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Il fatto Affisse le foto degli oppositori del governo: tre di queste persone sono morte «per le loro idee». Indagano i carabinieri

Resistenza ucraina al Circeo
Blitz di alcuni attivisti fuori dalla villa del ministro dell’Interno Arsen Avakov, acquistata un anno fa tramite passaggi societari

Contestazione in trasferta
per il ministro dell’Interno
ucraino Arsen Avakov. Alcuni
attivisti sono arrivati a San Fe-
lice Circeo, dove il politico ha
una villa nella zona di Quarto
Caldo, e hanno affisso fuori
dall’abitazione le foto di alcuni
oppositori del governo. Tre di
questi sono morti «per le pro-
prie idee». Posizionato anche
uno striscione contro Avakov.
Le immagini sono state pubbli-
cate in rete e sull’accaduto
stanno indagando i carabinie-
ri. La villa di via delle Batterie
era stata acquistata all’incirca
un anno fa tramite alcuni pas-
saggi societari. Un fatto balza-
to agli onori della cronaca an-
che sui siti di giornalismo inve-
stigativo ucraini.
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Cricca, il giorno del giudizio
Scandalo fallimenti Oggi il verdetto del gup di Perugia sui sodali di Lollo a 4 anni dagli arresti
che sconvolsero il Tribunale. Le richieste del pm, la storia e la genesi dello scandalo
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Il caso Liberazione anticipata per Cristian Canò che nel 2012 uccise il padre. Ha finito di scontare la pena

Il parricida torna in libertà
Il ragazzo si è diplomato e si è iscritto all’Università. «La prima cosa che farò? Stare con la mia famiglia»
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In cinque milioni
hanno detto addio
al Bel Paese
I dati Giovani, anziani e famiglie: chi sono gli italiani
che sono espatriati per cercare fortuna altrove

S
ono esattamente 5 milioni
e 100mila i cittadini italia-
ni che hanno deciso di ab-
bandonare il Bel Paese per

cercare condizioni di vita miglio-
ri all’estero. A dirlo sono i numeri
l’Anagrafe degli Italiani all’Este-
ro, rielaborati in un servizio de La
Stampa, che sono la testimonian-
za di un esodo di massa pari a
quello del Secondo Dopoguerra.
E ad andarsene sono veramente
tutti: diplomati e laureati, single
e famiglie, minorenni e anziani.

In soli 12 anni, ossia dal 2006 al
2018, il numero di italiani all’e-
stero è quasi raddoppiato: si è
passati da 3,1 milioni ai 5,1 milio-
ni. Di questi, soltanto nell’ultimo
anno, ben 123.193 italiani hanno
addirittura chiesto la residenza
all’estero.

Entrando nel dettaglio, oltre
un quarto di chi espatria dall’Ita-
lia (il 27,4%) ha tra i 18 e i 34 anni.
Inoltre, rispetto all’anno prece-
dente (il 2017) è aumentato del
3% il totale dei 35-49einni che so-
no emigrati.

Complessivamente, il 56% di
chi è espatriato ha tra i 18 e i 44
anni, ma il dato più interessante
è quello relativo ai minorenni,
che sono il 19% del totale: questo
significa che non sono solo i sin-
goli a decidere di ricominciare
una nuova vita all’estero, ma ad-
dirittura intere famiglie.

Cresce anche il grado di istru-
zione medio di chi espatria: il
34,6% ha il diploma di scuola me-

dia, il 34,8% ha il diploma di
scuola superiore e il 30% è lau-
reato.

Numeri importanti che, se
analizzati sotto un aspetto più
“tecnico”, rappresentano un vero
male per il Paese. Un male non
dovuto soltanto ad un fattore cul-
turale, ossia che l’Italia non è sta-
ta in grado di offrire opportunità
adeguate ad oltre 5 milioni di ita-
liani, ma anche economico. In-
fatti, gli espatriati costano più di
quanto “rendono”. Per essere più
precisi: il costo che lo Stato ha so-
stenuto per formare questi 5,1
milioni di italiani e il prezzo pa-
gato tuttora per i benefit a cui
hanno ancora diritto, sono ecces-
sivi rispetto ai soldi che rientra-
no nella Nazione (nel 2016 gli ita-
liani all’estero hanno inviato a
casa 7 miliardi di euro, ossia lo
0,5% del Pil). Basti contare che
un dottore di ricerca costa circ
230mila euro e ogni laureato
170mila euro, ogni diplomato
90mila euro.

E quali sono le destinazioni?
Quella preferita dagli italiani
non è Londra, bensì Berlino (o
meglio, la Germania in genera-
le), dove in 20mila italiani si sono
trasferiti ad inizio 2018. Il Regno
Unito è in seconda posizione, con
18.517 italiani (qui bisogna tene-
re conto di un calo di preferenze
del 25,2%, risultato della Brexit),
mentre la Francia è terza con
12.870 italiani.l

J. P.

Uno su quattro
è minorenne
l Il 19% degli
espatriati è
m i n o re n n e.
Q u e sto
significa che il
fenomeno non
vede come
p rot a g o n i st i
solo singoli in
cerca di
fortuna, ma
anche intere
famiglie con i
rispettivi figli.

La grLa grande fugaande fuga
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Berlino in testa,
Londra in calo
per la Brexit
E in terza posizione
c’è Parigi
l La meta preferita dagli
italiani all’estero è la
Germania, mentre il Regno
Unito perde punti a causa
dell’insicurezza della Brexit.
Terza meta: la Francia

Le mete degli italiani

I giovani pontini
pre feriscono
non espatriare
I numeri In un anno lo 0,3% dei ragazzi si trasferisce
all ’estero: la provincia è tra le ultime in classifica

E
sattamente 29,94 gio-
vani ogni 30mila deci-
dono di lasciare la pro-
vincia di Latina per cer-

care fortuna all’estero. È questo
il dato più aggiornato dell’Istat,
pubblicato nel 2017, in merito
alla popolazione più giovane,
quella tra i 18 e i 39 anni, che è
più incline a trasferirsi.

Una percentuale bassa, ri-
spetto alla media italiana, che fa
posizionare la provincia tra le
ultime 12 in classifica (pratica-
mente tutte con lo stesso tasso di
espatri) e guidata da Bolzano,
dove il dato è pari all’1% della
popolazione (oltre 90 giovani
ogni 10mila).

Per la prima volta, lo studio in
questione non è caratterizzato
da una forte contrapposizione
tra Nord e Sud Italia: fatta ecce-
zione per le province di confine,
dove il tasso di espatri è molto
alto, il numero di giovani che de-
cide di lasciare casa varia da
provincia a provincia. A Caglia-
ri, per esempio, sono 55,14 ogni
10mila; ad Agrigento sono
66,74; A Napoli 30,72; a Cremo-
na 30,24. Insomma, una mappa
“a macchia di leopardo”, che la-
scia presupporre il fatto che la
decisione di trasferirsi all’estero
sia dettato da scelte individuali
più che da una spinta culturale o
da vere e proprie necessità. In-
fatti, Latina come tutta Italia, è
stata travolta dalla crisi econo-
mica, di cui ne risente ancora gli
effetti negativi. Le aziende fan-

no ancora fatica e il problema
della disoccupazione giovanile è
tutt’altro che un ricordo. Nono-
stante ciò, i ragazzi non espa-
triano.

I dati dell’Istat - poi rielabora-
ti in un recente servizio de Il So-
le 24 Ore - non riportano le cau-
se che spingono un giovane a
trasferirsi o, al contrario, a re-
stare a casa. C’è però da tener

conto di numerosi fattori, tra i
quali c’è anche quell’allarme
lanciato pochi mesi fa, quello
degli italiani “mammoni”, se-
condo cui il 66% dei giovani tra i
18 e i 34 vive ancora con i genito-
ri, come c’è anche un gran nu-
mero di giovani che punta sul
territorio, tra start up, attività
culturali e i più disparati lavori a
volte “improvvisati”. Insomma,
il dato finale offre molti spunti
di riflessione, che potrebbero es-
sere positivi quanto negativi e
su cui è impossibile avere un’a-
nalisi precisa (almeno per il mo-
mento): purtroppo l’indagine
Istat tratta solo di numeri e non
di cause.

Sta di fatto che, nel 2017, dal-
l’Italia sono espatriati 60mila
giovani. E se la matematica non
è un’opinione, di questi 60mila
180 erano di Latina. La speranza
è che dove sono ora, questi 180
pontini (e tutti quelli prima di
loro) abbiano ottenuto quello
che non hanno trovato a casa lo-
ro.l

Jacopo Peruzzo

Alcuni
studenti
di Latina

“Mammoni”:
il 66%

degli italiani
tra i 18

e i 34 anni
vive ancora

con i genitori

E l’It alia
paga ...
l L’e s p at r i o
di 5 milioni
di italiani
pesa sulle
c ass e
della Nazione
che non è stata
in grado
di trattenerli:
la spesa
per la
fo r m a z i o n e
e per i benefit
a cui hanno
ancora diritto
è di gran
lunga
s u p e r i o re
alle somme
che questi
i nv i a n o
nel Paese.

