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Il fatto Per l’ordigno oggi 16.000 persone dovranno essere evacuate. Nel capoluogo previsto l’arrivo di 600 tifosi

U n’intera provincia blindata
Domenica di massima allerta: oggi la rimozione della bomba a Formia, la visita di Salvini e la sfida Latina-Avellino

Misure di massima sicurez-
za oggi in tutta la provincia di
Latina, dove la Prefettura è al
lavoro da settimane per far
fronte a questa difficile dome-
nica. In programma c’è in pri-
mo luogo la rimozione della
bomba rinvenuta a Formia.
Questa mattina 16.000 perso-
ne dovranno evacuare la città
per consentire agli artificieri
di prelevare l’ordigno che sarà
poi trasportato a Priverno per
farlo brillare. Grande attenzio-
ne anche per il match Lati-
na-Avellino. Storica la rivalità
fra le due curve ed è previsto
l’arrivo di seicento tifosi dalla
Campania: stadio blindato. A
Piana delle Orme è invece atte-
sa la visita del vicepremier
Matteo Salvini.
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Vinicio Capossela si esibirà la sera del 25 maggio al Castello Caetani e qui intonerà i brani del nuovissimo album

La rassegna A Sermoneta tra musica e arte. Il 25 l’ospite più atteso
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Sei Daspo per gli ultras
Cronaca Scatta il divieto d’accesso allo stadio per alcuni dei 14 suppoter pontini
protagonisti dell’aggressione ai rivali campani nell’aeroporto di Fiumicino due mesi fa
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Santi Cosma e Damiano Il giovane 20enne con la sua Smart si era scontrato con una Lancia condotta da un 85enne

Muore a due anni dall’i n c i d e nte
Francesco Bozzella si è spento ieri in un centro di riablitazione a Imola. Nel 2017 lo schianto sulla Portogaleo
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R a f fa e le
TRANO

Fra n co
CA S TA L D O

Europee, quella “conta”
sulla forza della Lega

L
e elezioni Europee del
26 maggio prossimo
hanno tutta una serie
di domande a cui
l’esito delle urne
provvederà a dare

qualche risposta. Quella che
maggiormente affascina in
provincia di Latina è capire
quanto davvero sia radicata la
Lega nel territorio. E quanti voi è
in grado di rappresentare la
classe dirigente pontina, che
conta un sottosegretario al
Lavoro, Claudio Durigon e un
deputato vice capogruppo alla
Camera come Francesco
Zicchieri. Attenzione: il numero
da cerchiare il 27 maggio non sarà
quello della percentuale del
partito in provincia, bensì quello
delle preferenze personali del
candidato locale, il coordinatore
provinciale Matteo Adinolfi.
Troppo facile sarebbe puntare sul
risultato di lista che, sondaggi
alla mano, sarà notevole. Diverso
è invece il conto dei voti di
preferenza che il partito riuscirà a
portare al coordinatore pontino.
E’da qui che si capirà quanto
valgono i dirigenti locali della
Lega. Da Durigon a Zicchieri,
passando per Angelo Tripodi fino
ad arrivare agli ultimi ex An saliti
sul Carroccio, tutti hanno ben
presente che all’indomani del
voto, passata la sbornia della
vittoria abbastanza scontata, si
passerà all’analisi dei numeri. E
se attorno ad Adinolfi non sarà
scattata una elezione o se il
risultato pontino sarà al di sotto
di quello dei competitor del
centrodestra Fratelli d’Italia e
Forza Italia, è chiaro che le
posizioni di tutti rischiano di
finire in discussione. Oggi a
Latina arriva Matteo Salvini e
come sempre sarà una serata di
festa, di acclamazioni, di selfie.
Ma sottotraccia Lega di Latina
sanno che anche quello che loro
chiamano “Il Capitano” si aspetta
un risultato molto positivo sul
territorio, a prescindere dal suo
traino. Un consenso stimato oltre
il 30% rappresenta una
responsabilità enorme. I leghisti
pontini ne sono consapevoli e
devono dimostrare che l’exploit
dei sondaggi anche qui da noi non
sia ascrivibile a quella tradizione
italica del trasformismo, coi
reduci di altri partiti in disarmo
che si aggrappano al vincente di
turno. Anche perché questo
sospetto, ai piani alti della Lega,
ossia al Nord, è venuto a più di
qualcuno. E per sfatarlo è bene
dimostrare che quel consenso

Il resto della settimana

Tonj Ortoleva
redazionelt@editorialeoggi.info

non è effimero.

Qualcuno sa
che fine ha fatto
l’Osservatorio Ztl?

