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Il fatto È accaduto in una abitazione di Latina Scalo. La canna fumaria era ostruita e il fumo si è propagato all’interno

Una famiglia intossicata dal camino
Lasciano il focolare acceso durante la notte, in quattro finiscono all’ospedale: padre e figlia in camera iperbarica

Per riscaldare la casa in una
delle notti più fredde della sta-
gione avevano deciso di accen-
dere, oltre ai condizionatori del-
la zona notte al primo piano, an-
che il caminetto al pian terreno
che non utilizzavano da tempo,
senza rendersi conto però che la
canna fumaria non veniva con-
trollata da anni. Una leggerezza
che è costata cara a una famiglia
di Latina Scalo, intossicata dal
monossido di carbonio a tal pun-
to da richiedere le cure speciali-
stiche del caso. In quattro sono
finiti in ospedale per gli accerta-
menti, ma se madre e figlio sono
stati dimessi in mattinata, padre
e figlia sono stati trasferiti inve-
ce al policlinico Umberto I per il
trattamento in camera iperbari-
ca.
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All’i n te rn o

L’arresto di Andrea Petkov, 43 anni, ieri pomeriggio in via Pontina, non lontano dal luogo della rapina

Cronaca Preso dalla Polizia grazie alle indicazioni di alcuni testimoni
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Neve, rubati
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In cento per cercare Donà
Terracina Protezione civile e cittadini lungo gli argini del canale della voragine
Trovato un paio d’occhiali, domani scavi con Astral ma anche proteste per i disagi
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Troppe omissioni sulle Terme
Il Comune era sul punto di cedere le quote all’asta, ma tutto è stato bloccato dal provvedimento del tribunale
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LA NOVITÀ

«Eranooltre10 anniche laRe-
gione Lazio non registrava un
punteggio nei Livelli essenziali di
assistenza (i cosiddetti Lea, ndr.)
pari a quota dei 180 punti». Così il
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti. Esulta per
quello che definisce «un risultato
storico» poiché, numeri alla ma-
no, pone il Lazio tra leRegioni ita-
liane che rispettano il livello di
adempienza dei Lea, fissato a 160
punti come quota minima.

«Quando ho preso in mano
questa Regione nel 2013 - prose-
gue Zingaretti - il Lazio era ina-
dempiente e il punteggio nei Lea
era fermo a 152 punti. Oggi siamo
cresciuti di 28 punti e non voglia-
mo fermarci».

Come sottolineato dal governa-
tore, i settori che hanno fatto regi-
strare maggiori miglioramenti
sono i vaccini, la prevenzione e gli
esiti di cura. «Voglio ringraziare
tutti gli operatori che in questi an-
ni difficili del commissariamento
sono stati in prima linea e hanno
difeso il sistema sanitario regio-
nale con passioneeprofessionali-
tà - conclude Zingaretti - A loro va
il nostro ringraziamento, ora
dobbiamo spingere ancora di più
sull’acceleratore per cambiare la
sanità del Lazio e lo stiamo già fa-
cendo. È una rivoluzione che stia-
mo portando avanti iniziando a
ricostruire e creare servizi sem-
pre più efficienti sul territorio, a
investire sull’innovazione e a ri-
dare certezze e stabilità alle pro-

La quota
minima
dei Livelli
es s enziali
di assistenza
è fissata
a 160 punti

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
e l’a s s e s s o re
alla Sanità
Alessio D’A m a to

fessioni sanitarie».
Grande soddisfazione anche

per l’assessore allaSanità,Alessio
D’Amato: «Il raggiungimento dei
180 punti nei Livelli essenziali di
assistenza - spiega l’assessore - è
un risultato importante. Inquesti
anni non siamomai tornati indie-
tro: nel 2014 avevamo 168 punti,
nel 2015 avevamo 176 punti e nel
2016 avevamo 179 punti. Abbia-
mo dimostrato che si possono te-
nere i conti in ordine aumentan-
do al tempostesso i livelli e la qua-
lità delle cure e dell’assistenza.

Ora deve partire la svolta sul po-
tenziamento della sanità territo-
riale e della cronicità attraverso
l’innovazione tecnologica ed il
potenziamento dell’assistenza
domiciliare. Il sistema sanitario
regionale del Lazio ha le condizio-
ni per arrivare in pochi anni ai
vertici tra le Regioni italiane.
Questo dato conferma ulterior-
mente che vi sono i presupposti
tecnici per superare la lunga sta-
gione del commissariamento ri-
dando così fiducia ai professioni-
sti e agli operatori».l

Il fatto I Lea arrivano a quota 180. D’Amato: «Dal 2013 sempre miglioramenti»

Assistenza sanitaria in crescita
Zingaretti: «Risultato storico»

DALL’OPPOSIZIONE

I Lea potranno anche aumen-
tare, ma ci sono disagi che i cittadi-
ni sono costretti a vivere quotidia-
namente e che i numeri, come la
famosa quota 180, non possono

giustificare. Questo, in sintesi, il
pensiero del capogruppo di Forza
Italia in Regione, Antonello Auri-
gemma, che contesta quanto
espresso dal presidente della Re-
gione. «Zingaretti - spiega Auri-
gemma - continua nei suoi annun-
ci lontani anni luce dalla realtà e
dai disagi con cui sono costretti a
convivere i cittadini che si rivolgo-
no alle strutture sanitarie regio-
nali. Oggi, mentre il presidente
Zingaretti festeggia il raggiungi-

mento dei Lea a quota 180 defi-
nendolo “risultato storico”, non si
trovava una barella nel pronto
soccorso di un noto ospedale re-
gionale costringendo la paziente a
doversi sdraiareper terraper i for-
ti dolori. Questa è la realtà della sa-
nità laziale, ma forse il presidente
Zingaretti non ne è a conoscenza
visto che negli ultimi mesi è trop-
po impegnato nella sua candida-
tura alla segreteria nazionale del
Pd».l

Forza Italia replica: «Il Pd festeggia,
ma non ci sono barelle nei Pronto soccorso»
Il capogruppo Aurigemma
ribatte sul settore sanità:
«Troppi i disagi quotidiani»

Il capogruppo di Forza Italia in Regione, Antonello Aurigemma

6
l Gli anni da
presidente della
Regione Lazio di
Nicola Zingaretti,
confermato il 4
marzo 2018.

I DATI
Villaggio di Babbo Natale
Boom a Santa Severa
l Più di 25.000 i visitatori
del “Villaggio di Babbo
Nat ale” allestito all’i nt e r n o
del Castello di Santa Severa
dall’8 dicembre al 6 gennaio
2019. Oltre 40.000, invece,
le presenze al Castello che
ha visto anche triplicare gli
ingressi al sistema museale
ospitato da complesso.

IMPRESA E INNOVAZIONE
Apre a Zagarolo
il decimo Spazio Attivo
l Ha aperto nei giorni
scorsi a Zagarolo, in
provincia di Roma, il
decimo Spazio Attivo del
Lazio. Gli Spazio Attivo
sono luoghi d'impresa e di
formazione aperti a
studenti, creativi,
innovatori, imprenditori e
ins egnanti.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Fra n ce s co
CA S TA L D O

Fra n ce s co
ZICCHIERI

La variante zoppa
dell’assessore distratto

«F 
ino a ieri ci
accusavano
di
immobilismo,
e adesso che
cominciamo

a fare qualcosa, a dare risposte ai
cittadini, non va bene lo stesso».

Che tenerezza! Il sindaco di
Latina reagisce così alle
polemiche di questi ultimi
giorni sul caso della variante al
Piano particolareggiato del
quartiere Q3. Se è vero che in due
anni e mezzo questa
amministrazione non ha ancora
dato risposte alla città, è anche
vero che il modo per cominciare
a farlo non può essere quello
inaugurato con una delibera
galeotta, approvata quasi di
nascosto il 28 dicembre e priva
del sostegno tecnico che si
richiede ad una decisione
importante come quella di
trasformare con una variante
urbanistica un pezzo di
quartiere.

Probabilmente, o almeno ce lo
auguriamo, non è nemmeno
colpa sua, di Coletta; siamo al
cospetto della materia
urbanistica, e non ci può essere
altro capro espiatorio che
l’assessore competente, in
questo caso l’architetto
Francesco Castaldo. Il quale
potrà anche dire di aver ricevuto
la pratica dagli uffici, ma non
può comunque sottrarsi
dall’assumere su di sé l’intera
responsabilità di questo sconcio
che si riassume in una delibera,
la n.457 del 28 dicembre.

Ce la siamo ritrovata sull’albo
pretorio on line nei primissimi
giorni del 2019, senza uno
straccio di allegato che potesse
far comprendere ai cittadini di
cosa si trattasse davvero,
complice il titolo della delibera,
che prima parla di richiesta di
variante al Ppe Q3, poi della
eliminazione del vincolo di
destinazione d’uso alberghiero
all’interno della zona
attrezzature turistiche, e infine
dell’approvazione di una
variante. Proviamo a
riassumere. Un imprenditore
privato chiede di poter
realizzare un edificio
commerciale di 25.000 metri
cubi, rinunciando, non capiamo
perché, a diecimila ulteriori
metri cubi edificabili disponibili
sull’area interessata dal
progetto. C’è un problema: su
quel lotto pesa il vincolo di
destinazione d’uso alberghiero.
Vuol dire che lì ci si può costruire

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

un albergo, e qualche annesso
collegato a quella specifica
attività ricettiva, oppure niente.
Lo stesso imprenditore privato,
allega al progetto un nullaosta
della Regione Lazio che dichiara
estinto il vincolo alberghiero
apposto nel 1977 sulla particella
catastale che oggi risponde al
numero 1387, un vincolo che
doveva servire come garanzia
per un mutuo decennale
concesso all’epoca ai
proprietario del Garden Hotel
che si trova proprio in quella
zona. Gli uffici comunali, e la
stessa Giunta che approva la
variante in Q3, scambiano il
nullaosta della Regione per una
liberatoria generale dell’intero
quartiere dal vincolo
alberghiero. Ma non è così.
Perché la particella 1387, quella
per cui la Regione ha dato il
nullaosta alla cancellazione del
vincolo, non ha a che fare con
l’area interessata dal progetto
per la realizzazione dell’edificio
commerciale. Siamo nei paraggi,
ma non sull’area del progetto. E
nessuno se n’è accorto? Pare di
no. Beata innocenza! E ad ogni
buon conto, per cambiare la
destinazione di una zona
regolamentata da un piano
regolatore, è necessario adottare
una variante, ma una vera, non
una fuffa come quella passata in
Giunta sotto le feste.