Il principio dei vasi comunicanti:
Sono 5 milioni gli italiani all’e ste ro,

così come sono 5 milioni gli stranieri
regolarmente residenti in Italia
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NUOVI SCENARI

Giornata di riflessioni e studio
quella di ieri al Fruit Logistica di
Berlino, il salone europeo dell’or -
tofrutta. Il meglio dal mondo pro-
duttivo agricolo a livello globale in
questi giorni si è dato appunta-
mento per la 27esima edizione
nella capitale tedesca. Fra gli ar-
gomenti più gettonati, nei serrati
confronti fra produttori, associa-
zioni e istituzioni, il clima di incer-
tezza generato dalla Brexit. L’al -
larme lanciato è trasversale. Nel
Regno Unito si producono, spiega
Coldiretti, appena l’11% della frut-
tae il 42%della verduraconsuma-
te annualmente dagli inglesi che
sono costretti a una pesante di-
pendenza dall’estero che sale ad-
dirittura al 100% nel caso delle
arance, all’80% per i pomodori e al
69% delle mele. Si tratta dunque
di uno sbocco di mercato determi-
nante per molti Paesi europei a
partire dall’Italia che potrebbe
improvvisamente restringersi in
caso di “hard Brexit”, l’uscita dal-
l’Europa senza accordo. Temi che
sono al centro dell’attenzione sui
tavoli del Governo e delle associa-
zioni di categoria.

A proposito di export, del no-
stro Paese, la Germania rappre-
senta il primo mercato di sbocco
dell’ortofrutta italiana a livello
mondiale. «Il nostro Paese, grazie
all’indiscussa qualità della pro-
pria produzione, ha esportato nei
primi 11 mesi del 2018 ortaggi per
432milionidieuro e fruttapercir-
ca un miliardo - ha commentato il
direttore ICE Berlino Casciotti - .
Per l’intero 2018, il nostro export
totale dovrebbe aggirarsi su 1,6
miliardi, con un leggero calo ri-
spetto all’anno precedente. I pro-
dotti maggiormente esportati so-
no mele e uve per la frutta, lattu-
ghe e carote per gli ortaggi. La tra-
dizionale presenza istituzionale
alla Fiera Fruit Logistica 2019 rap-
presenterà senz’altro un potente

Il settore
agroaliment are

contribuis ce
per l’11%

al PIL
e per il 9%

sull’expor t

Non solo frutta e
ortaggi provenienti
da ogni parte del
mondo. A Berlino,
rilevanti momenti
di confronto sul
futuro del settore
a gro a l i m e n ta re,
che vede il nostro
Pa e s e
par ticolarmente
interessato per via
della grande
p ro d u z i o n e
espor tata

veicolo di promozione e una vetri-
na a livello mondiale per i nostri
prodotti ortofrutticoli anche gra-
zie all’azione sinergica realizzata
dal Sistema Italia».

In unclima dalquale emergono
tinte non proprio omogenee (co-
me la flessionedel compartoolivi-
colo, c’è da salutare con soddisfa-
zione l’intesa bilaterale fra Unio-
ne Europea e Giappone, che po-
trebbe rafforzare il già robusto
export dell’Italia (6,4 miliardi di
euro) verso il Paese del Sol Levan-
te. Oggi, giornata conclusiva con
uno sguardo all’innovazione tec-
nologica saluta con soddisfazione
dal nostro Ambasciatore a Berlino
Luigi Mattiolo: «Siamo lieti che la
partecipazione italiana a questa
edizione di Fruit Logistica sia così
ben incentrata sul tema dell’inno -

vazione, a cui abbiamo voluto de-
dicare un momento di riflessione
anche in Ambasciata», ha sottoli-
neato il nostrao rappresentante
della Farnesina in Germania.
«Quest’anno tra i dieci finalisti
agli “Innovation Awards” della
Fiera ben quattro sono italiani.
Già oggi, l’industria italiana è Pae-
se leader in settori importanti del-
l’agricoltura di precisione e del-
l’Internet of Farming, che genera
nel nostro Paese oltre un milione
di Gigabyte ogni anno, per un
mercato di oltre 100 milioni di eu-
ro edoltre 300applicativi Made in
Italy. L’innovazione digitale nel-
l’agroalimentare può garantire
competitività a uno dei settori
chiave dell’economia italiana, che
contribuisce per l’11% al PIL e per
il 9% sull’export».l

Export, l’incognita Brexit
Fruit Logistica Oggi chiude il Salone di Berlino, successo confermato per il nostro Paese
L’Italia e i suoi record alle prese con le scelte inglesi al centro del dibattito internazionale

Packaging ecosostenibile per le
produzioni pontine. Al momento le
cooperative che lo utilizzano sono due: Di
Girolamo e C.O.S.

LA NOVITÀ

Agro Pontino
la scelta
è sempre
pù green
ECOSOSTENIBILITÁ

Sempre più attenzione al ri-
spetto dell’ambiente, anche in
agricoltura. La filiera agroalimen-
tare pontina inaugura un nuovo
percorso sempre più green. E lo fa
proprio aBerlino, doveè statoillu-
strato un progetto sul quale c’è
sempre un crescente e maggiore
interesse trasversale. Nasce così il
primo imballo “ecosostenibile” a
Marchio Agro Pontino. A crederci
fermamente in un progetto di
squadra del brand locale è Gian-
franco Benetti checon la Coopera-
tiva AgricolaSabaudia (C.O.S.) so-
stiene dasempre l’identità territo-
riale, che si trasmette anche attra-
verso un packaging capace di co-
municare la provenienza, tale da
trasformarla in valore aggiunto.

L’imballaggio ecosostenibile
sarà utilizzato per il momento dal-
le cooperative Di Girolamo (per la
fornitura alla Grande Distribuzio-
ne Organizzata) e C.O.S. (all’inter -
no dei mercati tradizionali). E’ un
primo passo, che Benetti, uomo di
marketing e commerciale, spera
sia seguito da una platea sempre
più ampia. «Il Progetto Agro Pon-
tino – dice – è un patrimonio di
tutti noi, ecco perché ritengo utile
che ognuno possa dare il proprio
contributo nella sua valorizzazio-
ne. Ogni giorno, dalla nostra area
partono centinaia di cassette in gi-
ro per il mondo, il packaging per-
sonalizzato in chiave locale, e oggi
anche ecosostenibile, può diven-
tare un veicolo pubblicitario dalle
potenzialità illimitate».L’imballo
green è conforme a tutti i requisiti
di idoneità al contatto alimentare
come previsto dalla legislazione
comunitaria e italiana. Insomma,
un bel segnale che arriva dall’ec -
cellenza della filiera agroalimen-
tare pontina.l

L’imballo ecosostenibile
è conforme

a tutti i requisiti
di idoneità

al contatto alimentare

11%
Del PIL è rappresentato
dall’agroaliment are

l La filiera agricola inoltre
viaggia oltre il 9%
delle esportazioni
del nostro Paese

IN AGENDA

OGGI A BERLINO
È l’ora di “Start-Up Stage”:
20 idee per l’a g r i c o l t u ra
l Oggi a Berlino, spazio aperto alle
start-up. E’uno fra gli appuntamenti
più attesi dell’intera kermesse perché
offre la possibilità ai produttori di
conoscere tecnologie realmente
innovative. Il progetto “Start-Up Stage”
presenta venti start-up provenienti da
tutto il mondo, le quali illustreranno
progetti inediti. Le start-up avranno a
disposizione sessioni da 10 minuti per
esporre le singole idee. Fra i progetti
più attesi, sicuramente quello
dell’olandese AgTech che presenterà i
droni PATS Indoor Drone Solutions
per combattere il proliferare di insetti
invasivi nei frutteti.

AL LAVORO PER AGOSTO
“Agro Pontino Expone”:
la produzione in vetrina
l Rese note, ufficialmente, le date della
prossima Fiera dell’Agroaliment are
“Agro Pontino Expone”. L’iniziativa si
svolgerà dal primo al quattro agosto
all’interno dell’area La Torre a Borgo
Montenero, San Felice Circeo. E’uno fra
gli appuntamenti di settore più attesi a
livello regionale: una rassegna che vedrà
il meglio dell’agroalimentare a 360 gradi
grazie anche ad un attento e ricco
programma (dalla promozione dei
prodotti ai convegni), allestito
dall’Associazione La Torre, promotrice
dell’iniziativa in collaborazione con il
Comune di San Felice Circeo e la Cassa
Rurale dell’Agro Pontino.

GIORNO PER GIORNO DA BERLINO
in collaborazione con CRA dell’Agro Pontino
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LA NOVITÀ

Sostegno ai progetti del mon-
do dell’economia cooperativa,
per promuovere la pratica come
forma imprenditoriale, oltre che
per sostenere le startup e la cre-
scita di nuove attività. È questo lo
scopo dell’avviso pubblico da 1,8
milioni di euro presentato dalla
Regione Lazio ieri mattina a Ro-
ma, di fronte ad una platea di
rappresentanti dell’associazio-
nismo e delle imprese cooperati-
ve.

A fare gli onori di casa, l’asses-
sore regionale allo sviluppo eco-
nomico, Gian Paolo Manzella,
che ha illustrato le peculiarità
del fondo. Nello specifico, questa
opportunità si compone di due li-
nee di intervento: la prima, da 1,2
milioni di euro, è dedicata a so-
stenere le attività svolte dalle or-
ganizzazioni regionali del movi-
mento cooperativo riconosciute
dal Mise a favore delle cooperati-
ve del territorio, particolarmen-
te in materia di formazione, re-
sponsabilità sociale di impresa,
innovazione sociale, messa in re-
te e promozione dell’internazio-
nalizzazione. La seconda linea
d’intervento, da 600mila euro, è
invece destinata alle imprese
cooperative, costituite o costi-
tuende, che necessitino di sup-
porto per lo start up o per il con-
solidamento nella fase di avvio
dell’attività.

Ad illustrare qualità e caratte-
ristiche del modello cooperativo
è stata la professoressa Vera Ne-

Lo strumento
present ato
ieri mattina
a Roma
dall’as s es s ore
re g i o n a l e
M a n ze l l a

L’a s s e s s o re
re g i o n a l e
Gian Paolo
Manz ella

gri Zamagni dell’Università di
Bologna, mentre hanno raccon-
tato le loro esperienze di succes-
so due imprese cooperative lazia-
li: CoopCulture e Fenix Pharma.