L
e fioriere per la Ztl di
Latina sono un piccolo
passo verso qualcosa.
Cosa, non è ancora
chiaro. Ci sono voluti
18 mesi, diciotto, per

rispondere alla richiesta
dell’associazione dei
commercianti per questa
iniziativa. Un altro segnale della
difficoltà che l’amministrazione
Coletta continua a manifestare
nel prendere le decisioni. La Ztl in
generale rimane ancora
intangibile. Non si sa quale sia
l’obiettivo finale, quale idea il
Comune abbia per il centro
storico cittadino. La
pavimentazione, gli arredi
oppure una riapertura al traffico
in orari stabiliti. Nulla. E’ stato
costituito un Osservatorio di cui
non si hanno più notizie. E’ stato
il modo migliore per spostare più
in là la questione e non decidere.
L’impressione è che la timeline
sarà spostata ancora, magari per
un altro anno e mezzo. Tutto, pur
di non decidere.

Il Giro, le buche
e quell’occ asione
manc ata

I
l 15 maggio la quinta tappa
del Giro d’Italia attraverserà
la provincia di Latina e
terminerà a Terracina. I
riflettori del mondo saranno
puntati anche sul nostro

territorio. E come ci
presentiamo? Con strade
rinomate per le loro buche. Nella
descrizione della tappa che si
trova sul sito ufficiale della
competizione è messo nero su
bianco che la «parte centrale
presenta tratti a carreggiata
ristretta e talvolta con manto
strade molto usurato».
Esattamente il tratto che passa
per la provincia pontina. Qualche
settimana fa abbiamo provato a
sollevare la questione, riportando
come il presidente della
Provincia di Latina Carlo Medici
si sia trovato nell’impossibilità di

intervenire per sistemare le
strade provinciali (quelle
maggiormente rovinate) in
quanto mancano le risorse
indispensabili per un rifacimento
del manto. «Sistemeremo le
buche, ma poco altro», ci ha detto
sconsolato. Che la Provincia non
abbia soldi è abbastanza risaputo.
Ma si poteva fare di più?
Sicuramente sì. La realtà è che le
Province, cancellate e azzerate
per una riforma mai davvero
andata in porto completamente,
hanno lasciato un vuoto di
coordinamento all’interno dei
territori. Il caso Giro d’Italia lo
dimostra: perché un ente forte e
dotato di risorse poteva sfruttare
l’occasione per rilanciare
l’immagine della provincia di
Latina. Così, invece, si rischia la
figuraccia. La faranno tutti,
tranne Terracina, che si è
preparata a dovere, con strade e
organizzazione.

Onestà vs capacità
la lezione di Antoci
apre una breccia

V
enerdì ho moderato
con piacere un
confronto tra i
candidati a sindaco di
Nettuno. Nel corso
del dibattito, uno di

loro ha lanciato l’idea di istituire
un assessorato alla Legalità (tipo
quello che c’è a Latina). E’ stato
curioso che a smontare questa
idea sia stato il candidato di Italia
in Comune, lo stesso partito del
sindaco di Latina Damiano
Coletta. «Non serve un
assessorato alla Legalità. Si
presuppone che siamo tutti
onesti. I controlli sugli atti li
fanno il segretario generale,
l’anticorruzione. Ci si accorge se
c’è qualcosa che non va», ha
assicurato col piglio da ex
assessore qual è. Bene, potrebbe
spiegare il concetto anche ai
colleghi di Latina, dove da tre
anni l’assessorato alla Legalità
esiste ed è ricoperto da Maria
Paola Briganti. L’onestà è una
precondizione che riconosciamo
a ognuno. Così come la
responsabilità penale è
individuale, non di gruppo
(dividere tra noi e loro, ad
esempio, è insensato). Ma essere
onesti non è sufficiente per
guidare un’amministrazione
comunale. Per farlo servono
competenze e capacità. Salvatore
Antoci, che per quasi tre anni ha
vissuto, con sofferenza,
l’esperienza di Governo di Latina
Bene Comune, ha detto
chiaramente che quelle capacità,
nell’amministrazione, difettano.
Prima di lui se n’erano accorti in
molti, che hanno abbandonato la
nave o sono stati cacciati. Il
messaggio di Antoci è rivolto
anche al futuro. Più o meno vuol
dire: guardate che non basta
sventolare la bandierina
dell’onestà e della legalità per
essere rieletti. Sarà stato
recepito?

La presentazione in programma ad Aprilia

Italia in Comune, ecco i candidati
Il 9 maggio 2019 alle ore 18:30
presso l’Associazione Brancaleo-
ne (via Marconi 103) ad Aprilia
verrà presentata la lista unitaria
+Europa-Italia in Comune che

concorrerà alle prossime elezioni
europee del 26 maggio. Ci saran-
no anche Alessio Pascucci e il
sindaco di Latina Damiano Colet-
ta.