Però, fino ad oggi, non
abbiamo visto nemmeno un
funzionario, un dirigente, un
assessore né un sindaco, alzare
la mano, chiedere scusa e
buttare alle ortiche quella
delibera sconcia.

La maggioranza continua
invece a fare quadrato
sostenendo che l’iter
propedeutico all’adozione della
variante è ineccepibile. E alle
critiche sulla opportunità di
infilare un cubo di cinquemila
metri quadrati di superficie
coperta in un quartiere che
ospita un centro commerciale in
crisi profonda, si risponde con
un’alzata di spalle.

Finora abbiamo assistito a
diversi abbandoni volontari da
parte di assessori di Lbc, almeno
cinque, ma gli unici che
avrebbero avuto buone ragioni
per abbandonare il pezzo e
chiedere scusa alla città, sono
ancora al loro posto. Uno dei due
è l’attuale assessore
all’Urbanistica, Francesco
Castaldo. Che però non dà segni
di propensione al trasloco. Sa di
dover rispondere al sindaco, ma

dovrebbe anche essere
consapevole di essere stato
messo dove sta per dare delle
risposte ai cittadini. E se il suo
modo di rispondere è quello
della delibera 457, farebbe
meglio a levare le tende. E
insieme al sindaco, di cui
Castaldo è un prolungamento,
anche il resto di Lbc dovrebbe
suggerire l’opportunità di un
cambiamento, anziché restare a
guardarsi allo specchio, una
maggioranza che fa acqua e
rischia di annegare nel brodo
della propria supponenza. Una
delibera approvata, se mostra
segni di incompletezza o
presenta errori, si può revocare.
Anzi, si deve revocare.

La partita persa
contro i sacchetti
dell’immondizia

L’
hanno
commissariato e
congelato in
qualche luogo in
disparte, ma se è
vero che così non

può fare altri danni, è altrettanto
vero che i danni che paghiamo e
continueremo a pagare per un
po’, li ha già combinati.
L’assessore all’Ambiente
Roberto Lessio, anche lui
renitente alle dimissioni, è stato
quello che non ha voluto saperne
di attenersi alla logica
democratica di una gara
d’appalto pubblica, quella
bandita dal Commissario
prefettizio Giacomo Barbato, ed
ha voluto a tutti i costi che il
Comune di Latina mettesse su
un’azienda speciale come Abc.

Se guardiamo al primo anno
di attività di questa nuova
creatura, scopriamo di aver
speso una fortuna, più di quanto
sarebbe costata la gestione di
un’azienda privata di settore, ed
abbiamo un servizio di qualità
inferiore a quello che ci
assicurava la fallita e
discutibilissima Latina
Ambiente. E non è un problema
di start up, perché a distanza di
un anno, Abc è ancora senza
mezzi, non è in grado di avviare
una raccolta differenziata nelle
zone urbane, non ha un soldo
per cercare di diventare
un’azienda credibile, non c’è una
banca disposta a farle un
prestito o finanziarle un mutuo,
si difende come può, ma intanto
i nostri marciapiedi sono
impercorribili perché sommersi
dai sacchetti di immondizia.

Di bello c’è che abbiamo già
accantonato 22 milioni di euro
per la nostra partita del 2019
contro l’immondizia, che ad
occhio e croce potrebbe costarci
il doppio del dovuto con una
gestione esterna, privata ed
efficiente. Possiamo quindi
permetterci il lusso di
continuare a pagare anche
l’irremovibile assessore causa di
questa rovina.l

Il consigliere regionale non ha ancora preso posizione

Il Pd e le incertezze di La Penna
Non ha ancora scelto chi soste-
nere alle primarie del Partito de-
mocratico, Salvatore La Penna. O
almeno non lo ha fatto ufficial-
mente perché nei corridoi del

partito si dice che sarà dalla par-
te di Nicola Zingaretti. Al contra-
rio Claudio Moscardelli ha già
scelto: lui sosterrà Maurizio Mar-
tina.

15
Gennaio
ROMA
Unicoop
T i r re n o
Summit
al Ministero
Al Ministero
dello Sviluppo
economico
riprende il
confronto tra i
vertici di
Unicoop Tirreno
e i sindacati sul
futuro dei punti
ve n d i t a

17
Gennaio
ROMA
N u ovo
incontro su
C orden
Pharma
A l t ro
a p p u nt a m e nto
g i ove d ì
prossimo per il
tavolo tra
sindacati e
azienda sulla
ve r te n z a
Corden Pharma.
Lo stabilimento
di Sermoneta
rischia il
licenziamento di
118 lavoratori.
L’incontro si
svolgerà presso
la sede
dell’ass ess orato
regionale alle
Politiche sociali.
Nei giorni
precedenti ci
saranno incontri
singoli tra
l’assessore e le
parti.

17
Gennaio
L ATINA
Tr e
i nte r ro g a z i o n i
in Question
Time
Seduta di
question time
convocata dal
p re s i d e nte
Colazingari con
t re
i nte r ro g a z i o n i
all’ordine del
giorno. Si
parlerà di via
Massaro, di
s emplific azione
e trasparenza e
del progetto
easy station per
la ferrovia.

L’AG E N DA

Fra n co
GRAMENZI

L’ASCENSORE

M a u ro
CA R T U R A N

Gli fanno rigiocare la partita
che aveva vinto al primo turno e
lui la stravince. Torna sindaco
ed è ancora più forte
VINCENTE

Il suo Latina Basket è per la
prima volta nella sua storia
nella Final Eight di Coppa Italia
e tra le prime in classifica di A2.
C O N D OT T I E RO

Condivide la foto di un villaggio
del Libano scambiandola per
Amatrice. Non è il solo, è vero.
Ma è deputato e fa più rumore.
D I ST RAT TO

La variante Q3 era già di suo un
inciampo per il “Comune della
t ra s p a re n z a ”. Le sue parole
peggiorano la situazione
I N C E RTO

IL PERSONAGGIO
La logica
astrus a
di Loretta
Is otton

l «A b c
funziona, basta
vedere Roma,
qui vicino. Noi
non ci troviamo
in quelle
condizioni».
Loretta Isotton,
c o n s i g l i e ra
comunale di
Latina Bene
Comune, invita
tutti ad aprire
gli occhi ed a
constatare che
a Latina le cose
funzionano, in
tema di
raccolta rifiuti.
Siamo più puliti
di Roma,
s ostiene
Is otton.
Siccome nella
Capitale ormai
hanno una
pattumiera a
cielo aperto,
noi dobbiamo
far finta di nulla
se la
d i ffe re n z i at a
ha percentuali
ridicole e i
sacchetti sono
sui marciapiedi.
Se voi trovate
una logica...

Salvatore La Penna
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Scenari I partiti scaldano i motori e iniziano a pensare alle candidature per le elezioni che sono in agenda per maggio

Saranno le Europee dei sindaci
Forza Italia e FdI pronte a schierare De Meo, Mitrano e Procaccini. E poi ci sarà la lista di Italia in Comune

POLITICA

Saranno le Europee dei sinda-
ci. Molti dei candidati provenien-
ti dalla provincia pontina alle
prossime consultazioni di mag-
gio avranno come comun deno-
minatore quello di essere primi
cittadini in carica. E’ questo lo
scenario che si sta ormai deli-
neando nella provincia pontina,
in particolare nel centrodestra.
La necessità di risalire la china
elettorale costringe Forza Italia e
Fratelli d’Italia a dover puntare
sugli amministratori locali, spe-
rando che il loro ruolo sia quello
di coinvolgimento per gli eletto-
ri. Ci sono poi i sindaci che invece
hanno deciso di farsi partiti e che
tenteranno proprio alle elezioni
europee di misurare la forza della
loro presenza politica nel Paese.

Fratelli d’Italia ha già pratica-
mente stabilito che il cavallo su
cui convergeranno i voti del par-
tito provinciale alle prossime ele-
zioni Europee, è il sindaco di Ter-
racina Nicola Procaccini. Pro-
prio a Terracina FdI ha uno dei
suoi bacini elettorali più solidi e
senza dubbio Procaccini rappre-
senta il traino perfetto per porta-
re i Fratelli a raggiungere quel
quorum del 4% a livello naziona-
le che è indispensabile per eleg-
gere rappresentanti. Oltretutto
con la nuova fase lanciata in que-
ste settimane, Fratelli d’Italia
punta anche a misurare la sua
forza numerica in provincia di
Latina,quasiuna sfidaadistanza
con la Lega di Francesco Zicchie-
ri e Claudio Durigon.

L’altro partito del centrode-
stra, ossia Forza Italia, dovrà in-
vece raccogliere tutte le forze per
riuscire a fermare l’emorragia di
consensi segnalata dai recenti
sondaggi. Gli azzurri coordinati
dal senatore Claudio Fazzone
avranno come capolista Antonio

Tajani che dovrebbe essere can-
didato appunto nel collegio del-
l’Italia centrale in cui ricade an-
che Latina. Ma per i pontini do-
vrebbero esserci almeno un paio
di posti in lista, quanto buoni per
essere eletti lo decideranno la
percentuale finale raccolta dal
partito e soprattutto le preferen-
ze raggranellate nel territorio.
Ma Fazzone ha anche l’obbligo di
dimostrare che Forza Italia gode
di perfetta salute nel suo feudo
pontino e dunque alle Europee è
necessario un risultato notevole
della lista, per contrastare il sicu-

ro successo della arrembante Le-
ga. Per questo motivo sarebbero
già stati allertati bem due candi-
dati di primo livello: i sindaci di
Fondi e Gaeta, Salvatore De Meo
e Cosmo Mitrano.