«Quella della cooperazione è
una grande realtà produttiva del
Lazio - ha dichiarato Manzella -
con 16.560 cooperative iscritte
all’albo nazionale, il 15% del tota-
le, è la prima regione italiana per
numero di imprese, con un 34%
di crescita occupazionale. Nu-
meri importanti, che ci dicono
che le cooperative sono una pre-

senza essenziale, sia in termini di
produzione di servizi, sia di base
imprenditoriale. Per questo ab-
biamo voluto riprendere, con de-
cisione e in dialogo con le asso-
ciazioni di categoria, la strada
del sostegno a questo settore. Ap-
provando a dicembre il Piano
Annuale e presentando oggi un
bando da 1,8 milioni di euro per
aiutare progetti di startup di im-
presa cooperativa e per promuo-
vere cultura della cooperazione
nelle scuole, nelle imprese, nella
società».l

Economia L’investimento per sostenere nascita e sviluppo di nuove imprese

Fondo per la cooperazione
Due milioni dalla Regione

L’INTERVENTO

«L’iniziativa di mercoledì a
Zagarolo, in uno dei territori più
belli della nostra Regione è stata
l’occasione per lanciare una pro-
posta: un marchio Lazio. Un mo-

do per valorizzare le nostre innu-
merevoli bellezze». Queste le pa-
role del consigliere regionale del
Pd, Michela Califano, sul tema del
cosiddetto Turismo Lento. Infatti,
come spiegato dalla dem, «il 2019
è l’anno del turismo lento. Un mo-
do per valorizzare i Comuni e i bor-
ghi meno battuti dal flusso inter-
nazionale e nazionale attraverso
un turismo meno frenetico e di-
sordinatoma alcontrario più ‘dol -
ce’, in cui ritrovare e vivere se stes-

si, il territorio e le sue unicità pren-
dendosi il tempo necessario per
farlo. Penso al Lazio dei sentieri e
dei borghi. Al Lazio dei parchi na-
turalistici. Al Lazio dei cammini
spirituali, della via Francigena,
del cammino di Francesco nella
Valle Santa e ancora a quello di
San Benedetto e delle Abbazie. Un
‘marchio Lazio’ servirebbe pro-
prio per pubblicizzare i nostri te-
sori, per incuriosire i turisti, e ‘ten -
tarli’con le nostre unicità».l

Turismo Lento, Califano (Pd): «Un marchio
per valorizzare il Lazio delle Meraviglie»
Le parole del consigliere
sulle possibilità
di promozione del territorio

Il consigliere regionale del Pd, Michela Califano

1,8
l È la somma
prevista nell’av viso
pubblico
presentato dalla
Regione Lazio ieri
mattina a Roma.

I LUOGHI DEL CUORE
Casale della Cervelletta
primo nella classifica Fai
l Zingaretti: «Il Lazio ha un
nuovo “Luogo del Cuore
FA I ”: complimenti ai
cittadini e alle associazioni
di Tor Sapienza, di Tor
Cervara e Colli Aniene, che
con il loro impegno hanno
permesso al Casale della
Cervelletta di raggiungere
la prima posizione».

L’OPER A
Cassia Veientana
In arrivo 4,5 milioni
l Stanziati 4,5 milioni di
euro per la messa in
sicurezza della Cassia
Veientana. Il Pd in una
nota: «È una splendida
notizia. Si tratta di una
vittoria importantissima
non solo per Campagnano
ma per tutti i territori
circost anti».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Le foto postate sui
social dopo il blitz
a Quarto caldo e il
M i n i s t ro
dell’Inter no
dell’U c ra i n a ,
Arsen Avakov
(in foto sopra)

Blitz degli attivisti contro Avakov
Luoghi Sui muri della sua villa a Quarto Caldo affisse le foto di quaranta persone che contestano le politiche del potente
Ministro dell’Interno ucraino, tre di queste sono morte «per le loro idee». L’immobile acquistato un anno fa, tutte le ombre

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ stato un blitz velocissimo,
ad uso soprattutto dei social: un
gruppo di attivisti ucraini due
giorni fa ha affisso sulla recinzio-
ne della villa del Circeo del Mini-
stro degli Interni ArsenAvakov le
foto, i nomi e le date di nascita e
(per tre casi) di morte di quaranta
persone, tutti oppositori del go-
verno di quel Paese. Tre di loro so-
no simboli della contestazione,
tutte in qualche modo vittime
della protesta, ossia Catherine
Gandzyuk, Alexander Muzychko,
Pavel Sheremet e Irina Mostov-
skoy. Nessuno a San Felice si è ac-
corto di quanto stava accadendo
ma intanto gli attivisti hanno
scattato foto e postato tutto sui
social in Russia e Ucraina due
giorni fa. Ieri pomeriggio all’in-
gresso della villa era rimasta solo
la frase scritta con spray sul mar-
ciapiede che motivava, appunto,
l’azione in nome della «resisten-
za e della giustizia». La più nota
tra quelle che vengono considera-
te «vittime» della politica di Ava-
kov è Catherine Gandzyuk, asses-
sore della città di Kherson, morta
a novembre dopo una lunga ago-

nia provocata da un’aggressione
con acido solforico, legata alle
sue idee e al suo impegno politico
contro la corruzione nel suo Pae-
se. Sui muri della villa c’erano
inoltre le foto e i nomi di attivisti
in grande difficoltà in Ucraina,
ossia Sergei Sternenka, Vitaly
Ustimenko Oleg Mikhailik, Ser-
gei Nikitenko, Nicholas Bychko,
Dmytro Bulakh, Michael Kusaki-
na e Gregory Kozma. Secondo le
prime ricostruzioni il blitz del
Circeo è in qualche modo legato

alle elezioni presidenziali che si
tengono in Ucraina a marzo, tra
poche settimane. Il Ministro Ar-
sen Avakov è al centro di una du-
rissima contestazione da molto
tempo e anche l’acquisto della vil-
la nel cuore di Quarto Caldo, la zo-
na più esclusiva di San Felice, ha
un suo ruolo in questa vicenda.
La magione extra lusso ieri pome-
riggio appariva disabitata ma in
realtà tutti da queste parti sanno
che è frequentata, come prova la
raccolta differenziata accanto al

cancello d’ingresso. Il chiacchie-
ratoMinistro arrivaal Circeonon
proprio all’improvviso ma fa co-
munque rumore: è febbraio del
2018 quando acquista la villa di
556 metri quadrati con 26 stanze,
piscina, giardino, all’ incredibile
prezzo, dichiarato sul contratto,
di circa 774 mila euro. Per l’acqui-
sto dell’immobile di via della Bat-
teria 19, con atto redatto presso
un notaio di Terracina, viene uti-
lizzato l’Istituto Gorshenin, se-
condo quanto riportava già lo

scorso anno l’ucraino «Nashi
Groshi». Non è un passaggio tra
persone fisiche bensì con trasfe-
rimenti societari, in specie trami-
te la società Avitalia srl, possedu-
ta al 100% da Avakov, la quale as-
sorbe la Ferdico srl che è appunto
l’acquirente della villa e l’ammi-
nistratore di quest’ultima è la si-
gnora Inna Avakova, moglie, del
Ministro. Il prezzo pagato per la
villa è fuori mercato, vale molto di
più e sui passaggi societari si con-
centrano l’attenzione e le critiche
degli attivisti che hanno effettua-
to il blitz nonché degli organi di
informazione che raccontano
l’Ucraina più sconosciuta e carica
di ombre. Sia la Ferdico che Avi-
talia hanno sede legale allo stesso
indirizzo, in via Mazzini 155 a
Frosinone, la città in cui nel 2012
l’Interpol rintraccia appunto Ar-
sen Avakov che all’epoca era «so-
lo» l’ex governatore della regione
ucraina di Kharkiv ma già ricer-
cato (e poi trovato) in quanto ac-
cusato di abuso di potere, reato
per il quale era previsto l’arresto e
infatti il 31 gennaio del 2012 le au-
torità giudiziarie di Kiev ne ave-
vano chiesto la cattura, proprio
mentre iniziava l’ascesa politica
in quanto Avakov era un membro
di spicco del partito «Patria». l

Ieri pomeriggio era
rimasta solo
la scritta
sul muro
dell’a b i ta z i o n e

La denuncia “in diretta” sui social

LE INDAGINI
FEDERICO DOMENICHELLI

Fino a ieri non era trapelato
nulla. Anche se in via delle Batte-
rie, nel frattempo, si erano recati
sei attivisti con tanto di striscio-
ni, cartelloni e bombolette spray
usate sui muri della villa del mi-
nistro dell’Interno ucraino Arsen
Avakov. Poi, però, le foto sono
state pubblicate su Facebook con

una “rivendicazione” dell’incur-
sione. In poco tempo sono partite
le indagini condotte dai carabi-
nieri della Stazione di San Felice
e dai colleghi della Compagnia di
Terracina. Un’attività che, vista
la delicatezza del caso, procede
nel massimo riserbo. Si parte dai
fatti.

Sei persone, presumibilmente
il 6 febbraio (data del post Face-
book), sono arrivate in via delle
Batterie, dove si trova la villa. Lo
scorso anno, sui siti d’informa-
zione ucraini, questa proprietà
era balzata agli onori della crona-
ca ed erano stati ricostruiti i pas-
saggi societari che avevano por-

tato l’immobile, situato in una
delle zone più esclusive del paese,
di fatto nelle mani della famiglia
del ministro dell’Interno.