5
Maggio
L ATINA
Arriva Salvini
per sostenere
Ad i n o l f i
La Lega accoglie
oggi, domenica 5
maggio, il suo
leader nazionale
Matteo Salvini per
un comizio in
programma a
Piana delle Orme,
a Borgo Faiti. Il
vicepremier e
m i n i st ro
dell’Interno è
atteso per le ore
19,30. Con lui ci
saranno tutti i
d i r i g e nt i
provinciali ma
soprattutto il
candidato alle
elezioni Europee
Matteo Adinolfi.

10
Maggio
L ATINA
S c i o p e ra n o. . .
gli orsi polari
Sciopero degli
orsi polari questo
venerdì 10
maggio in piazza
del Popolo a
Latina, alle ore 18.
E’ la curiosa
i n i z i at i va
organizzata dal
comitato Friday
For Future. «Gli
animali sono
stanchi delle
promesse degli
umani non
m a nte n u te,
pertanto questo
venerdì alcuni orsi
polari scioperano
in Piazza del
Popolo a partire
dalle 18.00 per
spingere la razza
umana a
prendersi le
p ro p r i e
responsabilità e
ad agire con
effic acia».

11
Maggio
L ATINA
L’azzurro De Meo
incontra le
ass ociazioni
Sabato 11 maggio
alle ore 11 al
circolo cittadino
Salvatore De
Meo, candidato
alle Europee per
Forza Italia,
incontrerà gli
esponenti delle
associazioni di
c ategoria.

L’AG E N DA

Maria Rosa
TRIO

L’ASCENSORE

S a lva to re
A N TO C I

Riconosce il male di Lbc:
mascherare l’i n c o m p e te n z a
con l’onestà. Prova a svegliare
gli ex compagni
LUCIDO

La domenica più difficile
dell’anno l’ha preparata con
attenzione, curando i dettagli
per dare sicurezza ai cittadini
D E T E R M I N ATA

A Porta Nord si veleggia
sull’onda dell’i m p rov v i s a z i o n e.
Case ancora senza abitabilità,
elettricità e acqua.
I M PA N TA N ATO

Il mega convegno coi
parlamentari M5S rinviato a
data da destinarsi anche a
causa della bomba a Formia
S F O RT U N ATO

IL PERSONAGGIO
Pd: basta
bombe
in Yemen

l Una mozione
che impegna il
sindaco di
Latina a
d i c h i a ra re
l’ass oluta
contrarietà alla
fabbric azione,
nel territorio
italiano, di armi
e materiale
bellico
destinato a
Paesi in
conflitto e a
porre la Città di
Latina come
luogo di
costruzione di
ra p p o r t i
i nte r n a z i o n a l i
di pace e
solidarietà. Il
Pd di Latina
guidato da
Aless andro
Cozzolino ha
presentato la
m oz i o n e
attraverso il
gruppo
c o n s i l i a re.



9EDITORIALE
OGGI

Domenic a
5 maggio 2 01 9

«Non so se insieme alla tecnologia
sia cambiata la percezione dei valori»L atina

Lo stampatore di democrazia
Ta p p e Elezioni e dintorni, Vittorio Manzolli racconta come nascevano le schede elettorali e i timori che ci fossero
attentati alla tipografia. «Eravamo sotto tutela della polizia perché il voto era una cosa molto delicata»

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Quando arrivano negli sca-
toloni nessuno fa più caso a
quanto valgono le schede elet-
torali, tasselli della democrazia,
insostituibili e intoccabili. Un
vecchio e lucido tipografo rac-
conta da dove vengono. Perché
c’è stato un tempo in cui lui le
stampava, anzi le creava in una
tipografia del capoluogo con-
trollata a vista 24 ore su 24 dalla
polizia per timore di attentati e
perché quelle schede erano un
bene prezioso, granelli pulsanti
in un Paese fondato sulla Costi-
tuzione.

«Per molti anni sono stato
uno dei responsabili dell'orga-
nizzazione di tutte le elezioni
della provincia di Latina. - dice
Vittorio Manzolli, oggi edico-
lante ma a lungo tipografo e pri-
ma ancora linotipista - La tipo-
grafia Ferrazza, per cui lavora-
vo, curava la stampa delle sche-
de elettorali delle elezioni co-
munali e provinciali, nonché
quella della Camera e del Sena-
to e dei vari referendum. Il tutto
veniva svolto con la supervisio-
ne della Prefettura. Durante
quel periodo di intenso lavoro il
clima era anche abbastanza te-
so perché la stampa delle sche-
de era un’operazione delicata e
infatti si svolgeva sotto la tutela
diurna e notturna della polizia
in quanto c’era il timore di at-
tentati».