Spostandoci a sinistra, il Parti-
to democratico non sembra in
condizioni di esprimere, nemme-
no stavolta, un candidato locale
per le Europee. I Dem dovranno
comunque prima capire cosa ac-
cadrà al congresso e alle primarie
del 3 marzo. Diverso il discorso
del partito dei sindaci, ossia Ita-
lia in Comune. Federico Pizzarot-
ti e Alessio Pascucci, secondo in-
discrezioni, dovrebbero essere in
lista. E Damiano Coletta, terza te-
sta della troika dei sindaci, cosa
farà? Misurarsi in una competi-
zione come le Europee in una fa-
se in cui non gode certo di grande
seguito, potrebbe essere un cla-
moroso azzardo. Al momento re-
legato nella fantapolitica. l

A sinistra, Cosmo
M i t ra n o (sindaco
di Gaeta), a destra
Nicola
Pro c a c c i n i
(sindaco di
Terracina). Sotto,
Salvatore De Meo
(sindaco di Fondi)

Gli azzurri in
particolare hanno
bisogno del traino

elettorale degli
amministratori locali

Lega, Adinolfi è pronto a annunciare nuovi ingressi
Il coordinatore provinciale
sta incontrando diversi
politici del sud pontino

RETROSCENA

La lista autonoma della Le-
ga alle provinciali resta un
obiettivo difficile ma il coordi-
natore provinciale Matteo Adi-
nolfi lavorerà tutto il mese di
gennaio per arrivare a trovare i
numeri per la presentazione.
Solo ai primi di febbraio il ca-
pogruppo comunale del Car-
roccio tirerà le somme e valu-
terà eventuali piani di riserva.

La Legafa leva sulla forza

trainante di Matteo Salvini,
che sta portando il partito oltre
il 30% nei sondaggi. Addirittu-
ra nel Lazio le cose sarebbero
anche migliori, stando a recen-
ti rilevazioni. Il contesto aiuta
certamente Matteo Adinolfi,
coordinatore provinciale, nel
reclutare nuove adesioni per il
partito. Tant’è vero che in que-
sti giorni l’agenda di Adinolfi è
strapiena, con appuntamenti
continui finalizzati a incontra-
re probabili aderenti al partito.
Il leader provinciale si sta con-
centrando in modo particolare
sul sud pontino dove in questo
fine settimane ha incontrato
alcuni personaggi pronti ad
entrare nella Lega. «Non c’è

ancora nulla di ufficiale, ma a
breve ci saranno novità» si li-
mita a commentare il coordi-
natore. Il suo mandato , condi-
viso dai deputati Francesco
Zicchieri e Claudio Durigon, è
finalizzato a incrementare le
adesioni alla Lega in particola-
re da parte dei consiglieri co-
munali delle realtà della pro-
vincia pontina.

L’obiettivo finale è trovare i
numeri per una lista del Car-
roccio che riesca a portare al-
meno un consigliere in via Co-
sta. La strada è in salita ma il
coordinatore provinciale Adi-
nolfi potrebbe davvero essere a
un passo dal raggiungere l’o-
biettivo. lIl coordinatore provinciale della Lega Matteo Adinolfi

Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Il partito dei primi
cittadini è pronto a

fare la propria parte
alle elezioni europee
Intesa fatta coi Verdi
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Famiglia intossicata dal camino
Il fatto Per combattere il freddo accendono il focolare che restava spento da molto tempo, ma la canna fumaria era ostruita
Mentre dormivano il fumo ha saturato l’ambiente, soccorsi in 4: per padre e figlia trattamento in camera iperbarica a Roma

LATINA SCALO
ANDREA RANALDI

Per riscaldare casa in una del-
le notti più fredde della stagione
avevano deciso di accendere, ol-
tre ai condizionatori della zona
notte al primo piano, anche il ca-
minetto al pian terreno che non
utilizzavano da tempo, senza
rendersi conto però che la canna
fumaria non veniva controllata
da anni. Una leggerezza che è co-
stata cara a una famiglia di Lati-
na Scalo, intossicata dal monos-
sido di carbonio a tal punto da ri-
chiedere le cure specialistiche
del caso.

L’allarme è scattato intorno al-
l’una di ieri notte, quando è stata
la madre a svegliarsi di colpo rea-
lizzando di avere la casa invasa
dal fumo, una villetta di via della
Stazione. È stata lei ad allertare U n’ambulanza del servizio di pronto intervento 118

la centrale operativa del 118, per-
mettendo ai soccorritori di inter-
venire in tempi rapidi: il marito e
i due figli adolescenti in partico-
lare lamentavano i sintomi di
una pesante intossicazione. Tut-
ti e quattro in ogni caso sono stati
trasportati d’urgenza presso il
pronto soccorso dell’ospedale
Santa Maria Goretti del capoluo-
go per gli accertamenti e le cure.

Valutate le condizioni di tutti i
componenti della famiglia, i me-
dici hanno dimesso in mattinata
la donna e il figlio maschio di 15
anni con pochi giorni di progno-

VIT TORIE

La Perazzetta
to r n a
dai suoi alunni
dopo il verdetto
IL FATTO

Potrà tornare a svolgere il la-
voro di insegnante con gli alunni
disabili Antonella Perazzetta. la
maestra è stata protagonista
(anzi vittima) di una disavventu-
ra burocratica dopo che la scuola
superiore presso cui aveva con-
seguito il diploma (l’Istituto
Leone XIII) aveva chiuso i bat-
tenti e dunque anche l’archivio.
Lei non era in possesso dell’ori-
ginale e quando l’Università
presso cui si è laureata nel 20009
le ha chiesto appunto l’originale
del diploma non ha potuto pro-
durlo. Dopo una lunga battaglia
giudiziaria durata nove anni, la
docente ha finalmente avuto ra-
gione dal Consiglio di Stato. In-
fatti, come ha dimostrato il suo
legale, l’avvocato Adriano Ver-
desca Zain, la signora non aveva
alcuna responsabilità circa lo
smarrimento del documento
originale, ossia i diploma di
istruzione di secondo grado e
quando si è iscritta all’Universi-
tà, in specie alla Facoltà di Scien-
ze dell’Educazione, non era pre-
vista la consegna dell’originale
del titolo, bensì’ l’auto certifica-
zione, cosa che l’interessata ha
fatto regolarmente. Solo dopo la
laurea e in fase di verifica sul ti-
tolo da parte della segreteria del-
l’Università, a richiesta del diri-
gente del settore, Antonella Pe-
razzetta, non è riuscita a produr-
re l’originale in quanto la scuola
che aveva frequentato e dove si
era diplomata aveva chiuso.
Questa storia ha avuto un lieto
fine solo dopo la pronuncia del
Consiglio di Stato, fino ad allora
la signora aveva perso la possibi-
lità di insegnare. l Una pattuglia della Polstrada sulla Pontina

si, mentre le condizioni di padre
e figlia femmina hanno richiesto
il trasferimento d’urgenza a Ro-
ma per il trattamento in camera
iperbarica presso il policlinico
Umberto I. Entrambi comunque
non erano considerati gravi e
una volta terminata la terapia so-
no tornati a Latina per gli ulte-
riori accertamenti sanitari.

È stata la donna stessa a rico-
struire la serata spiegando ai me-
dici che si è trattato di un inci-
dente. Ha constatato che il cami-
no non veniva acceso da diverso
tempo e probabilmente la canna
fumaria era ostruita. Senza che
se ne rendessero conto infatti il
fumo, mentre dormivano, anzi-
ché uscire ha saturato la casa
raggiungendo anche il primo
piano. Per fortuna si sono sve-
gliati prima che il monossido di
carbonio potesse provocare dan-
ni peggiori.l

A dare l’allarme
è stata la madre
La corsa al Goretti,
la donna e il figlio
dimessi in mattinata

A L L’ALBA DI IERI

Camion sbanda
in rotatoria
e vola fuori strada
Due feriti
PICCARELLO

Brutto incidente ieri matti-
na, alle prime luci dell’alba alle
porte di Latina, per due giovani
autotrasportatori, finiti fuori
strada col camion carico di pesce
della società di Fondi per la qua-
le lavorano. Il mezzo pesante
percorreva la strada Pontina ver-
so nord quando, intorno alle ore
6, il conducente ha perso il con-
trollo nella rotatoria con via Pic-
carello, all’altezza del chilome-
tro 75,5. Il camion è finito diritto
fuori strada nella curva della ro-
tatoria e si è poi ribaltato sou un
fianco. Per il conducente e il pas-
seggero, entrambi di Fondi di 31
e 25 anni, dipendenti di una so-
cietà di distribuzione, è stato ne-
cessario il trasporto in ambulan-
za presso il pronto soccorso del-
l’ospedale Santa Maria Goretti
con ferite lievi. Per i rilievi e gli
accertamenti del caso è interve-
nuta invece la Poliza stradale del
distaccamento di Terracina.l
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Duemila euro
il bottino che è riuscito

a farsi consegnare
Sul caso indagano

i carabinieri

Rapina con la pistola in farmacia
Cronaca Un bandito solitario col volto travisato è entrato poco prima della chiusura e si è fatto consegnare l’incasso
In quel momento nel negozio c’era solo una dipendente che sentendosi minacciata ha dato subito il danaro all ’uomo

