quello di prima non mi piaceva.
Fermo restando infatti
l’angosciosa suggestione
dell’inconoscibilità del reale - che
avevo assunto bene o male come
tema dall’inizio - non mi pareva
di essere riuscito a dare a tutto il
garbuglio un esito che, sul piano
estetico, rendesse appieno, se
c’era, l’unità organica dell’opera.
Il libro - come si suole dire - non
mi sembrava chiuso». Occorre
aggiungere che alla base di tutto
sta una forte riluttanza, se non
una certa perplessità, dello
scrittore, il quale, all’inizio della
prima parte, nota chiaramente
(con parole che si ritrovano
anche nel romanzo del 1998): «Io
questo libro non lo volevo fare.
Non avevo nessunissima
intenzione di impicciarmi in
questa storia».

Fermiamoci un attimo e
cominciamo a tirare tutti i fili.
Intanto siamo di fronte alla
restituzione d’un fatto di
cronaca: a cui, però, il romanzo è
«solo lontanamente ispirato».
Poi «atti, deposizioni e verbali di
quel delitto», consegnati a
Pennacchi dall’amico Alessandro
Panigutti di LatinaOggi, che
sono i documenti i quali, alla fine,
inducono lo scrittore a
cimentarsi in quell’impresa non
voluta: ma soltanto perché
finalmente convinto - ed è fatto
assai indicativo - dalla loro
naturale «letterarietà», in vista
d’un lavoro che sarà in esclusiva
gloria della letteratura. Infine,
un garbuglio - un gliommero
gaddiano - che non si scioglie:
tale da indurre Pennacchi - per
una «lampadina» che
all’improvviso s’accende in vista
d’una nuova soluzione - a
cambiare addirittura l’originario
finale. Per un’operazione
davvero interessantissima:

quando è vero che, se Pennacchi
si rivolge al genere giallo lo fa, in
un certo senso, per dichiarargli
guerra, senza che ciò limiti
minimamente il talento (e il
gusto) affabulatorio che
conosciamo bene. Una
dichiarazione di guerra come
quella di Gadda, appunto: ma
anche di Dürrenmatt e Sciascia.
Perché - ecco il punto - tale
dichiarazione di guerra è rivolta
da subito alle condizioni stesse di
possibilità della verità, che entro
quel genere letterario, almeno
nelle sue forme canoniche, della
verità ha fatto dogma. Pennacchi
ce lo fa capire con bonaria ironia:
«Henri Pirenne - uno storico -
ammoniva i suoi allievi,
soprattutto i più entusiasti, a non
fidarsi troppo di nessuna
testimonianza». Ed in effetti,
chiamati a deporre, i testimoni si
confondono e contraddicono,
mentre - tra incertezze e
incongruenze, alibi che
traballano - le versioni non
combaciano, per una storia alla
Truman Capote - Pennacchi dixit
- in vista d’«un gigantesco effetto
Rashomon». C’è forse un modo
più efficace di mettere sotto
scacco la verità, che nei romanzi
nasce dialogica e si costituisce
come polifonica, se non
provando a problematizzare la
credibilità dei punti di vista?

La dichiarazione di guerra di
Pennacchi al romanzo giallo
insomma, man mano che
procede l’indagine, sta proprio
qui, nella decostruzione del
concetto di testimonianza: tanto
più inattendibile, quanto più i
testimoni s’accalcano numerosi
negli uffici di polizia. Ecco:
«Come fai a ricostruire come è
andata? E a ricostruirlo,
soprattutto, in modo che il lettore
ci creda? Dovresti fare solo un

“Lo scrittore
rivisit a
un suo libro
uscito nel ‘98
con Donzelli
c ambiandone
il finale”

Pennacchi, nuvole di un’altra Agora
Editoria Il critico Massimo Onofri racconta per “Av v e n i r e” l’ultima opera del Premio Strega
“Più che una polemica sul ‘g i a l l o’ la sua è, ancora una volta, un’autobiografia della nazione”

Carta d’identità

Massimo Onofri
si è laureato
in filosofia morale
all’U n i ve rs i tà
“La Sapienza”
di Roma,
dove nel 1994
ha ottenuto il titolo
di dottore di ricerca
in Italianistica.
Insegna
Letteratura Italiana
Co n te m p o ra n e a
all’U n i ve rs i tà
di Sassari
e collabora
con “Av ve n i re”,
“Il Sole-24 Ore”,
“L’Indice dei Libri
del Mese”, “N u ov i
A rg o m e n t i ”.
Tra i numerosi
saggi pubblicati
fi g u ra n o
“Storia di Sciascia”,
“La ragione in
contumacia.
La critica militante
ai tempi del
fo n d a m e n ta l i s m o”,
“Re c e n s i re.
Istruzioni per l’u s o”
“Il suicidio
del socialismo.
Inchiesta su
Pe l l i z z a
da Volpedo”,
“L’epopea infranta.
Retor ica
e antiretorica
per Garibaldi”.