Detta così sembra preistoria,
il film muto di un periodo in cui
le elezioni libere erano già in
uso da tempo, eppure qualcosa

avrebbe potuto andare per il
verso sbagliato. «Stampavamo
anche molti manifesti, brochu-
re elettorali, numeri unici. - dice
Vittorio - Cioè: il mezzo per co-
municare la politica era la carta
e credo che fosse un modo per
lasciare traccia, per indicare
agli elettori qualcosa che non
fosse dimenticato». Nell’era dei
social è impensabile o quasi un
messaggio che lasci traccia, per-

ché in genere deve risolversi in
una battuta, poche parole e at-
tenzione quanto basta. Vittorio
dice che lui ha un po’ di nostal-
gia e continua a credere nel «va-
lore» della carta infatti gestisce
un’edicola a Borgo San Donato
ma sa anche che, a cominciare
dalle schede elettorali, tutto ciò
che ruota attorno alla democra-
zia in questo momento è molto
fluido e veloce, comunque di-

Oggi
ha 75 anni
e ancora
crede nel
«potere» dei
mes s aggi
della carta

Ricominciare dall’educazione
Scuola e proposte In Curia un incontro sui nuovi scenari dell’is truzione
L’INIZIATIVA

«L’educazione come risorsa»
è il titolo dell’incontro che si tiene
il 9 maggio prossimo presso la Cu-
ria di Latina (dalle 17.30). E’ un
«confronto sui nuovi scenari e le
sfide dell’istruzione e dell’educa -
zione». Sarà affrontata la questio-
ne della povertà educativa, intesa
come «la privazione, per i bambi-
ni e gli adolescenti, delle opportu-
nità di apprendere, sperimentare,
sviluppare e far fiorire liberamen-
te capacità, talenti e aspirazioni».
L’idea del convegno nasce «a se-
guito di un’attenta analisi di con-
testo che ha messo in luce l’esigen -
za di rafforzare e qualificare i ser-
vizi e le attività dedicate ai mino-
ri». All’inizio dei lavori è previsto
un intervento delVescovo, Monsi-
gnor Mariano Crociata, e del Pre-
sidente della Provincia, Carlo Me-
dici. A seguire la relazione di Pier-
paolo Triani, direttore centro di ri-
cerca Facoltà Scienze della For-
mazione, Università Cattolica, se-
de di Piacenza su «L’educazione
delle nuove generazioni come im-

pegno comunitario» e quella di
Giulio Cederna, sociologo, Save
The Children, sul «concetto di po-
vertà educativa come strumento
di rinnovati interventi territoria-
li». Dalle 18.45 tavola rotonda su
«Agire educativamente con i
bambini e gli adolescenti», espe-

Vittorio Manzolli,
lo stampatore di
schede elettorali,
oggi edicolante

verso e nuovo rispetto al passa-
to. «L’ho capito quando ho fatto
il corso per l’impaginazione col
computer che tutto stava cam-
biando - ricorda - e non so se in-
sieme alla tecnologia sono cam-
biati anche i valori, l’approccio
con le cose. Mi auguro comun-
que che anche con i nuovi stru-
menti di apprendimento resti-
no, appunto, i valori di fondo».
l

«C ’è un
problema di
pover t à
educ ativa ,
specie nei
quar tieri
d i ff i c i l i »

Incontro sulal legalità tra
gli alunni del biennio dell’I-
stituto San Benedetto e la
giornalista Marilena Natale ,
sotto scorta perché minac-
ciata dal clan dei casalesi. In-
tervistata nell’aula magna
dell’Istituto, ha saputo co-
gliere l’attenzione degli stu-
denti parlando di don Peppe
Diana, un sacerdote «scomo-
do» che per questo la camor-
ra ha fatto tacere per sempre.
O così ha creduto: «Morto
per amore del suo popolo –
ha detto Marilena Natale -
ma sempre presente nel con-
testo sociale di Casale di
Principe, anche attraverso
l’istituzione delle ‘terre di
don Peppe Diana’, confiscate
alla malavita organizzata ed
affidate a giovani che in que-
sto modo possono sottrarsi
al controllo della Camorra».