FORMIA

Un colpo da duemila euro.
Grande paura venerdì sera per la
dipendente della Farmacia “San
Pietro”di Formia, in via Appia La-
to Napoli. Quando mancavano
pochi minuti alle 20, poco prima
dell’orario di chiusura, , all’inter -
no della farmacia è entrato un uo-
mo con il volto coperto. Sulle pri-
me, la malcapitata non aveva pen-
sato che potesse trattarsi di un
bandito: il volto coperto era giu-
stificato dal grande freddo che in
questi giorni sta attanagliando
tutta la penisola. Quindi nulla di
strano fino a quando il malviven-
te non ha tirato fuori la pistola e
l’ha puntata contro i presenti:
«Presto dammi tutti i soldi...». La
donna, che in quel momento si
trovava sola, non ha esitato un at-
timo e si è affrettata ad aprire il re-
gistratore di cassa, ha raccolto i
soldi e li haconsegnati al bandito.
Questi, intascato il bottino, è usci-
to dal locale ed è scappato a piedi.
La dipendente, ripresasi dallo
choc iniziale, ha preso il telefono e
chiesto aiuto. Sul posto sono arri-
vate due pattuglie dei Carabinie-
ri, che procedono sul caso, ed una
della Polizia di Stato. Immediate
le indagini tese a cercare di capire
se l’uomo fosse solo e se avesse la-
sciato delle tracce. A quanto pare,

avrebbe agito dasolo e dall’accen -
to pare che fosse della zona. Al
momento non è stato possibile ri-
costruire un identikit poiché ave-
va il volto travisato.Questi i pochi
indizi che hanno a disposizione i
militari. All’interno e all’esterno
della farmacia non vi era neanche
un sistema di videosorveglianza,
che in molti casi aiuta gli investi-
gatori nelle indagini. Si cercano
quindi altri sistemi di videosorve-
glianza in dotazione ad altre atti-
vità commerciali presenti nei din-
torni che potrebbero avere cattu-
rato le immagini dell’uomo che
scappava col bottino in tasca. l

L’a u to re
del colpo
a veva
un accento
loc ale
ed è scappato
a piedi

La farmacia
San Pietro
e un posto
di blocco
dei carabinieri

E’ partita “Sculture e For-
nelli dal ghiaccio a food”, l’ini -
ziativa che da ieri si svolgerà in
piazza della Libertà tutti i
giornidalle ore16inpoi finoal
20 gennaio, andando a chiu-
dere “Favoledi Luce”. “Scultu -
re e Fornelli”, ideato ed orga-
nizzato dal Comune di Gaeta,
si compone di tre grandi even-
ti: il “Campionato Italiano
Sculture di Ghiaccio”, “Gli Oc-
chi del Gusto” ed il “World Ice
Art Championship”. Un pro-
getto ambizioso che ha subito
ottenuto il sostegnoe l’adesio -
ne di importanti Partner Isti-
tuzionali: la Regione Lazio, il
ConsiglioRegionale delLazio,
la Confcommercio-Lazio Sud
Gaeta, il Consorzio M.A.M. -
Memoriartemare, l’Istituto
Scolastico IPSEOA “Angelo
Celletti” di Formia e l’Associa -
zione Italiana Scultori del
Ghiaccio. l

IL FATTO

Al via l’e vento
“Sc ulture
e Fornelli”

PONZA

La Comunità dell’Arcipelago
delle Isole Ponziane con il Patro-
cinio Morale del Comune di Pon-
za e la collaborazione dell’ASD
Equipe del Benessere ha orga-
nizzato per sabato 9 febbraio un
corso base di Nordic Walking. A
conclusione seguirà una lezione
itinerante alla scoperta degli in-
cantevoli angoli della magnifica
isola di Ponza. La location del
corso è ubicata presso lo stadio
comunale di Cala Caparra alle
ore 10 previsto il rilievo gratuito
dei valori glicemici e degli indici
pressori. Felice dell’iniziativa l’i-
deatore e Presidente della Co-
munità dell’Arcipelago delle Iso-
le Ponziane, Gennaro Di Fazio
che ha affermato quanto cammi-
nare faccia bene ma farlo con la
tecnica del nordic walking è de-
cisamente meglio. Dello stesso

avviso l’istruttore dell’ASD Equi-
pe del Benessere Fabio Massimo
Bellucci appassionato di Nordic
Walking, attività fisica e sporti-
va che sta prendendo sempre più
piede tra gli amanti dell’out-
door. La camminata nordica o in
inglese “nordic walking” è in

“Nordic walking”, partono
le lezioni itineranti sull’isola
Il fatto L’evento promosso dalla Comunità dell’A r c i p e l a go
in collaborazione con l’associazione Equipe del Benessere

pratica un modo più completo di
camminare con l’ausilio di prati-
ci bastoni, che rendono più com-
pleta la semplice passeggiata. I
bastoni rappresentano un valido
aiuto sia a livello di equilibrio
che di coinvolgimento del corpo
durante l’azione. Il vantaggio

L’appunt amento
che gode

del patrocinio morale
del Comune, si terrà

sabato 9 febbraio

La locandina
dell’evento e uno
scorcio di Ponza

della camminata nordica è che è
possibile farla su ogni tipologia
di terreno, consentendo a tutti di
divertirsi, fare sport leggero e
stare in compagnia. Lo sponsor
tecnico è “Confinato a Ponza”
brand isolano di abbigliamento.
l
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Il primo cittadino
ha anche anticipato
che presto l’ex palazzo
di giustizia ospiterà
il commissariato

L’ufficio Inps si trasferisce
nei locali dell’ex Tribunale
Il fatto Il sindaco ha annunciato che è stato firmato il contratto
Il Comune di Formia perde un importante servizio per i cittadini

GAETA

Formia perde l’ufficio Inps
che si trasferirà nella vicina
Gaeta, nell’ex Tribunale di di
Calegna. In questa struttura
opera ancora il Giudice di Pace
e presto sarà ancora più poten-
ziata con l’imminente il trasfe-
rimento del Commissariato di
Polizia di Gaeta, attualmente
in via Roma. «Siamo enorme-
mente soddisfatti per il risulta-
to raggiunto –commenta il Sin-
daco Cosmo Mitrano - poiché
abbiamo costruito questo per-
corso in collaborazione con
l’INPS. Con il trasferimento
dell’Agenzia previdenziale
presso la nuova sede riusciamo
inoltre ad offrire alla collettivi-
tà degli spazi idonei in un edifi-
cio accogliente, funzionale, e
baricentrico, posizionato in un
quartiere di Gaeta facilmente
accessibile ai cittadini, ben col-
legato dal servizio pubblico ur-
bano ed extraurbano e che di-
spone di un ampio parcheggio.
Un’operazione strategica - ag-
giunge Mitrano - che andrà a
valorizzare il patrimonio im-
mobiliare comunale rendendo
l’ex Tribunale una struttura
polifunzionale e che grazie agli
uffici del Giudice di Pace con-
serva la sua identità di presidio
di giustizia per il territorio. Sia-
mo riusciti a scongiurare la
chiusura dell’ex Tribunale at-
traverso la volontà politica ed
oggi per mezzo di una pro-
grammazione lungimirante
possiamo garantire e tutelare i
diritti dei cittadini del Golfo e
di un vastissimo territorio. Con
il trasferimento della sede del-
l’INPS, possiamo affermare
che manteniamo fede all’i m p e-
gno assunto dando nuove pro-
spettive ad un edificio in cui
vengono garantiti ed erogati
servizi fondamentali per il cit-
tadino e le imprese. Pertanto
non solo diamo seguito ad una
richiesta dell’INPS che aveva
individuato in un’area dell’ex
Tribunale il luogo deputato ad
ospitare l’Agenzia ma rispon-
diamo concretamente alle esi-
genze della collettività di tutto

il Golfo».
Dopo aver consolidato la

presenza della Camera di Com-
mercio di Latina con l’apertura
dello sportello a servizio degli
utenti ed il trasferimento del
Distretto Socio Sanitario, en-
trambi gli uffici ubicati presso
il Palazzo Comunale di Gaeta
in Piazza XIX Maggio, ora è il
turno della nuova sede dell’A-
genzia dell’Istituto previden-
ziale. L’INPS aveva manifesta-
to il proprio interesse ad assu-
mere in locazione una porzione
dell’immobile di proprietà del
Comune di Gaeta al fine di tra-
sferirvi la sede dell’Agenzia di
Formia – Gaeta. Una richiesta
che non cadeva nel vuoto ma

che veniva ben accolta dall’A m-
ministrazione Mitrano pronta
a mettere a disposizione gli
spazi necessari per restituire
maggiore dignità ad una sede
che ha un’utenza che abbraccia
diversi Comuni del Golfo di
Gaeta. La volontà politica veni-
va quindi confermata espri-
mendo in giunta il parere favo-
revole a concedere parte del
primo piano ed un locale d’a r-
chivio al piano interrato dell’ex
Tribunale di Gaeta. Un iter che
si è concluso nei giorni scorsi
con la firma digitale del con-
tratto di locazione. Il trasferi-
mento degli uffici da Formia a
Gaeta avverrà nei prossimi me-
si.l L’ex tribunale di Gaeta

Co n s e g n ati
i giocattoli
al reparto
di pediatria

FORMIA

Anche i bambini ricove-
rati del reparto di Pediatria
dell’Ospedale Dono Svizzero
di Formia, ieri mattina han-
no ricevuto i loro giocattoli.
E’ qui che infatti è proseguita
l’iniziativa “Giocattoli in Mo-
Vimento” ideata dal Movi-
mento 5 Stelle e portata
avanti in città dal meetup
Formia 5 Stelle, iniziata in
via Vitruvio il 5 e 6 Gennaio,
ed anche presso casa fami-
glia “La Casa giusta” a Giano-
la. Accompagnati dalla pri-
maria del reparto Maria Gio-
vanna Colella, una delega-
zione di attivisti guidata dal-
l’organizer Antonio Romano
ha visitato i piccoli degenti
portando loro i giocattoli
raccolti durante la manife-
stazione e regalando un sor-
riso. «Subito dopo - racconta
Stefano Vellucci, uno degli
attivisti presenti -, ci siamo
intrattenuti per una chiac-
chierata con i sanitari incen-
trata sulle peculiarità e sulle
esigenze del reparto».l

Gaeta l Fo r m i a
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Archeologia musicale: si torna ai mitici ‘60 e ‘70

L’APPUNTAMENTO

Archeologia. Musica. Teatro.
L’accostamento degli ultimi due
termini può suonare familiare, in
virtù di una tradizione - quella
della drammaturgia musicale -
che affonda radici solide nella
produzione artistica del XVII se-
colo e si trascina sino ai nostri
giorni.Meno immediatoè ilnesso
con l’architettura, da cogliere in
senso assai ampio nel caso della
“Rassegna musicale anni ‘60 e

‘70” di Sezze, che torna quest’an -
no, per la 14esima edizione, a esa-
minare il variegato songbook del
ventennio di Woodstock e della
prima “disco”.