CULTURA & TEMPO LIBERO
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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

14
GENNAIO

G A E TA
Con gli occhi del gusto Debutta nel
Golfo pontino, in Piazza della Libertà fi-
no al 17 gennaio, la rassegna nazionale
“Gli Occhi del Gusto”, concorso rivolto
agli Istituti Alberghieri a indirizzo “Eno -
g a st ro n o m i a” organizzato dall’I st i t u to
“Angelo Celletti” di Formia nell’a m b i to
della più ampia manifestazione “Scul -
ture e fornelli”. L’evento vedrà coinvolti
sedici Istituti italiani, chiamati a misu-
rarsi con prove di cucina che spazie-
ranno dalla realizzazione di ricette a
scelta all’allestimento di buffet sceno-
grafici. Per maggiori informazioni ed
eventuali iscrizioni: 0771715152
L ATINA
Periferie Q... ulturali Torna la rasse-
gna culturale targata La Domus ad al-
lietare il pomeriggio del Centro Le-
strella, in Q4. Alle ore 17 , “Pe r i fe r i e
Q. . .u l t u ra l i ” proporrà “Il Cittadino a
quattro zampe” , a cura della dottores-
sa Maria Luigia Ferdinandi (medico ve-
terinario ) e di Augusto Montelli (istrut-
tore cinofilo), un incontro rivolto a tutti
gli amanti dei cani affinché imparino a
renderli simpatici e gradevoli a tutta la
comunità. Ingresso libero e gratuito

M A RT E D Ì

15
GENNAIO

FO R M I A
Presentazione “Nata per te” Alle 18,
alla Biblioteca Filippo Testa, avrà luogo
la presentazione del libro “Nata per te”
(Einaudi, 2018) con gli autori Luca
Mercadante e Luca Trapanese, pro-
mossa dall’associazione Fuori Quadro
con il patrocinio e la collaborazione
dell’assessorato alla cultura del Co-
mune di Formia. Ingresso libero
Il cinema di Umberto Lenzi Il proiet-
tore di Via Maiorino, 31, torna ad accen-
dersi per il terzo appuntamento della
rassegna “Le luci del disordine”. Alle
ore 20.45 ci si ritrova nella sala formia-
na per riscoprire un’opera storica del
maestro massetano Umberto Lenzi:
“Gatti rossi in un labirinto di vetro” (Ita -
lia/Spagna, 1975) con Martine Bro-
chard e John Richardson protagonisti
L ATINA
Introduzione alla fotografia Sarà il
Sottoscala9, al civico 134 di Via Isonzo,
ad accogliere un nuovo “Corso di intro-
duzione alla Fotografia” del talentuoso
collettivo Pointofview, rivolto a chiun-
que nutra il desiderio di imparare ad
utilizzare correttamente una Reflex.
Dalle ore 18 in poi, si partirà da nozioni
basilari - le funzioni dello strumento, le
regole di composizione - per arrivare,
successivamente a cimentarsi anche
in uscite fotografiche. Per informazioni
e costi: www.pointofviewlt.com, pof-
vlt@gmail.com, 3313511209

MERCOLEDÌ

16
GENNAIO

L ATINA
Una mattinata al Mug Il Museo Gian-
nini (Mug) apre i suoi spazi al pubblico,
in Via Oberdan, dalle ore 09.30 alle 13,
per una mattinata di visite guidate in
collaborazione con Il Sentiero Travel.
Sarà un’opportunità non solo per co-
noscere preziosità e “m e m o ra b i l i a” cu -
stodite nella collezione Giannini, ma
anche per conoscere da un altro punto
di vista (quello dell’antiquario con la
passione della meccanica) il passato
della città. Per maggiori informazioni:
info@sentiero.eu, 3450794416
VELLETRI
Falò di Sant’A nto n i o Il falò è parte di
un rituale di purificazione e di consa-
crazione. In molte regioni dell’Eu ro p a
continentale, viene fatto tradizional-
mente in occasione di alcune feste re-
ligiose cristiane, come il 16 gennaio (vi-
gilia della ricorrenza di Sant’A nto n i o
Abate), il Sabato santo, l’8 maggio (so-
lennità dell’Apparizione di San Michele
Arcangelo sul Monte Gargano), il 24
giugno (che è, per i cattolici, la solenni-
tà di San Giovanni Battista). Questi riti
sono spesso messi in correlazione
con precedenti riti pagani; è tuttavia
difficile stabilire quanto effettivamente
derivi da pratiche precristiane e quan-
to dipenda dal valore simbolico che il
fuoco riveste di per sé. Presso l’azien -