Si tratta di una zona scarsa-
mente frequentata in inverno;
motivo per cui si spiega perché
questo “raid” sia passato di fatto
inosservato prima della pubbli-
cazione delle foto sui social. Ieri
pomeriggio i militari dell’Arma,
diretti dal luogotenente Antonio
Mancini e coordinati dal capita-
no Francesco Vivona, alla guida
della Compagnia di Terracina,
hanno effettuato un sopralluogo.

Non è stato trovato più nulla a
parte le scritte con la vernice sui
muri esterni. Acquisite invece le
immagini e la documentazione
presenti sui social e si stanno cer-
cando eventuali telecamere in zo-
na. Gli accertamenti vanno avan-
ti con massima riservatezza.l

Le fotografie pubblicate
su Facebook, ieri
sopralluogo dei carabinieri

Una
delle immagini
p u bbl i c a te
sui social

San Felice Circeo
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Consegnati i diplomi dell’istituto Caboto

GAETA

Si è volta nella mattinata di
ieri la tradizionale Cerimonia
di consegna dei Diplomi ITS
Fondazione G. Caboto, tenuta-
si presso la sede dell’Istituto a
Gaeta, e che quest’anno è stata
arricchita da un’importante
novità. Grazie all’introduzione
dell’Esame Unificato, infatti,
oltre al Diploma Tecnico Supe-
riore i 20 allievi dell’ITS Fonda-

zione G. Caboto hanno conse-
guito anche il Certificato di
Competenza di Ufficiale di Co-
perta o di Macchina, titolo ne-
cessario per intraprendere la
carriera marittima. Gli allievi
dell’I.T.S. Fondazione G. Cabo-

tre, è stata comunicata l’i s t i t u-
zione, da parte dell’ITS Fonda-
zione G. Caboto, di due Borse di
Studio rivolte ai Diplomati del-
l’Istituto Tecnico Nautico di
Gaeta che intenderanno fre-
quentare l’ITS. Le Borse di Stu-
dio, intitolate al giovane allievo
Daniele Viola, prematuramen-
te scomparso a inizio 2018 e
che proveniva proprio dall’I s t i-
tuto Nautico di Gaeta, corri-
sponderanno all’esonero delle
tasse di iscrizione per il biennio
di formazione e rappresentano
quindi un ulteriore impegno
dell’ITS per diffondere la for-
mazione e la cultura del mare.
l F. I .

Cantieristica e dubbi
Il caso Stanziati i finanziamenti per delocalizzazione e rifacimento del waterfront cittadino
Ma per il consigliere di minoranza Emiliano Scinicariello servirebbero interventi sinergici

GAETA

È giunta ieri pomeriggio la no-
ta del consigliere di minoranza
Emilio Scinicariello in merito ai fi-
nanziamenti dell’Autorità di Si-
stema Portuale ed il Piano Frattasi
ancora inattuato. «Nell’ambito
della ripartizione dei fondi spet-
tanti ai porti italiani per il loro
contributo a far incassare l’iva allo
Stato sulle merci movimentate - si
legge nella nota stampa- il mini-
stro Toninelli ha concesso all’Au -
torità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale la
somma di 2,8 milionidi euro. Que-
sta somma, secondo una nota
pubblicata dal presidente Di Ma-
jo, verrà impegnata ‘per opere di
efficientamento infrastrutturale
dei tre porti del network laziale’.
In particolare per Gaeta si preve-
de la progettazione per la deloca-
lizzazione della cantieristica (Pia-
no Frattasi) e, insieme al Comune,
per il rifacimento del waterfront
cittadino».Secondo quantososte-
nuto dal consigliere Scinicariello
e dal suo gruppo politico “Una
Nuova Stagione”, le sommedispo-
nibili di cui parla il Presidente Di
Majo dovrebbero essere spese per
l’attuazione del piano esistente,
invece di impegnarle in “improba -
bili progetti”: «Solo realizzando
interventi sinergici tra autorità,
Comune e concessionari di attivi-
tà cantieristiche - ha dichiarato il
consigliere - si giungerà al rinnovo
delle concessioni ed alla riorga-
nizzazione dell’intera area cantie-
ristica». Secondo Scinicariello in-
fatti, la mancata realizzazione del-
le prescrizioni previste dal “Piano
Frattasi” confligge con il rinnovo
delle concessioni demaniali esi-
stenti, e mortifica gli investimenti
degli operatori: «Esiste, è vero, un
problema di delocalizzare attività
non pertinenti con il mare, ma ri-
guarda un aspetto marginale».
«Senza interventi di riorganizza-

zione di spazi come possano esse-
re compatibili, in un ristretto arco
di costa, cantieri navali, alleva-
menti di mitili e di pesci e un pro-
getto di porto turistico?». «Di cer-
to rimangono un dubbio ed una
certezza - conclude il consigliere -
Il dubbio: progettare la delocaliz-
zazione dei cantieri può tornare
utile al porto turistico che s’inten -
de costruire nell’area. La certezza:
né l’Autorità tantomeno l’Ammi -
nistrazione Comunale, hanno
un’idea di sviluppo dell’area por-
tuale ecantieristica. Chi nepaga le
spesesono le imprese, i lavoratori,
l’economia cittadina».l F. I .

FORMIA

La biblioteca comunale di
Formia ora “viaggia “ on line. E’
attiva la pagina Facebook, un ul-
teriore canale di informazione e
di contatto diretto per gli stu-
denti e per tutti i cittadini. Uno
strumento utile per essere infor-
mati su tutte le attività che la bi-
blioteca organizza direttamente
o che la vedono come location,
dalla presentazioni di libri, ma ai
laboratori, ai corsi ed ai progetti.

La pagina della biblioteca
“Ten. Filippo Testa”, che verrà
curata e gestita dal dottor Simo-
ne Pangia, si unisce alla pagina,
creata per la biblioteca dei più
piccoli “La Casa dei Libri” di via
Cassio e che ora è punto di riferi-
mento anche per le iniziative re-
lative alla biblioteca di Rio Fre-
sco. «Nelle biblioteche avvengo-
no magie: basta sfogliare i libri
ed ecco che si liberano le storie.
Un luogo di incontro, di confron-
to e di aggregazione spesso affol-
lato e lo dico con grande orgo-
glio. Nasce da oggi un nuovo ca-
nale per essere informati su tut-
to quello che avviene e che è pos-
sibile trovare all’interno di que-
sto luogo magico sito al centro
della nostra città», ha detto il
sindaco Paola Villa. l

IL PROGETTO

Una pagina
i nte rattiva
per la biblioteca
co m u n a l e

La tradizionale cerimonia
si è svolta ieri mattina
presso la sede

Panoramica del
Golfo e a sinistra il
consigliere di
m i n o ra n z a
Emiliano
S c i n i c a ri e l l o

«Bis ogna
c o n c i l i a re

c antieri,
a l l eva m e nt i

di mitili
e porto

t u r i st i c o »

Un momento della
consegna dei
diplomi

FORMIA

Si terrà oggi alle 19 presso la
sede di Fuori Quadro in via Vitru-
vio 344 a Formia il terzo appunta-
mento della rassegna “Fuori ri-
ma”alla scoperta di poeti che rac-
contano poeti. L’incontro sarà un
omaggio alla poetessa polacca già
Nobel per la letteratura Wislawa
Szymborska a cura di un poeta
del territorio, Lorenzo Ciufo.

Wislawa Szymborska (2 luglio
1923 – 1 febbraio 2012), poetessa
polacca, Premio Nobel per la let-
teratura nel 1996, racconta il
mondo attraverso la sua poesia.

Lorenzo Ciufo, docente di ma-
terie letterarie nel liceo di Gaeta.
Ha lavorato e pubblicato opere
nel campo della didattica specia-
le. Opera da anni nella promozio-
ne culturale. A Minturno ha fon-
dato un gruppo di lettura condi-
visa e un presidio del libro. Nel
2011 ha pubblicato “La casa nuo-
va” con nota di Adriano Petta, nel
2016 “Come se tutto bianco” per
Ghenomena Edizioni. l

L’E V E N TO

“Fuori rima”
questa sera il terzo
a pp u nt a m e nto
della rassegna

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

Il fondo concesso
all’Autorit à

di Sistema Portuale
del Mar Tirreno

Centro Settentrionale

to, infatti, alternano a circa
1.200 ore di lezione tre periodi
di imbarco, sempre retribuiti, e
necessari al conseguimento del
titolo di Ufficiale, per un totale
di circa 4.000 ore. Durante la
Cerimonia di quest’anno, inol-



34 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
8 febbraio 2 01 9

Gestione delle strisce blu
La parola ai commercianti
Il fatto Un confronto tra Confcommercio Lazio Sud e Sis
«Serve un sistema di innovazione tecnologica e automazione»