La manifestazione, coordinata
dal sodalizio “Il Grillo”, organiz-
zata dal Comune e attesa per le 17
di oggi all’Auditorium Mario Co-
sta, intende «riproporre i temi, le
musicalità - spiegano i curatori -

Arriva al Moderno la Roma di Ben Hur
Sipario Uno spettacolo campione di incassi con Paolo Triestino, Nicola Pistoia, Elisabetta De Vito
I numeri lo premiano: più di 400 repliche, 210 città raggiunte, oltre 150.000 gli spettatori

A LATINA DAL 18 AL 20 GENNAIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Sono già dieci anni che “Ben
Hur” nei teatri d’Italia racconta
una storia di periferia romana,
una vicenda che Gianni Clementi
con la sua eccezionale qualità di
commediografo ha resa un indi-
scusso successo. Innumerevoli re-
pliche, oltre 150.000 spettatori, il
grande entusiasmo di questi ulti-
mi unito al gratificante giudizio
della critica, sono la cassa di riso-
nanza che accompagna la pièce in
arrivo al Teatro Moderno di Lati-
na dal 18 al 20 gennaio prossimi.

Gliattori sonosempre gli stessi,
ormai calati così perfettamente
nei loro personaggi che non è pos-
sibile immaginare questi ultimi
con un altro volto, con un’altra
espressività.

Paolo Triestino, Nicola Pistoia
ed Elisabetta De Vito per quattro
volte saliranno nei prossimi gior-
ni sulpalcodi viaSistoV,protago-
nisti di questa avventura che ini-
zia inuno squallidoangolo perife-
rico. Qui vivono due fratelli: Ser-
gio, ex stuntman, dopo un inci-
dente sta aspettando un risarci-
mento che non arriva mai. Maria,
per guadagnare qualche euro, la-
vora invece da casa al telefono per
una chat erotica, rispondendo con
voce sensuale e appassionata per
non far trasparire dal tono la
sciatteria della sua mise, abiti lisi
e ciabatte.... d’epoca. L’arrivo di
Milan , un ingegnere bielorusso,
immigrato clandestino, povero in
canna ma ricco di entusiasmo e di
iniziative, sembra portare ad una
svolta la vita dei due fratelli e
preannunciare tempi migliori. Il
nuovo venuto, accolto dai due,
rappresenta una ventata di spe-
ranza ma il vento arriva e poi sof-
fiavia. Cosìavvieneanche perSer-
gio e Maria quando cominciano a
sentirsi a disagio per l’esuberante

intraprendenza di Milan. Cle-
menti ama Roma e sa renderla
stupendamente nelle sue comme-
die. Una città che sa essere dura,
indifferente, ma anche generosa
ed umana, e una gente che può
avere un grande cuore ma essere
anche spietata. Nelle sue opere si
ride, ci si diverte, ci si può anche
commuovere e finire per rompere
la corazza che spesso ci riveste,
tanto simile a quella dei centurio-

ni con cui i turisti al Colosseo ama-
no farsi un selfie. Da quel momen-
to però, non si può continuare ad
ignorare la realtà.

“Siamo a Roma. Una Roma che
accoglie e che respinge, cattiva,
eppure capace di generosità ina-
spettate. È qui che l’integrazione
tra italiani e stranieri, tema quan-
to mai attuale, si fa commedia e si
trasforma in uno degli spettacoli
più belli e divertenti dell’ultimo
decennio!”, sottolinea il direttore
del Moderno Gianluca Cassandra
invitando a gustarsi in sala questo
perfetto mix di risate, pensieri,
emozione e cattiveria. (Venerdì
alle ore 21, il sabato alle ore 17 e alle
21, ultima replica la domenica alle
ore 17.30. Info: 0773 66 05 50). l

Questo pomeriggio a Sezze
la quattordicesima edizione
della rassegna artistica

Sul palcoscenico
dell’Auditorium “C ost a”

rivive la penna geniale
di Lucio Battisti

a vent’anni dalla morte

Nella sua carriera
Lucio Battisti
ha venduto
oltre 25mila dischi
ed è attualmente
a n n ove ra to
tra i più influenti
e innovativi
compositor i,
mu s i c i s t i
e cantanti italiani
di sempre

di una parte di quei brani che tan-
to hanno ispirato positivamente
la crescita socialee culturale della
gente». Il revival mirerà, in parti-
colare, a omaggiare un maestro
insuperato della canzone italiana
a vent’anni dalla sua scomparsa, il
grande Lucio Battisti, attraverso
l’esibizione di alcuni collettivi che
reinterpreteranno dal vivo alcuni
suoi capolavori, come pure certi
pezzi rimasti impressi nella me-
moria e nel bagaglio culturale del-
la collettività (da “7 e 40” a “Disco
inferno”,per intenderci) sulpalco
ci saranno i SistemaSolare (con la
partecipazione di Giannino Pa-
lombi e Fabio Millozza), Trave-
ling Band, Free Dance, The Anital
Boy, Vernice Fresca, Double –T. l

Nella foto
in alto
un momento
di scena
Nella foto
a c c a n to
il direttore
del Teatro
Moder no
Gianluca
C a s s a n d ra

Il direttore
Gianluca Cassandra:
l’i nte g ra z i o n e
tra italiani e stranieri
si fa commedia

La critica:
una delle pièce
più belle
e divertenti
dell’ultimo
decennio

Sarà sul palco a Latina il 17 marzo

Rinvio per Edoardo Leo
l Nel cartellone della Stagione di
prosa del Moderno di Latina era
previsto per il 2 febbraio, ma lo
spettacolo di Edoardo Leo è slittato.
L’artista raggiungerà sì il Teatro di

via Sisto V ma il prossimo 17 marzo.
Qui presenterà “Ti racconto una
sto r i a”, letture semiserie e
tragicomiche da lui scelte. Per info e
biglietti: 0773/ 660550.
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Paone, spettacolo ispirato a De Andrè

L’APPUNTAMENTO

Dedicato alla figura dell’avvo-
cato, artista e blogger Mario Pic-
colino, va in scena oggi alle ore 21
negli spazi del Paone, lo spettaco-
lo “... e l’Amore ha l’Amore come
solo argomento” da una regia di
Diego Sasso e a cura della Cantina
Teatrale La Luccicanza e dell’As-
sociazione Koinè. Proposto in oc-
casione del ventenario della mor-
te di Fabrizio De Andrè e patroci-

nato dal Comune, è una carrellata
poetica e musicale che “racconta”
i punti chiave dell’etica del can-
tautore genovese, dalla Città Vec-
chia a Bocca di Rosa, dalle storie
degli emarginati a quelle intro-
spettive, dal sacro al profano, il
tutto racchiuso negli ideali di Li-
bertàe Amoreche inogni suover-
so, oggi e per molto ancora, rie-
scono a farci comprendere, emo-
zionare e commuovere. Lo spetta-
colo, contornato da scene teatrali
e coreografie, vede protagonista
la musica di Faber attraverso una
“Faber orchestra” composta da
Diego Sasso, Guido Mauro, Chri-
stian Congedo, Luciano De San-
tis, Laerte Scotti, Giuseppe Salta-

Con “Mare Mater”
Ma n d ra cch i a
porta in scena
i caracciolini
Sipario L’opera di Cocifoglia domani al Vascello
con la brillante artista romana insieme ai Ciprix
Il 17 al Palladium debutta “Ci vediamo all’alba”

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

La seduzione evocativa del
teatro recupera dal passato sto-
rie edificanti che, altrimenti la-
sciate macerare nell’oblio, costi-
tuiscono tutt’oggi un valido mo-
dello di aggregazione sociale da
prendere ad esempio. È il caso
dello spettacolo ‘Mare Mater’ di
Fabio Cocifoglia con protagoni-
sta Manuela Mandracchia insie-
me ai Ciprix, la prima Compa-
gnia di Musical composta inte-
ramente da ragazzi, in scena dal
14 al 16 gennaio al Teatro Vascel-
lo di Roma. Tra il 1913 e il 1928
Napoli fu al centro dell’interesse
pedagogico internazionale per
un esperimento educativo
straordinario che si realizzò sul-
la nave-asilo ‘Caracciolo’ diretta
dalla signora Giulia Civita. In
quei 15 anni la nave accolse oltre
750 bambini e ragazzi sopranno-
minati ‘caracciolini’ provenienti
per lo più dai quartieri spagnoli,
recuperati dalla loro condizione
di abbandono e indirizzati ai
mestieri del mare in prospettiva
di una vita sana, civile e dignito-
sa. Il metodo educativo ‘sistema
Civita’ fu apprezzato da Maria
Montessori e dai pedagoghi del
tempo che visitarono la nave,
dove ogni fanciullo veniva ri-
spettato, incoraggiato e valoriz-
zato nelle proprie tendenze. Sol-
tanto il governo fascista pose fi-

ne alla comunità dei caracciolini
rimuovendo Giulia Civita Fran-
ceschi dal suo incarico. “L'espe-
rienza pedagogica della nave
Caracciolo – leggiamo sulle note
dello spettacolo -, della sua edu-
catrice e dei numerosi ragazzi
saliti a bordo ‘scugnizzi’ e sbar-
cati uomini, è il cuore del lavoro
teatrale ideato da Fabio Cocifo-
glia, il ritratto di una donna in-
novativa e della sua azione edu-
cativa che ha lasciato un'im-
pronta profonda e indelebile”.
Infoline e prenotazioni:
065881021 – 065898031.