da agrituristica La Capanna (Via Casa-
le di Malatesta, 14) a partire dalle 20
brucerà il falò di Sant’A nto n i o

G I OV E D Ì

17
GENNAIO

L ATINA
Seminario Latte Art: Elly e Dash Se -
minario sulla “latte art” con due ospiti
internazionali: Dash & Elly, direttamen-
te dalla Corea. Un corso della durata di
quattro ore in cui i partecipanti saranno
guidati alla scoperta delle migliori tec-
niche della latte art. Il seminario, suddi-
viso in due sessioni giornaliere (dalle 9
alle 13 o dalle 14 alle 18) prevede una
parte collettiva e una “one to one” con i
campioni. Iniziativa a numero chiuso
che si svolgerà presso Coffee Acca-
demy Lazio (Via Capraria, 7/9). Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, te-
lefonare allo 0773258865
Gli artigiani del vino di Roma si rac-
cont ano Riprendono le attività della
Delegazione Italiana Sommelier con
una serata dedicata ai vini di Roma in-
sieme ai produttori, uomini che difen-
dono i territori, a volte troppo vicini al
contesto urbano. Storie antiche e sto-
rie fatte di modernità, vini di tradizione
e nuove scelte enologiche saranno
passati in rassegna per mostrare la po-
tenzialità di un’area geografica (quella
di Roma) ancora tutta da sfruttare. Tra
gli ospiti, i produttori Antonio Cosmi
per Casale Certosa (Santa Palomba),
Damiano Ciolli per l’omonima azienda
(Olevano Romano), Luigi De Santis per
l’Azienda De Santis (Frascati), Silvia
Brannetti per l’Azienda Riserva della
Cascina (Ciampino). L’incontro si terrà
presso il Park Hotel (via Monti Lepini,
25) a partire dalle ore 20
“Quelli che...” al Bivio Tutto è pronto
per il concerto di Andrea Montecalvo,
Antonio Zirilli e Damiano Minucci (i tre
componenti della band di Joe D’Urs o),
in arte “Quelli che...”, per la prima volta
al Bivio di Via Neghelli. A partire dalle
22, a colpi di finissimo Rock internazio-
nale, si esibiranno con Carlo Jaccarino
alla batteria, Tonino Mirabella e Line