L’INCONTRO
MARIANTONIETTA DE MEO

I commercianti di Formia vo-
gliono poter dire la loro sulla ges-
stione delle strisce blu in città.
Perchè - a loro avviso - avere un
piano strategico sui parcheggi po-
trebbe comportare dei vantaggi
sullo sviluppo economico. E delle
proposte al riguardo già sono sta-
te avanzate, tra cui la necessità di
avviare un sistemadi innovazione
tecnologica e di automazione (ad
esempio poter usare un’applica -
zione con il cellulare che consenta
il pagamento del parcheggio an-
che a distanza, soprattutto dopo
che hai lasciato la macchina in so-
sta e non devi preoccuparti di ri-
tornare indietro per rinnovare il
biglietto, alla sua scadenza). O an-
cora una rivisitazione delle tariffe,
con costi più bassi nelle aree più
grandi e più alti sulle strade. Que-
ste sono solo alcune delle proposte
avanzate nei giorni scorsi presso
la sede di Confcommercio Lazio
Sud di Formia durante un incon-
tro tra il presidente Giovanni Or-
landi e un responsabile della Sis,
con delega dell’ Ingegner Di Don-
na, in considerazione della fase di
proroga ed in attesa del nuovo
bando. «Noi siamo disponibili a
collaborare per suggerire miglio-
ramenti e soluzioni al servizio di
sosta, che consideriamo nevralgi-
ci per lo sviluppo commerciale e
turistico cittadino. Le nostre pro-
poste di efficientamento del servi-
zio sono state condivise con la Sis e
anche con la nuova Amministra-
zione Comunale», ha dichiarato il

presidente Orlandi. «Consideria-
mo il confrontoconConfcommer-
cio Lazio Sud Formia e il sistema
degli operatori turistico-commer-
ciali importante per la nostra atti-
vità; attività incentrata in molte
parti d’Italia su elementi di quali-
tà ed efficienza - ha dichiarato Di
Donna -. Le nostre considerazioni
sono frutto dell’esperienza matu-
ratasul territorio nell’arco di oltre
cinque anni di gestione del servi-
zio dei parcheggi per la quale at-
tendiamo il nuovo Bando da parte
dell’Amministrazione Comuna-
le». Da qui l’idea di istituire un ta-
volo tecnico, affrontando due te-
mi: gestione efficiente in proroga
e predisposizione nuovo bando. l

Il presidente
Giovanni Orlandi

Propost a
anche

una
rivisit azione

delle tariffe
per le aree

g ra n d i

L’INNOVAZIONE

Un percorso formativo com-
pleto per aprire le frontiere della
stampa 3D agli istituti scolastici
della provincia di Frosinone. Una
missione per diffondere la tecno-
logia della stampa tridimensiona-
lee formare iprofessionistidel fu-
turo e i futuri artigiani digitali
quella portata avanti da Araknia,
l’azienda del cassinate leader nel
settore in tutto il basso Lazio.

Dopo aver portato la stampa 3D
al servizio delle aziende e dei pri-
vati, dando loro la possibilità di
stampare i proprio oggetti, Ara-
knia investe ora negli istituti sco-
lastici del territorio e non solo, ne-

gli ultimi tempi gli orizzonti della
società si sono ampliati anche al
di fuori delle provincia di Frosino-
ne e della regione Lazio.

Un percorso iniziato da lonta-
no. Era il 2016 quando Araknia ha
iniziato ad affiancare i ragazzi
dell’Itis Ettore Majorana di Cassi-
no nella progettazione e nello svi-
luppo dei vari progetti presentati
alla “Settimana della Tecnologia”.
Un grande evento che ha dato mo-
do a tante giovani eccellenze del-
l’Istituto di emergere. Ma soprat-
tutto, una collaborazione che ha
permesso all’Itis, nello stesso an-

Il digitale a portata di studente
Araknia apre le porte del futuro
L’obiettivo Trasferire competenze in linea con le nuove esigenze
Una chiave d’accesso al mondo del lavoro in un settore in crescita

Percorsi didattici
sulla stampa 3D
e sulla robotica

no, di presentare i progetti inno-
vativi dei suoi studenti, pronti a
diventare vere e proprie Start up,
a Re Start Innovation, il workshop
sull’innovazione e la sostenibilità
ambientale organizzatoa Cassino
presso il Forum della Ricerca.

Sempre dal 2016, Araknia è
azienda madrina dell’Istituto Ni-
colucci Reggio di Isola del Liri con
il qualecollabora alprogetto “Be a
Maker”, unpercorso didatticoper
implementare le conoscenze de-
gli studenti relativamente alla
stampa 3D e alla robotica.

Un percorso di studi a 360 gradi
con il quale Araknia si pone l’o-
biettivo di trasferire agli studenti
tutte le competenze digitali in li-
nea con le esigenze del mondo del
lavoro attuale e del futuro. Attra-
verso i corsi di disegno e di stampa
3D di Araknia, i ragazzi sono stati
capaci di realizzare molti progetti
importanti andando a sviluppare

U n’App
che consenta
il pagamento

del
p a rc h e g g i o

anche a
dist anza

Piani di accoglienza
L’idea di un tavolo
territoriale permanente
L’intervento dell’a ss e ss o re
ai Servizi Sociali
Giovanni D’Angiò

IL VERTICE

L’istituzione di un tavolo
territoriale sui piani di acco-
glienza.

E’ la proposta emersa duran-
te un incontro nell’ambito del
progetto “Presa in carico dei ri-
chiedenti e titolari di protezio-
ne internazionale: percorsi di
formazione per il rafforzamen-
to delle competenze della rete
pubblico – privato sociale”, che
si è svolto alcuni giorni fa.
Nello specifico un confronto su
tematiche di formazione fron-
tale tenute da specialisti nazio-
nali sulle migrazioni, sul disa-
gio sociale e la presa in carico
delle vulnerabilità.

«Queste competenze stabili-
te con gli attori del territorio
costituiscono una importante
risorsa per affrontare i bisogni
complessi di oggi e possono es-
sere utilizzate per costituire e
strutturare azioni volte a far

emergere le condizioni di vul-
nerabilità e marginalità socia-
le presenti sul territorio», ci ha
tenuto a sottolineare l’a s s e s s o-
re ai Servizi Sociali Giovanni
D’Angiò che poi ha aggiunto:
«Pertanto, si propone che il
Tavolo Territoriale costituito
continui il suo lavoro in manie-
ra duratura e sostenibile».

L’obiettivo è quello di realiz-
zare uno strumento di monito-
raggio condiviso e utilizzato
dagli enti di terzo settore ope-
ranti nel territorio, necessario
per una complessiva analisi
dei bisogni e che produca un
documento da presentare al
Distretto e la programmazione
degli interventi del prossimo
Piano di Zona.

«L’attuazione del decreto si-
curezza, per la persona richie-
dente protezione internazio-
nale, ha determinato diverse
modifiche: l’impossibilità di
iscrizione anagrafica di richie-
denti protezione internaziona-
le, l’eliminazione dell’i n s e g n a-
mento della lingua italiana nei
centri di prima accoglienza e
infine l’impossibilità di attiva-
re personale dedicato alle atti-
vità di integrazione e ricerca
lavoro/formazione lavorativa.
Le conseguenze: impossibilità
di accesso a servizi e diritti di
natura sociale; l’inasprimento
di un “muro linguistico e socia-
le” e assenza di mediazione ter-
ritoriale tra persone migranti,
la cittadinanza e i servizi terri-
toriali, sanitari, sociali e di ri-
cerca lavoro», ha chiarito an-
cora l’assessore motivando la
sua proposta. l

Un momento dell’i n c o n t ro

Fo r m i a

idee innovative e skill trasversali
come l’attitudine al teamworking
ed al problem solving. Non solo
istituti e scuole professionali pe-
rò, la società cassinate è infatti im-
pegnata anche nelle scuole pri-
marie con lo sviluppo di Atelier
Creativi.

«Il mondo del lavoro è in conti-
nua evoluzione ed è importante
garantire e progettare un futuro

per tutti i ragazzi - ha dichiarato
Alfredo Di Nallo, responsabile
delle sviluppo commerciale del-
l’azienda - Per questo Araknia è
impegnata nelle scuole per for-
mare le figuriprofessionali del fu-
turoe per fornirealle aziendepro-
fessionisti qualificati che permet-
tano di mantenere vivo il mercato
del territorio» ha concluso Di Nal-
lo. l

Un servizio
sempre più scelto

dalle aziende
ma anche dai privati

e dai professionisti
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Il fatto si è verificato
venerdì 18 gennaio. La
procura di Cassino ha
iscritto nel registro degli
indagati un medico

Morta in ospedale
Chiesti gli atti all’As l
Il caso La richiesta del presidente della commissione
sanità della Regione Simeone per fare chiarezza sui fatti

FORMIA

Il presidente della commis-
sione sanità della Regione Lazio,
Giuseppe Simeone ha chiesto
una relazione dettagliata all’Asl
relativa al caso della signora di
65enne di Formia, morta al
Pronto soccorso. L’episodio si è
verificato venerdì 18 gennaio
presso il nosocomio del Dono
Svizzero. La signora, M.C. origi-
naria di Itri e residente a Formia
da anni, dove viveva con il mari-
to, quel giorno aveva accusato
una serie di malori, tanto che il
coniuge l’aveva portata in ospe-
dale dove era stata ricoverata
din codice rosso. Qui era stata
messa su una barella nel corri-
doio da dove veniva spostata so-
lo per eseguire i vari esami dia-
gnostici tesi ad accertare le cau-
se del suo malessere. Vari esami
e prelievi che però davano esito
negativo, fino all’epilogo più
drammatico ed inaspettato con
la morte della 65enne. Il suo ac-
cesso al pronto soccorso è avve-
nuto intorno alle 14.30 mentre il
suo decesso è avvenuto intorno
alle 19. I familiari della signora si
sono rivolti ai carabinieri dove
hanno sporto denuncia querela.
Il sostituto procuratore di Cassi-
no Chiara D’Orefice, ha aperto
un fascicolo di inchiesta iscri-
vendo nel registro degli indagati
la dottoressa , E.V, che quel gior-
no era di turno al pronto soccor-
so. Per il momento è l’unica
iscritta nel registro degli indaga-
ti. Il pm ha disposto l’autopsia
sulla donna, il cui esito sarà reso
noto tra un mese. La famiglia
della signora si è affidata ad un
legale di fiducia, l’avvocato Lo-
renzo Montecuollo, che ha no-
minato anche un consulente di
parte. La procura dovrà accerta-
re se vi sia stata negligenza, im-
prudenza ed imperizia nelle te-
nere in cura da signora. La rela-
zione chiesta da Simeone aiuterà
a fare chiarezza ancora di più sul
caso. «In merito alla vicenda di
una donna di 65 anni, deceduta
lo scorso 18 gennaio nel corri-
doio del Pronto Soccorso dell’o-
spedale Dono Svizzero di Formia
in circostanze tutte da chiarire e

oggetto di indagine da parte del-
la Procura della Repubblica di
Cassino, ci tengo a sottolineare
che immediatamente dopo l’ac-
caduto, ho richiesto espressa-
mente al direttore generale del-
l’Asl di Latina, dottor Giorgio

Casati, una relazione precisa e
dettagliata su quanto avvenuto.
Mi duole constatare che la rela-
zione non è ancora disponibile,
stante il sequestro delle cartelle
cliniche disposto dalla magistra-
tura stessa». l B .M.