Il trionfo dell'amore, il miste-

Stasera a Formia
dedicato alla figura
dell’avvocato Piccolino

L’indimenticabile
p o e ta
c a n ta u to re
Fa b ri z i o
De Andrè
Lo spettacolo
in occasione
anche
del ventennale
dalla sua morte

Alcuni ragazzi
o s p i ta t i
sulla nave-asilo
“Ca ra c c i o l o”
a Napoli

Dalla penna
di Harris
“una sinfonia
di perdita
e desiderio
immers a
nel mistero”

ro del dolore e la tentazione di
perdersi in un futuro fantastico
irrealizzabile sono alla base del-
la pièce ‘Ci vediamo all'alba’ del-
la drammaturga e regista bri-
tannica Zinnie Harris, in prima
nazionale al Teatro Palladium

dal 17 al 20 gennaio, con France-
sca Ciocchetti e Sara Putignano
dirette da Silvio Peroni. Due
donne, Robyn e Hellen, si trova-
no su una spiaggia lontana dopo
un violento incidente in barca,
mentre stordite cercano di tor-
nare a casa. “Una sinfonia di
perdita, desiderio e commedia,
un’opera che si immerge nella
paura e nel mistero – apprendia-
mo dalle note di regia - nella de-
solazione e nell’amore intenso e
quotidiano, mettendo in gioco le
cose che gli uomini temono di
più”. Infoline e prenotazioni:
3500119692. l

A sinistra
Pu t i g n a n o
e C i o c ch e tt i
in una foto
di CECILIA RICCHI
A destra M a nu e l a
M a n d ra c ch i a
p ro ta g o n i s ta
di “Mare Mater”

CULTURA & SPETTACOLI

COPIONI SOLIDALI
L

Tra il 1913 e il 1928
la nave “C a ra c c i o l o”

accolse ragazzi
dei quartieri spagnoli

per introdurli
ai lavori del mare

L

relli, Fabio Ruggieri. La pièce si
avvale di un vero e proprio narra-
tore, Kristian Franzini, con la
partecipazione delle voci di Clau-
dia Macone. Scene a cura della
Cantina Teatrale La Luccicanza e
della Milizia dei Folli. Ci saranno
inoltre coreografie a cura delle
scuole di Danza Charlot Danza e
Arti in Movimento, più in partico-
lare ideate da Antonella Carpino
e Giuliana Guttoriello. Per gli
amanti del Faber è un’occasione
da non perdere, un invito a ripor-
tare alla memoria le canzoni e le
emozioni di un grande, se non il
grande, della musica cantautora-
le italiana. Una serata all’insegna
dell’arte pura, dell’ascolto e del-
l’introspezione, ma soprattutto
della profonda anima umana che
in tutti i suoi testi il nostro amato
Faber faceva trasparire.l

Krizia Celano
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La crociata dei dispersi
Al Brecht c’è “L ourdes”
Formia Andrea Cosentino stasera protagonista nel Golfo
per il terzo appuntamento della rassegna “Senza Sipario”

DOVE ANDARE
DANIELE ZERBINATI

Fortuna nostra che dal fiume
Alento sia sceso Andrea Cosenti-
no, poco più di trent’anni addie-
tro. Non soltanto «per la sua lunga
opera di decostruzione dei lin-
guaggi televisivi attraverso la clo-
wnerie», opportunamente deco-
rata con un Premio Ubu - che, c’è
da supporre, lo avrà rimandato
sveltamente alle aule e alle mo-
venze di Gaulier -. Non soltanto
per aver infarcito lo schedario tri-
colore con un vasto assortimento
di stereotipi e contro-stereotipi
sociali, e non esclusivamente per
aver affibbiato un bel daffare alla
nostra critica, che ancora tenta di
collocarlo in una cassetta di gene-
re. Impossibile.

Sconcerta, di Cosentino, l’ela -
sticità creativa. Che è anche, in
senso metaforico, “elasticità di
pelle”: un finissimo strato di der-
ma e sarcasmo capace di trattene-
re sotto di sé un campionario di
competenze assai varie; il farsesco
- e pensante - infantilismo del co-
dice clownesco, l’essenzialità ica-
stica del gesto pantomimico, una
penna magistraleche sa fondere il
linguaggio e le possibilità della sa-
tira con contenuti (filosofici, esi-
stenziali) di indiscutibile attuali-
tà, il tutto coniugato coi migliori
strumenti del narrare scenico.
Adoperati sapientemente.

Questi tratti si ripresentano nel
progetto che Cosentino presente-
rà questa sera al Teatro Bertolt
Brecht di Formia: alle ore 18, nel-
l’ambito della 14esima edizione di
“Senza Sipario” promossa dal col-
lettivo pontino in sinergia con At-
cl, la compagnia CapoTrave/Kilo-
watt porterà in scena “Lourdes”,
tratto dall’omonimo romanzo di
Rosa Matteucci (Adelphi, 1998).

Applaudito oltre un anno fa al-
l’Auditorium “Costa” di Sezze da
una platea rimasta attonita per

l’aspro divulgare del talento teati-
no, lo spettacolo si lascia ritmare
da un’esilarante viavai di perso-
naggi in viaggio verso Lourdes,
speranzosi di “trovare”un miraco-
lo. Storie differenti, vissuti ugual-
mente inaccostabili, dialetti inca-
stonati nel rettilineo di fede in ver-
si sparsi - unaprocessione che non
tarda a ricordare, pur preservan-
do la sua originalità, i pellegrini di
Chaucer -, si incontrano nella co-
ralitàdi unacrociatadi uominidi-

spersi: anzi “disperati”, sino a ri-
velare i propri lati più grotteschi.

“È una sorta di mistero buffo
contemporaneo - recitano le note
di scena -, che, nell’interpretazio -
ne di Andrea Cosentino, si apre a
una spettacolarizzazione al con-
tempo popolare e virtuosistica. Lo
spettacolo traccia una strada
sghemba e irregolare verso quello
cheètutti glieffettiunabbandono
alla fede, e dunque una conversio-
ne”. Infoline: 3273587181. l

Oggi si parla di Amore
... al tempo delle mele
l Michela Andreozzi, Paola
Tiziana Cruciani (anche
regista) e Giorgio Scarselli
firmano il grande successo che
sta riscuotendo la commedia
“L’amore al tempo delle mele”,
e che stasera andrà in scena al
Teatro Europa di Aprilia, alle
ore 18. Sulle musiche dal vivo di
Alessandro Greggia, Andreozzi
trascina il pubblico in un viaggio
comico e sentimentale tra i
“d ra m m i ” dell’adoles cenza .

Michela Andreozzi
al Teatro Europa

Il 19 e 20 gennaio a Nettuno
una mostra per l’i n g e g n e re
l Sarà ospitata dal Forte di
Sangallo di Nettuno, il 19 e il 20
gennaio prossimi, una mostra
fotografica in ricordo del giovane
Marco Celani, scomparso lo
scorso anno. L’evento è
organizzato dalla Pro Loco di
Nettuno in sinergia con i genitori
dell’ingegnere, con la moglie
Valentina e con l’architetto Carlo
Celia, che ha selezionato le
migliori fotografie da lui scattate
nel tempo.

Il Forte Sangallo
ricorda Celani

Martedì a Formia un incontro
sul libro “Nata per te”
lSarà presentato martedì, alle 18,
presso la Biblioteca Filippo Testa di
Formia, il libro “Nata per te”
(Einaudi) di Luca Mercadante e
Luca Trapanese, per iniziativa del
sodalizio Fuori Quadro e con il
patrocinio del Comune di Formia. È
la storia di Alba, una bambina Down
lasciata in ospedale subito dopo la
sua nascita. Trenta famiglie l’hanno
rifiutata prima che il tribunale
decidesse di affidarla a Trapanese,
gay, cattolico, pronto a lottare.

Luca Trapanese
racconta la sua Alba

La copertina del libro

SUL PALCO
L

L’artista teatino
sarà affiancato

dagli attori del collettivo
C a p o Trave/ K i l owatt

L

L’attrice e co-autrice Michela Andreozzi

CULTURA & TEMPO LIBERO

I musicanti di Brema
Sognatori in fuga
dalle leggi del capitale

CARPINETO ROMANO
FRANCESCA PETRARCA

Lo spettacolo della compa-
gnia delle Condizioni Avverse
“I musicanti di Brema”, libera-
mente tratto dalla celebre fa-
vola dei fratelli Grimm, va in
scena questo pomeriggio (alle
ore 17.30) sul palco dell’Audi-
torium Leone XIII (Largo dei
Carpini) a Carpineto Romano.
La pièce racconta le avventure
di un gatto, un asino, un gallo e
un cane che insieme decidono
di fuggire dai rispettivi padro-
ni per recarsi a Brema, in Ger-
mania, alla ricerca di una vita
migliore. I quattro animali si
aspettano di trovare una con-
dizione diversa che sia in gra-
do di rispettare i ritmi della na-
tura e degli esseri viventi, sen-
za dover necessariamente pas-
sare attraverso la produttività
e l’efficenza, con tanto di ban-
da ad attendere il loro arrivo.
Durante il viaggio, però, si im-
battono in un altro genere di
banda: non esattamente quel-
la che speravano di trovare al
loro arrivo, piuttosto un grup-
po di malfattori pronti ad in-
quinare tutto il mondo soltan-

to per avere soldi. Come in tut-
te le fiabe, naturalmente, il be-
ne trionferà; il gatto, il cane, il
gallo e l’asino con l’astuzia,
l’ingegno e le proprie capacità,
riusciranno a mettere in fuga i
malviventi, potranno final-
mente trovare un luogo dove
godere di serenità e armonia e
dove esprimere con allegria e
fantasia le loro virtù musicali e
sonore. Il racconto affronta te-
matiche come il valore dell’a-
micizia, della libertà e della
forza di volontà con cui si su-
perano gli ostacoli.