Masithela. Infoline: 3334883256
PRIVERNO
Spettacolo “In nome del padre” Ter -
zultimo appuntamento con la stagione
di prosa “Tutto il mondo è teatro”, diret-
ta da Titta Ceccano e Julia Borretti.
Mario Perrotta firma, dirige e interpre-
ta, alle ore 21, la pièce “In nome del pa-
d re”, primo capitolo della trilogia “In no-
me del padre, della madre, dei figli, con
la collaborazione di Paola Roscioli, i
costumi di Sabrina Beretta e la presti-
giosa consulenza drammaturgica di
Massimo Recalcati. Info: 3271657348
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L ATINA
Rebel Jazz Saranno Elisa Rossi (vo-
ce), Marco Russo (pianoforte), Flavio
Bertipaglia (contrabbasso) e Marco
Malagola (batteria) ad esibirsi, alle ore
22, sul palco del Sottoscala9 (Via Ison-
zo, 194) nel concerto “Rebel Jazz”. Un
viaggio attraverso le evoluzioni di un
linguaggio musicale estremamente vi-
tale, capace di rinnovarsi nel tempo, di
conservare accuratamente le memo-
rie di una lotta estenuante, superando
le barriere del colore e della diversità.
In questo modo, dopotutto, il Jazz ha
saputo imporsi al mondo: come una
musica cresciuta in un contesto di for-
te oppressione e discriminazione raz-
ziale, di repentini e difficili cambiamenti
sociali, ma pronta a mutare e perfino ad
abbracciare la contraddizione; il musi-
cista jazz ha saputo, nel tempo, trovare
nell’improvvisazione e attraverso la
propria identità timbrica e sonora modi
sempre diversi di rappresentare se
stesso all’interno del contesto sociale
in cui era immerso. E questo emergerà
bene da “Rebel Jazz”, tra pensieri e ri-
flessioni che prendono forma rielabo-
rando vissuti, percorrendo strade an-
che tortuose, ma sempre desiderose
di lambire i confini della propria e altrui
libertà, ritrovando finalmente, e in que-
sta nuova dimensione, la propria “c a-
s a”. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Spettacolo “Ben Hur” Un ex stun-
tman in attesa di essere risarcito per
un incidente sul set, che nel frattempo
fa il centurione al Colosseo. Una im-
probabile protagonista di una squalli-
da chat erotica. Uno straniero che ir-
rompe nell’equilibrio di chi spera in un
futuro migliore, ma senza troppa con-
vinzione. Sono questi i protagonisti
della commedia “Ben Hur” di Gianni
Clementi, che finalmente approda sul
palcoscenico del Teatro Moderno (Via
Sisto V) fino al 20 gennaio, con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia ed Elisabetta
De Vito. L’appuntamento è fissato per
le ore 21. Info: 0773660550
P OMEZIA
Altrimondi - Pomezia Doc Fest L’As -
sociazione Punkrazio (Via Industria, 9)
presenta, per la prima volta, un’impor -
tante rassegna di film documentari in-
centrati sul racconto di vite ed espe-
rienze reali tenute al margine dalle nar-
razioni ufficiali, o dimenticate nel cas-
setto da un mondo troppo veloce e di-
stratto. La frontiera è il limite da sempre
percorso e oltrepassato dalle esisten-
ze umane nella loro diversità, e irriduci-
bilità ad uno schema univoco e lineare.
La pellicola che verrà proiettata (ore
21.30) è “La bella Virginia al bagno” di
Eleonora Marino, che sarà presente in
sala. Ingresso libero e gratuito
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live La Rino Ge-
rard Band, tribute band del cantautore
calabro-romano, torna a esibirsi al The
Porter (Viale Circe, 23). Saliranno sul
palco, dalle 22.30: Gerardo Mastro-
battista, voce; Riccardo Rizzi, sax;
Leandro Sinapi, basso; Luca Cardesio,
batteria; Luigi La Serra, tastiere; Fabio
Di Alessandri, chitarre. Dopo anni di
gavetta e un’intensa attività live, nell’e-
state 2009 l’ensemble si è confermato
una delle più interessanti realtà musi-
cali della provincia, continuando sem-
pre a creare atmosfere di festa e diver-
timento in ogni concerto. Per prenota-
zioni e info: 3477262749

Luca Trapanese
presenta a Formia
il libro “Nata per te”

Paolo Triestino
sul palcoscenico
del Moderno

Sapori e rilievi in rete
Il concorso Oggi in Piazza della Libertà
si sfidano gli Istituti Alberghieri italiani

Dal ghiaccio al food

GAETA

Quando il presupposto è la
volontà di “fare rete”, le proba-
bilità di riuscire si moltiplicano
e fortificano a vicenda. Ne è la
dimostrazione “Sculture e For-
nelli - Dal ghiaccio al food”, un
contenitore di eventi che già
dallo scorso sabato (e fino al 20
gennaio) anima Piazza della Li-
bertà, a Gaeta, con tre iniziative
di notevole spessore culturale:
il “Campionato Italiano Scultu-
re di Ghiaccio” (che si è conclu-
so ieri), “GliOcchi delGusto”e il
“World Ice Art Championship”.

L’appuntamento da oggi al 17
gennaio, a partire dalle 16, per

iniziativa del Comune e con il
patrocinio anche di Regione La-
zio e Confcommercio-Lazio Sud
Gaeta, sarà con i piaceri della
buona tavola, per la prima edi-
zione della rassegna nazionale
“Gli Occhi del Gusto” organiz -
zata dall’Istituto “Angelo Cel-
letti” di Formia. Si tratta di un
concorso rivolto agli Istituti Al-
berghieri a indirizzo “enoga -
stronomia”, chiamati a misu-
rarsi con prove di cucina che
spazieranno dalla preparazio-
ne di ricette a scelta (un antipa-
sto, un piatto caldo o un dessert)
all’allestimento di buffet sceno-
grafici; a valutare gli elaborati,
in entrambi i casi, sarà una giu-
ria di commissari qualificati. l
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