La visita del comandante Leone

GUARDIA COSTIERA

La visita
del comandante
del Lazio
sul l’isola di Ponza
IL FATTO

Il comandante regionale
del Lazio della guardia costie-
ra visita il comando della guar-
dia costiera di Ponza.

Il direttore marittimo del
Lazio, il comandante di Vascel-
lo Vincenzo Leone, accompa-
gnato dal capo del comparti-
mento marittimo di Gaeta, An-
drea Vaiardi ha incontrato il
personale dell’ufficio circon-
dariale marittimo di Ponza.

La visita al comando di Pon-
za oltre ad avere come obietti-
vo l’incontro con il personale
che giornalmente svolge servi-
zio presso l’isola è stato anche
quello di verificare le condizio-
ni logistiche strutturali prope-
deutiche al prossimo rischie-
ramento di una nuova unità
S.A.R. (Search and Rescue) del
Corpo presso il comando isola-
no.

Il comandante regionale ha
evidenziato che: «Il rischiera-
mento della nuova unità S.A.R.
consentirà al Comando dell’i-
sola di Ponza di poter rispon-
dere in maniera sempre più
performante alle esigenze con-
nesse con le emergenze in ma-
re soprattutto durante il perio-
do estivo, ma il potenziamento
del comparto navale presso l’i-
sola, non può prescindere da
un altrettanto doveroso, ne-
cessario e ineludibile adegua-
mento della struttura logistica
dell’ufficio circondariale ma-
rittimo di Ponza attraverso il
reperimento di nuovi locali,
per consentire di continuare a
svolgere il servizio per la collet-
tività dell’isola in situazioni di
logistica in linea con gli stan-
dard di corretto impiego dei
personale».

Nei giorni scorsi inoltre, si è
tenuto, nell’ambito della cam-
pagna “Traghetto sicuro” p r e s-
so il comando generale un in-
contro con i rappresentanti
delle società di gestione presso
la sede del comando generale
di Roma. Si è trattato di un in-
contro con i rappresentanti
delle società di gestione dei
traghetti adibiti al trasporto di
veicoli e passeggeri
(Ro-Ro/Pax), al fine di illustra-
re i risultati della campagna
concentrata di ispezioni inizia-
ta lo scorso primo luglio, cam-
pagna che ha visto coinvolte
circa settanta navi di bandiera
italiana.l

Formia l Po n z a

Giuseppe
Simeone
e il pronto
s o c c o rs o
di Formia

«La domanda
è stata fatta
all’indomani
dei fatti ma
ancora non
ho ricevuto
nulla»
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Jazz d’a uto re
e brividi live
Arriva il leader
dei Lingomania
Latina Domani sera al Circolo Cittadino
il concerto del “Maurizio Giammarco Quartet”
Armonie e talenti si incontrano nell’Auditorium

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Torna al Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo, 2) l’a p p u n t a-
mento con il concerto del Latina
Jazz Club. Per l’occasione, sul
palco dell’Auditorium salirà il
“Maurizio Giammarco Quartet”
con lo stesso Giammarco al sax,
affiancato da Lucio Turco alla
batteria, Elio Tatti al contrab-
basso e Andrea Beneventano al
pianoforte. Si tratta di quattro
ottimi musicisti, che sapranno
interpretare quell’aspetto così
importante del jazz da averlo re-
so patrimonio culturale condi-
viso. Dimostreranno la capacità
degli artisti di fondere la pro-
prie esperienze musicali con
quelle altrui.

Maurizio Giammarco è un ec-
cellente sassofonista, vanta una
carriera ricca di riconoscimenti
e premi. Vincitore di diversi re-
ferendum indetti dalle riviste
“Fare Musica” e “Musica Jazz”,
ha suonato con alcuni tra i più
grandi nel panorama jazzistico
internazionale, da Chet Baker a
Billy Cobham, e del pop italiano

(Mina, Mia Martini, Riccardo
Cocciante, Antonello Venditti,
Francesco De Gregori e moltis-
simi altri). Fonda e dirige vari
gruppi, tra cui, sicuramente il
più famoso è quello dei Lingo-
mania, una delle migliori for-
mazioni jazz dove hanno transi-
tato musicisti del calibro di Da-
nilo Rea, Roberto Gatto e Um-
berto Fiorentino. Di recente, il

sassofonista romano è leader
dei Megatones, gruppo conside-
rato la naturale evoluzione del-
le concezioni dei Lingomania e
del trio Tricycles, con Arnold e
Deidda.

Che dire degli altri tre?
Lucio Turco, batterista, è una

colonna storica del jazz capitoli-
no, oltre ad aver suonato con i
più grandi musicisti jazz italia-
ni e stranieri ha fatto parte per
anni del quartetto di Urbani e
del sestetto di Mussolini. Elio
Tatti contrabbassista, ha colla-
borato con Ennio Morricone,
Nicola Piovani e Luis Bacalov, e
anche lui ha suonato con i più
importanti esponenti del jazz. È
titolare della cattedra di Basso
Elettrico e Contrabbasso jazz al
Conservatorio “Respighi” di La-
tina, ed è autore di un libro
“Bassmann”. Andrea Beneven-
tano è pianista e compositore.
Oltre a vantare importanti col-
laborazioni con prestigiosi jaz-
zisti, ha pubblicato il saggio in-
titolato “Trattato di Armonia
Jazz”. È inoltre titolare della
cattedra di Pianoforte jazz sem-
pre presso il Conservatorio “R e-
spighi”l

Il sassofonista
M a u ri z i o
G i a m m a rc o
Sotto il Circolo
c i tta d i n o

Sul palco
q u att ro

g ra n d i
m u s i c i st i

che vantano
una carriera

ricca di premi

Simona Capuano nel team
Al Pacino Look Maker
lSimona Capuano, dopo la
positiva esperienza del 2018 a
“Sanremo Young”, è di nuovo
nello staff di “Al Pacino Look
Maker ”Service Rai,
professionisti dell’hair style che
si occupano delle acconciature
di Sanremo. Titolare del salone
“Diamoci delle Arie”, Simona è di
Fondi e sta sfoderando tutto il
suo talento per donare un look
perfetto ai protagonisti del
Fe st i va l .

Una fondana
a Sanremo

Una pagina interattiva
canale di informazione
lÈ attiva la pagina Facebook della
biblioteca comunale di Formia. Una
pagina interattiva che nasce come
ulteriore canale di informazione e
di contatto diretto per gli studenti e
i cittadini. La pagina verrà curata e
gestita da Simone Pangia, e si
unisce alla pagina creata per la
biblioteca dei più piccoli “La Casa
dei Libri”di via Cassio, ora punto di
riferimento anche per le iniziative
relative alla biblioteca di Rio
Fres co.

Formia, pagina Fb
per la biblioteca

Roma, fino al 24 febbraio
con Marco Belocchi
lPer la regia di Marco Belocchi,
anche in scena con Eleonora
Pariante, Paolo De Giorgio,
Giustino De Filippis, Gianfranco
Teodoro, Alessio Pedica e
Francesca Di Meglio, è in
programmazione al Teatro
Anfitrione di Roma “Il giuoco delle
par ti”di Pirandello, con repliche
sino al 24 febbraio. Si riflette sui
rapporti di coppia, sulla dicotomia
ragione/sentimento, sull’onore e la
rispett abilit à.

Il giuoco delle parti
al Teatro Anfitrione

L’attore e regista Marco Belocchi

LA SQUADRA
L

Con il sassofonista
Lucio Turco batteria,

Elio Tatti contrabbasso
e Andrea Beneventano

al pianoforte
L

Simona Capuano con T i m p e ri

Dal 20 al 24 febbraio al Teatro Tirso de Molina

“Un Calabrese a Roma”
l Dal 20 al 24 febbraio il Teatro
Tirso de Molina di Roma ospita “Un
Calabrese a Roma”, per la regia di
Antonello Costa e la collaborazione
autoriale di Gianluca Irti. Musica,

monologhi, imitazioni e momenti di
pura satira in un onemanshow che
porta nella Capitale atmosfere e
sapori della regione di provenienza
dell’interprete: la Calabria!
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D
omani sera calerà
definitivamente il
sipario sulla
sessantanovesima
edizione del Festival
di Sanremo,