Lo spettacolo rientra nella
stagione “Famiglie a Teatro”
promossa e sostenuta da Atcl -
il Circuito Multidiscilpinare di
promozione, distribuzione e
formazione del pubblico per lo
spettacolo dal vivo nella Re-
gione Lazio, in collaborazione
con il Comune di Carpineto
Romano, il patrocinio della
Compagnia dei Lepini e di Ma-
tutateatro. In scena, per la
Compagnia delle Condizioni
Avverse: Manuela Fioravanti;
Giordana Morandini; Tiziano
Perrotta; regia ed adattamen-
to di Andrea Maurizi; Buratti-
ni di Maria Teresa Ceccarelli.
Lo spettacolo è adatto anche ai
bambini dai 3 anni in su, il co-
sto del biglietto è di 5 euro.

Per maggiori informazioni e
prenotazioni, telefonare al nu-
mero 3407002732. l

Una scena da “I musicanti di Brema”, prodotto dal Teatro delle Condizioni Avverse

Il capolavoro dei Grimm
in scena nel pomeriggio
all’Auditorium Leone XIII
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L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Una bella manifestazione mol-
to amata che dura un intero mese
ed è scandita da appuntamenti
settimanali: questa è la Sagra del-
la polentadi Sermoneta, che in oc-
casione della ricorrenza di San-
t’Antonio Abate, che la Chiesa ce-
lebra il 17 gennaio, vienecelebrata
con feste diverse, tutte domenica-
li. Contrariamente a quanto avve-
niva fino allo scorso anno, l’edizio -
ne 2019 si apre oggi con il primo
appuntamento della lunga ker-
messe enogastronomica ma non
solo, che è fissato a Doganella di
Ninfa. Finora la prima festa si
svolgeva la prima domenica dopo
il 17 gennaio, contemporanea-
mentesia aDoganellache nel cen-
tro storico deldelizioso paese lepi-
no. Posta tra Cisterna e Sermone-
ta, Doganella di Ninfa ha già pre-
disposto da tempo il programma
per la giornata odierna, che si
aprirà fin dalle 6 del mattino con
la preparazione delprelibato piat-
to tipico invernaledei Monti Lepi-
ni, nel piazzale antistante la chie-
sa di Santa Maria Assunta; alle
9.30 prenderàil via la solennepro-
cessione dei trattori per le strade
del borgo, e alle 10.50 dal piazzale
Conte Luigi Galamini la statua di
Sant’Antonio sarà portata a spalla
in chiesa per la celebrazione della
messa. Alla conclusione inizierà la
distribuzione della polenta, rigo-
rosamente condita con sugo di sal-
sicce; dalle 15 poi si svolgeranno
varie iniziative per intrattenere

gli ospiti della manifestazione. La
giornata si concluderà alle 18 con
la celebrazione dell’ultima messa.

Il ricavato della festa sarà utiliz-
zato per opere parrocchialie di be-
neficenza.

Le prime notizie storiche sulla
Sagra di Doganella di Ninfa risal-
gono alla fine della seconda Guer-
ra Mondiale, mentre la prima foto
che immortala la manifestazione
è datata 1954, ben sessantacinque
anni fa. Negli ultimi anni la festa
ha vissuto toccanti momenti reli-
giosi, culminati nella processione
della statua del Santo, patrono de-
gli animali, nelle campagne, scor-
tato da numerosiparrocchiani sui
loro trattori, a testimoniare la pre-
ghiera di protezione da parte di
Sant'Antonio sugli animali e le
coltivazioni. La sagra proseguirà
domenica prossima, 20 gennaio, a
Sermoneta centro storico, per da-
re successivamente appuntamen-
to a turisti, visitatori e buongustai
nelle altre tre borgate del paese: il

L’attesa manifestazione
enogastronomic a
e religiosa
giungerà a Sermoneta
il prossimo 20 gennaio

Polenta, la sagra parte dalla pianura
Primo evento Oggi a Doganella di Ninfa per la festa in onore di Sant’ Antonio Abate

All’alba
si comincia
a preparare
il piatto lepino
E alle 9.30
proces sione
dei trattori
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“Mozart MC”
Così Amadeus
ha fatto scuola
nel l’hip hop

PRIVERNO

Metti un rapper “di borga-
ta” che si fa chiamare Chipol-
la, aggiungi un’atmosfera da
Battle di Hip Hop e, in ultimo,
non per importanza, guarni-
sci il tutto con la raffinatezza
sempreverde e sovversiva, ini-
mitabile, epocale di Wolfgang
Amadeus Mozart. Il risultato è
“Mozart MC Hi Energy”, spet-
tacolo comico e musicale per
bambini e ragazzi interpreta-
to da Gloria Sapio, Maurizio
Repetto, Andrea Cauduro del
collettivo Settimo Cielo. La
pièce andrà in scena oggi, alle
ore 17, al Teatro di Priverno
per la rassegna “Famiglie a
Teatro”diretta daTitta Cecca-
no e Julia Borretti.l

Una scena da “Mozart MC Hi Energy”

27 gennaio a Tufette, il 3 febbraio a
Sermoneta Scalo, infine il 10 feb-
braio a Pontenuovo. Gli organiz-
zatori delle varie giornate esten-
dono dunque a tutti un invito lun-
go un mese, che tra l'altro potrà es-
sere onorato in pieno, poiché la

partecipazione a una festa non
esclude quella successiva. Per chi
vive aLatina edintorni il richiamo
è davvero irresistibile, considera-
ta l’esigua distanza delle diverse
location, e vista soprattutto la
bontà della polenta con il sugo.l

Pontini alla corte di Scotti
In tivù Giuliano Leo di Terracina già spopola sui social

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO

Tra i 2.971.000 spettatori che
l’altra sera sono rimasti incollati
di fronte alla televisione per se-
guire Gerry Scotti alla guida della
prima puntata di “Chi vuol essere
milionario” c’erano sicuramente
anche tanti pontini. Non capita
spesso infatti di vedere sotto i ri-
flettori dello storico quiz un ra-
gazzo di Cisterna e un uomo di
Terracina, tutti e due nel medesi-
mostudioa giocarsela fino in fon-
do per ottenere quel titolo che è
trofeo conquistato da pochi. Luca
Bellardini è molto giovane, 26 an-
ni di età, ha sicuramente una bel-
la cultura che dimostra anche con
un pizzico di orgoglioche lui nega
deciso ma qualcuno avverte e sot-
tolinea.Venerdìperò - comespes-
soaccade nellavita - è inciampato
su una domanda banale per
chiunque abbia la patente di gui-

da. A stopparlo è stato proprio un
divieto di transito. Che forma ha?,
gli ha chiesto Scotti. Bellardini ha
optato per “triangolare”. Il guaio
è che Luca la patente ce l’ha. Scon-
fitta amara per lui, vittima un po’

anche dell’emozione, che dopo la
messa inonda è stato inondatoda
un fiume di post, alcuni offensivi
e volgari, ben oltre quel sarcasmo
bonario che può suscitare lo sci-
volone di chi difende la sua prepa-
razione. Che dire a Luca. Per con-
solarlo, ricordargli che Borges af-
fermava che il “dubbio” è uno dei
nomi dell’intelligenza. Per la vita
rammentargli che alla fine non si
perde mai: si vince o si impara. E
come automobilista, inevitabile,
che è bene si ripassi il codice della
strada. Gli attacchi dal web e gli
insulti? Non prendertela Luca,
nessuna forza è così sovversiva
come l’autoironia, senza volere
così giustificare la cattiveria gra-
tuita e imperdonabile di certi
commenti. È andata meglio a Giu-
liano Leo, 47enne di Terracina,
dove gestisce un’impresa di giar-
dinaggio. È tornato a casa con
30mila euro, e una notorietà sui
social inaspettata. Alla domanda

di Gerry su quale fosse il sito In-
ternet di incontri più famoso, Leo
all’opzione “Tinder” ha dato voce
al suo ragionamento in dialetto:
“Tinder forse perché t’inderessa”.
Tanto è bastatoper strappare una
risata al conduttore e fare impaz-
zire i social all’insegna dell’ha -
shtag #Tinderessa su Twitter, che
l’utenza ha tentato di portare tra i
trend topic. Siamo felici per il si-
gnor Leo, applaudito in prima li-
nea dal figlio e sicuramente anche
dalla compagna che, in diretta vi-
deo, ha ricevuto una bella pro-
messa d’amore: ora la sposerà. l

Porta a casa
30mila euro
e fa creare
un hashtag
“S civola”
Luc a
B ellardini

I due concorrenti
in alto
Giuliano Leo
di Terracina;
a sinistra Luca
B e l l a rd i n i
di Cisterna

Polentar i
in azione
sin dalla prima
m a tt i n a
per garantire
un piatto
ve ra m e n te
con i fiocchi



43EDITORIALE
OGGI

Domenic a
13 gennaio 2 01 9

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
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GENNAIO