manifestazione che, dal lontano
1951, riesce sempre a catturare
l’attenzione di milioni di
spettatori in tutto il mondo. Nel
corso della sua lunga storia la
famosa gara canora ha regalato a
tutti gli appassionati della musica
leggera centinaia di canzoni. Le
quali –con le loro melodie (belle o
brutte) e i loro testi (frivoli o
impegnati) –hanno in qualche
modo fatto compagnia agli italiani
nel primo dopoguerra, negli anni
spensierati del boom economico,
ma anche durante il periodo del
terrorismo e quello (attuale) delle
gravi crisi finanziarie del nuovo
millennio. Se si fa mente locale a
quelli che sono stati i brani più
famosi presentati dalla prima
edizione del “Festival dei fiori”
fino ad oggi, ci si rende subito
conto che la musica leggera
italiana in generale, ed i testi che
normalmente la accompagnano,
hanno subìto profonde
trasformazioni con il trascorrere
del tempo. È stato da poco
pubblicato dalla casa editrice
Carocci un curioso saggio a firma
di Luca Zuliani intitolato
“L’italiano della canzone” (140
pagine), il quale analizza in
maniera molto accurata
l’evoluzione della nostra lingua
attraverso «le scelte stilistiche, i
metodi e gli stratagemmi»
adottati negli ultimi decenni dai
più famosi autori di testi letterari
di brani musicali. Il libro parte
dalla considerazione che se è pur
vero che l’italiano è considerato
«la lingua della musica per
eccellenza» (si pensi, ad esempio,
alle arie d’opera lirica più celebri),
è anche vero che, come
giustamente disse una volta
Fabrizio De André, «scrivere
canzoni in italiano è difficile
tecnicamente, perché le esigenze
della metrica ti impongono

l’utilizzo di una gran quantità di
parole tronche, che in italiano non
ci sono, o comunque non
abbondano…spesso sono
costretto, per garantire la qualità
estetica del verso, a cambiare il
senso di quello che voglio dire».
Tale considerazione, precisa
Zuliani, si basa sul fatto che la
lingua italiana, quando è cantata,
«deve spesso rinunciare al suo
ritmo naturale, e la musica
costringe a selezionare in modo
drastico le parole utilizzabili alla
fine dei versi…essa tende a
contare il tempo –a tenere il ritmo,
si può dire –con le sillabe…
usandole come unità di
riferimento», mentre «l’inglese
tende a contare il tempo con gli
accenti…ed ha proprio la
struttura adatta per una musica
divisa in battute». Della stessa
opinione sono anche altri grandi
cantautori, e precisamente
Francesco Guccini, per il quale
«scrivere in italiano non è
assolutamente semplice»;
Claudio Baglioni, che sostiene che
«l’italiano è del tutto inadatto a
essere cantato»; e Ligabue, il
quale, in un’intervista, spiegò che,
nelle canzoni in inglese, «le frasi
finiscono sempre con una parola
accentata: il verso chiude –
diciamo così – in altezza, invece
che ripiegarsi…questo purtroppo
è il grande limite che ha la lingua
italiana nella struttura rock…essa
fatica a dare il senso ritmico che è
proprio dell’inglese, ed è così
importante proprio in quel genere
musicale». Gli autori dei testi delle
canzoni di musica leggera hanno
cercato di ovviare in vari modi a
tale ingombrante ostacolo
linguistico. Tra di loro, uno dei più
originali ed innovativi, è stato
certamente Franco Battiato, il
quale ha spesso utilizzato
l’escamotage dello spostamento
degli accenti all’interno delle
parole dei suoi testi, per
“asservirli”meglio alla musica che
componeva. Si pensi, ad esempio,
ai «furbi contrabbandieri
macedonì» ed alla «vecchia

bretoné» della famosissima
“Centro di gravità permanente”;
soluzioni metrico-linguistiche,
quelle adottate dal cantautore
catanese, oramai diventate tipiche
nella musica contemporanea
popolare (soprattutto grazie
all’avvento dei testi di genere rap),
ma che un tempo erano piuttosto
inusuali. Talmente inusuali che
indussero lo scrittore Sandro
Veronesi ad affermare che «la
manierista consapevolezza che
spinge Battiato a trasformare le
sdrucciole in tronche, e
viceversa», creava uno
sconveniente «effetto finale alla
Stanlio ed Ollio!». Più
recentemente, tale stratagemma,
costituì una caratteristica
compositiva tipica dei testi di
Pasquale Panella (paroliere
dell’ultimo periodo di Lucio
Battisti), di Vasco Rossi e degli 883.
Lo “scontro linguistico” tra musica
e parole, ad ogni buon conto ha da
sempre agitato i pensieri di
moltissimi artisti italiani del
passato e di oggi. Tanto è vero che
Francesco De Gregori, intervistato
una volta per commentare le

parole di una delle sue canzoni più
belle (“La donna cannone”), disse:
«Non mi piace quando dicono che
sono poesie. La poesia è ben altro, e
se leggi il testo di quella canzone
senza pensare alla musica ti
accorgi che è una boiata pazzesca,
non sta in piedi… tutti quegli
accenti tronchi: “butterò questo
mio enorme cuore…giuro che lo
farò…nell’azzurro io volerò…”,
nemmeno un bambino scrive così.
È la musica che dà potenza e qui,
devo dire, c’è una bella invenzione
melodica, non banale». Il testo,
dunque, sempre più spesso, nella
musica leggera italiana moderna,
risulta opportunamente adattato
alla melodia. Basterebbe ricordare
infatti canzoni come “Tu vuo’ fa
l’americano”di Renato Carosone,
“Vecchio Frack” (di Domenico
Modugno) e “La bambola”cantata
da Patty Pravo o, più
recentemente, “Stella stai”di
Umberto Tozzi, ma anche i
mirabili miscugli linguistici di
Pino Daniele o il celebre ritornello
di “Via con me”di Paolo Conte. In
essi chiunque riesce a scorgere i
frutti di un lavoro creativo che può
anche non piacere o convincere,
ma che è certamente apprezzabile
da un punto di vista “tecnico”, ed in
alcuni casi è di alto livello poetico.
Perché è indubbio che oramai, ai
giorni nostri, i testi delle canzoni
pop abbiano in qualche modo
soppiantato, nel pubblico in cerca
di emozioni, le poesie cosiddette
tradizionali. E se è certamente
vero che i versi di Dante, Giacomo
Leopardi o Giosuè Carducci non
possano essere ovviamente
paragonati a quelli di un brano
musicale moderno, è anche vero
che le frasi più famose delle
canzoni più belle le ricordiamo
sempre facilmente, e per di più con
grande piacere. Perché, a ben
vedere, sono parte integrante del
nostro passato e del nostro
presente. Della nostra esistenza.
Parafrasando un vecchio brano di
Edoardo Bennato, insomma, non
«sono solo canzonette»…l

Stefano Testa

L U CA
ZULIANI
D o c e n te
di linguistica
all’u n i ve rs i tà
di Padova,
c u ra to re
del Meridiano
d e d i c a to
a Giorgio Caproni,
è autore
di importanti studi
sulla letteratura
e sulla musica

De André,
De Gregori,
B aglioni,
Guccini
E le trovate
geniali
di Battiato

L’i ta l i a n o
della canzone

C a ro c c i
pagine 140, € 12

Canta che ti passa
In italiano
è ancora meglio
Il saggio Una lingua difficile e musicalmente complicata
Secondo molti autori non adatta per comporre
Ma l’analisi di Luca Zuliani va oltre: aneddoti e curiosità

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso
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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
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ANZIO
S h ow kez ze Teatro Uniko presenta lo
spettacolo “S h o kez ze” con Lallo Cir-
costa, Riccardo Graziosi e Michela
Giamboni. Una commedia diretta da
Greg, in scena sul palco del Teatro
Uniko (Via del Sole, 4) alle ore 21
APRILIA
Nosenzo live Sul palcoscenico del-
l’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2) arriva
Nosenzo con “Io vengo dal Sud”. Ales-
sandro Nosenzo è un cantautore di
origini abruzzesi e la sua musica è po-
tente e ricca di contaminazioni: “Io
vengo dal Sud” è il suo primo Ep, pro-
dotto da Cinik Records. Le profonde
radici della tradizione folk del sud Italia
si legano al mondo zingaro, al reggae.
Musica viscerale che nasce da un
poeta viaggiatore. Nosenzo ci raccon-
ta le storie semplici degli esseri umani
che si incontrano e intrecciano le loro
vite, storie di chi fugge, di chi ha corag-
gio e di chi ne ha meno. Alessandro è il
direttore artistico dell’Orchestra dei
Braccianti, un progetto di inclusione
nato assieme a Giulia Anita Bari e “Ter -
ra! Onlus” per lottare contro il capora-
lato e le nuove schiavitù. Dalle ore 22,
ingresso con tessera arci
Spettacolo “Maschio Adorabile Po-
co Virile” “Maschio Adorabile Poco
V i r i l e” è il titolo del monologo di Fran-
cesco Arienzo, ma è anche la defini-
zione che meglio lo rappresenta. Una
sintesi del suo periodo più consape-
vole grazie al quale riesce a racconta-
re quanto gli sia stato illuminante ab-
bassare le aspettative in ogni occasio-
ne, del perché desideri essere odiato
e di come sia soffocante sentirsi libero
di poter scegliere. È lo spettacolo di un
uomo serenamente inadeguato che
nonostante le sue frustrazioni, le sue
debolezze e i suoi fallimenti, non si è
mai sentito meglio di così. Francesco
Arienzo porta in scena il suo spettaco-
lo sul palco di Spazio 47 (Via Pontina
km 47.015) alle ore 21. Ingresso con
tessera Arci
Radio Conga Live Dopo più di un an-
no i Radio Conga, tribute band dei Ne-
grita, tornano a calcare il palco dello
Shebaa (Via Donato Bardi) e a partire
dalle ore 22 si esibiscono dal vivo per
una serata all’insegna della musica
rock. Per info e prenotazioni, telefona-
re allo 0692732073
ARDE A
Elisa Montechiesa & Fabio Scozza-
fava Live Il duo composto da Elisa
Montechiesa e Fabio Scozzafava si di-
verte a selezionare e riarrangiare per il
pubblico brani folk-rock e blues del pa-
norama internazionale degli anni Set-
tanta e Ottanta, reinterpretando artisti
quali Johnny Cash, Tracy Chapman,
Bruce Springsteen, REM fino ad arri-
vare al panorama contemporaneo,
con Mumford&sons, Sons of the East,
Depeche Mode, Kaleo, The Lumi-
neers, Kings of Leon. Si esibiranno a
partire dalle 21.30 presso Cantina
Soul (Via delle Pinete) a Lido dei Pini
CORI
Due Sedicesimi Live I Due sedicesi-
mi interpretano un ampio repertorio
che spazia dal blues al soul, al funky, si-
no a sconfinare nell’R&B, nel rock e nel
jazz. Sound soffice e profondo sul
confine tra passato e moderno, brani
rivisitati in una inconsueta chiave bas-
so e voce. SI esibiranno dal vivo nei lo-
cali del Caffè del Cardinale (Piazza
Umberto I) a Giulianello dalle ore 22
FO R M I A
Argos Live In una serata all’ins egna
della musica popolare e del cantauto-
rato, per la prima volta al Morgana (Via
Abate Tosti, 105) arriva Argos. La ri-
cerca parte dall’utilizzo di strumenti di
origine popolare della cultura mediter-
ranea quali l’organetto (Laerte Scotti),
la chitarra battente, il bouzouki greco,
la chitarra classica e il violino (Luciano
De Santis), che uniti al basso (Valerio
Mastrocola) e alla batteria (Silvio Va-
lente), creano un sound “a l t ro” com -
pletato dall’ispirata voce femminile di

Maura Amata, che spiega le vele della
musica. A partire dalle ore 22
Fuori Rima Presso la sede di Fuori
Quadro (Via Vitruvio, 344) terzo ap-
puntamento della rassegna “Fuori ri-
m a” alla scoperta di poeti che raccon-
tano poeti. L’incontro sarà un omaggio
alla poetessa polacca, già Premio No-
bel per la letteratura, Wislawa Szym-
borska a cura di un poeta del territorio,
Lorenzo Ciufo. Dalle ore 19
L ATINA
Gaizo dirige l’Orchestra “Ros sini”
Si terrà alle ore 20.30, presso l’Audito -
rium “Roffredo Caetani” del Conser-
vatorio di musica “Re s p i g h i ”, il concer-
to dell’Orchestra di fiati “G. Rossini” di
Latina. L’esibizione, inserita nella
16esima rassegna di musica da came-
ra organizzata dal Conservatorio, pre-
vede l’esecuzione di brani musicali ori-
ginali per orchestra di fiati di Harry Ri-
chards, Derek Bourgeois, Robert
Sheldon, per poi proseguire con alcu-
ne trascrizioni di Gioachino Rossini,
Giuseppe Verdi e Leonard Bernstein. Il
concerto sarà diretto dal Maestro Raf-
faele Gaizo. Ingresso libero
SJ Quintet Live Il SJ Quintet si pre-
senta con Giovanni Silvia (voce), Mau-
ro Pacini (pianoforte), Mario Ferrazza
(contrabbasso), Massimiliano Filosi
(sassofoni) e Giorgio Raponi (batteria
e cori) negli spazi di Bacco & Venere
(Via Padre Reginaldo Giuliani, 12). L’e-
sperienza dei musicisti che compon-
gono l’ensemble deriva da anni di studi
musicali nei vari settori della musica
contemporanea (il jazz in primo luogo)
e la preparazione tecnica si deve agli
studi classici, entrambe coniugate
con incursioni nella musica tradiziona-
le, nella fusion, nella musica contem-
poranea, leggera e nella world music.
Nel progetto vi è la ricerca di arrangia-
menti (scritti dai vari componenti) che
diano agli standard prescelti un sapo-
re diverso, a volte incentrato su ritmi la-
tin-jazz, funk o soul, a volte su concetti
melodici e armonici che conferiscano

un impatto nuovo al brano. Il repertorio
scelto varia da George Gershwin a
Herbie Hancock, passando per la mo-
dernità sonora di Al Jarreau, Kurt El-
ling, Mark Murphy per arrivare al con-
temporaneo Jamie Cullum e alle sue
sperimentazioni che conciliano il
mondo del jazz con quello del pop. In-
fo: 3284129002. A partire dalle ore 22
Tra m p i n’ train Live “Music & Lyrics”,
ovvero “Quando la Musica incontra la
Lette rat u ra”. Letture e canzoni per
sottolineare il rapporto strettissimo tra
le arti e come queste si ispirano tra di
loro a vicenda: questa la proposta di
Tony Montecalvo (voce e chitarre acu-
stiche-armonica) e Francesco Cicco-
ne (violino), che si esibiranno, tra le let-
ture di Lolita De Falco e Stefania Ca-
valcanti, negli spazi dell’Irish Pub Doo-
lin (Via Adua, 10) in un concerto-spet-
tacolo imperdibile. È consigliata la pre-
notazione al numero 0773662545.
Appuntamento alle ore 21
Presentazione del libro “Non per
odio ma per amore” Paola Staccioli e
Silvia Baraldini presentano il libro
“NON - Non per odio ma per amore”,
storie di donne internazionaliste. L’in -
contro con le autrici avrà luogo presso
la sezione del Partito Comunista di La-
tina (Via G. Cena, 19) alle ore 17.30
Il pensiero dominante Nell’a m b i to
del progetto “Poesia come pane”,
Raabeteatro presenta “Il Pensiero Do-
minante - Giacomo Leopardi” di Moni-
ca Giovinazzi, una performance con
installazione interattiva incentrata sul
concetto di ipertesto e sulla rintraccia-
bilità dello stesso nell’opera di Leopar-
di, attraverso anche il connubio tra filo-
sofia e poesia. I testi sono tratti dallo
“Z i b a l d o n e”, dai “C a nt i ” e dalle “Ope -
rette morali”. Appuntamento alle ore
20.30 alla Casa del Combattente
(Piazza San Marco, 4). Ingresso 12 eu-
ro (8 per studenti). Informazioni e pre-
notazioni a info@raabe.it, oppure con
messaggio privato su Facebook
“Un mattone per il Kenya” Al Circolo
Cittadino “Sante Palumbo”, alle ore 18,
il maestro Sandro D’Onofrio, pianista
tra i più apprezzati nella scena musica-
le internazionale, regalerà alla cittadi-
nanza un concerto solidale a beneficio
del progetto “Un mattone per il Kenya”
del Rotary Club Latina Circeo, che or-
ganizza l’evento con il patrocinio di
Banca Mediolanum e Farmasan. In
programma l’esecuzione di musiche
di Wolfgang Amadeus Mozart e
Fryderyk Chopin
SEZZE
Venerdì letterari Al Museo Archeolo-
gico appuntamento con “I venerdì let-
te ra r i ” organizzati dal Comune in colla-
borazione con il Centro studi “S e m at a”
e l’associazione Sintagma. A partire
dalle 18, si parlerà di “Storia e memoria
della Grande guerra”, con la presenta-
zione dei libri “L’edelweiss. La stella
delle Alpi, il fiore degli eroi. I caduti della
terra lepina nella Grande guerra
1915-‘1 8” di Piero Cascioli e “Pa n d e m i a
Spagnola e Grande Guerra. Lo scena-
rio nel circondario di Velletri e nei man-
damenti di Sezze, Priverno, Terracina,
Prima e durante il conflitto mondiale” di
Alessandra Corvi. In veste di relatori
interverranno Quirino Briganti (presi-
dente Compagnia dei Lepini), Mauro
Nasi (editore Sintagma), Ilaria Rizzo
(attrice), accompagnati dal BrassPho-
nia Quintet che eseguirà musiche d’e-
poca. Letture a cura di Dylan
VELLETRI
Nuovi ed Antichi Mondi – “I colori
del pianoforte” Torna l’appuntamen -
to con la rassegna musicale “I colori
del pianoforte” giunta alla sua 33esi-
ma edizione. Nell’Auditorium della Ca-
sa delle Culture e della Musica (Piazza
Trento e Trieste) alle ore 21, si terrà il
concerto “M’ama, non m’ama - La ro-
manza da salotto italiana da Bellini a
De Curtis” con il Terzetto Primtemps,
composto da Paola Cacciatori (mez-
zosoprano), Allan Rizzetti (baritono) e
Fabio Silvestro (pianoforte)

Fra n c e s c o
A ri e n zo in scena
allo Spazio 47

Alessandra Corvi
racconta a Sezze
la “Spagnola”

Musica e solidarietà
Il concerto A Latina questa sera alle 18
Suona il Maestro Sandro D’Onofrio

“Un mattone per il Kenya”

AL CIRCOLO CITTADINO

Il Latina Jazz club sposta a
sabato il suo consueto appun-
tamento live nell’Auditorium
del Circolo cittadino di Latina,
e lascia spazio ad un altro
evento che lascia incontrare la
grande musica con la solida-
rietà. Questa sera il pianista
pontino Sandro D’Onofrio,
concertista di fama internazio-
nale e docente presso il Con-
servatorio della Svizzera Ita-
liana a Lugano, si esibirà per il
Rotary a favore del progetto

“Un mattone per il Kenya”, fi-
nalizzato a realizzare in questa
terra lontana un dormitorio
aperto ai giovani. In program-
ma brani di Chopin e Mozart,
un viaggio tra il romanticismo
del compositore polacco che
ha rivoluzionato la musica per
piano, e la purezza, l’unicità e
la forza delle melodie mozar-
tiane alle quali il Maestro pon-
tino ha dedicato un appassio-
nato studio. Il concerto è fissa-
to per le ore 18 di oggi. Per ulte-
riori informazioni si possono
contattare i numeri 338/
5265439 - 329/ 6150600.l
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