AC Q UA FO N DATA
48esimo Festival della Zampogna
Dalle 9.30 in poi si rinnova l’appunta -
mento con il “Festival della Zampogna
di Acquafondata” giunto alla sua
48esima edizione e organizzato dal-
l’Amministrazione comunale grazie al
contributo della Regione Lazio. Il radu-
no nazionale degli zampognari è di-
ventato un appuntamento imperdibile
per gli appassionati di questo antico
strumento. In caso di maltempo i con-
certi saranno spostati da Piazza dei
Caduti alla nuova Casa della Zampo-
gna di Acquafondata, struttura comu-
nale interamente al coperto
APRILIA
Spettacolo “L’amore al tempo delle
m e l e” Andrà in scena al Teatro Europa
“L’amore al tempo delle mele”, uno
spettacolo di Michela Andreozzi, Gior-
gio Scarselli e Paola Tiziana Cruciani,
q u e st ’ultima anche in veste di regista.
Un viaggio a ritroso nel tempo fino al
periodo adolescenziale e del primo
amore, quando si affrontano quei
drammi della giovinezza che, col sen-
no di poi, sembrano teneri e divertenti.
Un tuffo negli anni ‘80, uno spettacolo
interattivo in cui Andreozzi coinvolge il
pubblico che diventa protagonista. E
ancora, un itinerario nella memoria col-
lettiva, tra i successi degli anni ’80 suo-
nati rigorosamente dal vivo, come la fa-
mosa colonna del film “Il Tempo delle
M e l e”. Dalle ore 18
CARPINETO ROMANO
Spettacolo “I musicanti di Brema”
Nell’ambito della rassegna “Famiglie a
te at ro”, alle ore 17.30 presso l’Audito -
rium Leone XIII andrà in scena “I musi-
canti di Brema”, una produzione della
compagnia Teatro delle Condizioni
Avverse, con Manuela Fioravanti,
Giordana Morandini, Tiziano Perrotta
e i burattini di Maria Teresa Ceccarelli,
per la regia e l’adattamento di Andrea
Maurizi. Lo spettacolo, liberamente
tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm, è
adatto ai bambini a partire dai 3 anni.
Biglietto unico: euro 5. Per info e preno-
tazioni: 3407002732
CAST R O C I E LO
Il Suono dei Numeri Alle 15.30 presso
il Monacato di Villa Euchelia si terrà l’ in -
contro divulgativo “Il Suono dei Nume-
ri, la musica e la matematica” con Ame-
rico Marinelli, Gennaro del Prete, Ste-
fano Sabatini
CISTERNA DI LATINA
La Sagra della Polenta Nel piazzale
antistante la Chiesa di Santa Maria As-
sunta, tornano alle 6 del mattino i pro-
fumi del piatto tipico invernale dei
Monti Lepini: la polenta. Una festa, la
sagra ad essa dedicata, che affonda le
sue origini nella storia: fu Guglielmo
Caetani, di ritorno dall’esilio nel Nuovo
Mondo nel XVI secolo, a portare per la
prima volta a Sermoneta la polenta.
Essendo un pasto poco costoso veni-
va servita, oltre che ai prigionieri del
castello, anche ai pastori che giunge-
vano in paese dopo la transumanza
CORI
Spettacolo “Gli amici di Carlo” Tor -
na per la sua XXII edizione la rassegna
“Buonumore a Teatro”, realizzata con il
patrocinio e il contributo dell’Ammini -
strazione comunale e diretta da Tonino
Cicinelli. Una commedia tratta dal ce-
lebre testo di Neil Simon, portata in
scena sul palco del Teatro Luigi Pistilli
(Via degli Ulivi, alle ore 17) dalla compa-
gnia “Il cassetto nel sogno” di Pomezia,
per la regia di Massimo Pettinari
FO N D I
Trio Borghese Live Il Co.Co Cookery
Cocktail di via Garibaldi, a partire dalle
20, ospiterà il concerto del Trio Bor-
ghese con la voce di Ilaria Monteleone,
la chitarra di Luca Traverso e il basso di
Isaia Mammano. Una serata all’ins e-
gna del gusto e della buona musica
FO R M I A
Tributo a Fabrizio De André Nel ven-
tesimo anniversario della morte di Fa-
brizio de Andrè, andrà in scena al Tea-
tro Remigio Paone, alle ore 18.30, lo

spettacolo teatrale-musicale “... e l’A-
more ha l’Amore come solo argomen-
t o”, dedicato all’avvocato, artista e
blogger Mario Piccolino. La pièce, a
cura de “La Luccicanza” e dell’ass o-
ciazione “Ko i n è ”, per la regia di Diego
Sasso, si presenta come una carrellata
poetica e musicale che racconta i punti
chiave dell’etica del cantautore ligure,
dalla “Città Vecchia” alla “Bocca di Ro-
s a”, dal sacro al profano, nel segno mai
perduto della libertà e dell’amore che
ancora risiedono nei suoi versi
Renzi Trio al BirrJazz Nella frazione
di Castellonorato, al BirrJazz di Piazza
San Rocco, si terrà alle 18.30 il concer-
to di un trio eccezionale, giunto da New
York con un tocco di finissimo jazz ita-
liano. Gianluca Renzi, bassista e arran-
giatore, residente nella Grande Mela
dal 2008, torna in Italia per pochi giorni
prima di cimentarsi in un tour europeo
che toccherà Romania, Francia e Sviz-
zera, e porta con sé uno dei più rappre-
sentativi esponenti del sax tenore del-
la scena newyorkese, Mike Lee. Ai due
si affianca, per l’occasione, il batterista
Lorenzo Tucci, tra grandi brani del son-
gbook americano e alcuni originals
L ATINA
Leonardo Angelucci & Daniele Coc-
cia Paifelman Una serata d’eccezio -
ne al Sottoscala 9 (Via Isonzo, 194), do-
ve Leonardo Angelucci presenterà il
suo album d’esordio “Questo Frastuo-
no Immenso”, affiancato dall’amico e
collega Daniele Coccia Paifelman (Il
Muro del Canto) che interpreterà i bra-
ni del suo progetto solista “Il Cielo di
S otto”. Appuntamento alle ore 22
Laboratorio “Diventiamo archeolo-
gi” L’associazione culturale Flumen si
incamminerà, nel pomeriggio, verso la
preistoria, per scoprire e approfondire
la vita dei nostri antenati seguendo i
segni che tracciavano sulle pareti roc-
ciose. Il viaggio inizierà dalla libreria “A
testa in giù” (via E.Cialdini) alle 16.30,
per un nuovo appuntamento con il ci-
clo d’incontri per bambini “D i ve nt i a m o

a rc h e o l o g i ”, dedicato questa volta a
“L’arte nella preistoria: la pittura rupe-
st re”. Il laboratorio potrà svolgersi con
almeno otto partecipanti (dai 5 anni in
su). Per prenotazioni: 3339419393
PRIVERNO
Spettacolo “Mozart MC Hi Energy”
Prosegue con successo al Teatro co-
munale la rassegna “Famiglie a teatro”,
diretta da Titta Ceccano e Julia Borret-
ti, che alle 17.30 vedrà in scena lo spet-
tacolo “Mozart MC Hi Energy”, una
pièce comica e musicale per bambini e
ragazzi, interpretata da Gloria Sapio,
Maurizio Repetto e Andrea Cauduro
della Compagnia Settimo Cielo. Due
mondi musicali si sfidano e si fronteg-
giano dal vivo: quello del Chipolla, rap-
per di periferia, e quello di Wolfgang
Amadeus, costantemente evocato
come mago (ancora contemporaneo)
del ritmo e delle armonie. Biglietto uni-
co: euro 5. È consigliata la prenotazio-
ne al numero 3286115020
SAN GIOVANNI INCARICO
Omaggio a Ennio Morricone A n d re a
Morricone, figlio del maestro Ennio, di-
rige l’Orchestra da Camera di Frosino-
ne eseguendo una sua “Sonata per
Contrabbasso e Orchestra”. L’appun -
tamento è alle 18 nella chiesa di San
Giovanni Battista

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 “Sc al-
pelli e fornelli”, giunta alla sua terza edi-
zione. L’evento vedrà coinvolti sedici
Istituti italiani, chiamati a misurarsi con
prove di cucina che spazieranno dalla
realizzazione di ricette a scelta all’alle -
stimento di buffet scenografici. 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

Massimo
Pettinari dir ige
“Gli amici di Carlo”

L e o n a rd o
Ang elucci
al Sottoscala9

La festa con Freddy
La trasmissione Curiosità e sorprese
Mengoni tra i protagonisti di oggi

Giradischi di Domenica

SU TELEUNIVERSO

Nuovo appuntamento, alle
10 di oggi su TeleUniverso con
“Giradischi di Domenica”, ver-
sione domenicale della trasmis-
sione condotta da Freddy Dona-
ti inondadal lunedìal sabatoal-
le 12.30 e alle 17. Ed è sempre
Freddy ad anticiparci qualche
chicca, a partire dall’incontro
con Marco Mengoni che presen-
ta il nuovo album “Atlantico”,
Tra i personaggi deldisco c’è an-
che Adriano Celentano con un
bel cammeo ne “La Casa Azul”,
brano dedicato a Frida Kahlo.
Dalla musica al Cinema, la tra-
smissione accenderà i riflettori

anche su “Bohemian Rapsody”,
film campione d’incassi e di ri-
conoscimenti mondiali. “Tra
l’altro - ci dice Freddy, un po’ an -
cheper amordipatria -vedremo
le immagini delle Guardie della
Regina Elisabetta esibirsi a so-
spresa nella pellicola durante il
cambiodella guardiaall'esterno
di Buckingham Palace”. Come
ogni domenica, spazio all’intrat -
tenimento, al gossip e ai giochi
con i telespettatori dell’emitten -
te. Messaggi, chiamate a sorpre-
sa e voce ai talenti che possono
proporsi con WhatsApp al
324.5933067. (Canale 16 di Te-
leUniverso, in replica alle 14.30
suTeleUniverso TUDay,Canale
612).l
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