Particolarmente toccanti
le parole della giornalista
campana, Premio Borsellino
2018, sulle conseguenze
drammatiche dell’inquina-
mento da interramento e
combustione di rifiuti:
«Ogni paese o città, in un’a-
rea che si estende tra le pro-
vince di Caserta e Napoli ha
la sua patologia tumorale
prevalente, legata all’inqui-
namento». l

IDEE

La lezione
della Natale
agli studenti
del S. Benedetto

rienze a confronto con Pina Caru-
so (referente servizi per la prima
infanzia Cooperativa Astrolabio),
Marco Torella (docente di tecno-
logia, referente Fab Lab IC Frez-
zotti Corradini di Latina), Pierlui-
gi Bartolomei (direttore Generale
ELIS.l

Il convegno si
tiene presso la
Curia il 9 maggio
p ro s s i m o
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Sui pulmini uno sopra l’a l t ro
Operazione Commodo Le ricostruzioni dei braccianti agricoli: la sveglia alle 4,30. «Arrivava il mezzo e si saliva»
L’esame andrà avanti anche nei prossimi giorni con un nuovo appuntamento fissato in Tribunale e le altre audizioni

IL CASO
ANTONIO BERTIZZOLO

Il quadro che è emerso in au-
la ha permesso di ricostruire la
giornata tipo di un bracciante
agricolo straniero. La sveglia al-
le 4, il buio, il furgone che arriva,
il portellone che si apre e via tutti
dentro, quasi uno sopra l’altro.
Su un pulmino che poteva conte-
nere nove persone, ci potevano
essere anche quindici-diciotto
persone: a loro non importava
da certi punti di vista di niente. Il
lavoro è lavoro e rinunciare a
tutti quei soldi non aveva senso
hanno più volte pensato. «Sì,
eravamo spesso tanti sui pulmi-
ni», hanno detto. Erano tre i
punti di raccolta: uno a Latina,
uno a Sezze e uno a Roccagorga. I
mezzi poi partivano a seconda di
dove c’era la richiesta di lavoro,
poteva essere nelle campagne
dell’Agro Pontino oppure anche
in provincia di Roma. «Avevamo
una mezz’ora di pausa a pran-
zo», ha detto uno straniero nel
corso dell’incidente probatorio
avvenuto in Tribunale a Latina
davanti al giudice Mario La Ro-
sa, quando sono comparsi sette
lavoratori di cui cinque romeni
che hanno risposto nel contrad-
dittorio delle parti alle domande
sia dell’accusa che della difesa.
E’ emerso anche che quando pio-
veva, il lavoro si fermava e quin-
di non si andava in campagna a
lavorare e quei giorni non veni-
vano pagati e non finivano nella
busta paga. I lavoratori hanno
anche riferito che alcuni brac-
cianti avevano presentato do-
mande di disoccupazione e che
per molti l’interesse prioritario
era solo uno: inviare i soldi a ca-
sa anche perché non c’erano al-
ternative e non si trovavano altri
lavori in giro. Gli stranieri hanno
confermato gli elementi raccolti
dagli investigatori in fase di in-
dagini preliminari, a partire ad
esempio dalle condizioni in cui
lavoravano. «Avevamo le scarpe
anti infortunistica per non in-
correre in qualche infortunio», è
il senso delle dichiarazioni ma
gli stranieri hanno anche sottoli-

Alcuni braccianti
agr icoli
nelle campagne
dell’Agro Pontino
sotto i mezzi
su cui salivano
gli stranieri
per andare
in campagna

S ono
st ati

in tutto
s ette

i testimoni
ascolt ati

in aula

Via Ezio Il nuovo Procuratore Capo conosce diversi magistrati e ritroverà il Questore Amato

De Falco, l’ok dal plenum entro fine mese
IL FATTO

E’ previsto nelle prossime
settimane, entro la fine di mag-
gio il plenum del Consiglio Su-
periore della Magistratura che
darà il via libera all’incarico di
Procuratore Capo a Giuseppe
De Falco, votato all’unanimità
nelle scorse settimane e che dal-
l’ufficio giudiziario di Frosino-
ne, dove è stato per diverso tem-
po, andrà in via Ezio. Se a Roma,
per molti De Falco è stato ricor-
dato come il magistrato del caso
di Andrea Ghira, in realtà ha
avuto esperienze investigative
molto importanti anche all’A n-
timafia.

Proprio nella capitale ha in-
dagato su uno dei massacratori
del Circeo che era sfuggito alla
cattura e insieme al collega Ita-
lo Ormani accertò che il corpo

sepolto a Melilla, una enclave
spagnola in Marocco, era quello
di Ghira sepolto sotto il falso no-
me di Massimo Testa De An-
dres.

De Falco che ha origini mar-
chigiane ma risiede a Roma e
che lo scorso gennaio ha com-
piuto 60 anni, conosce la mac-
china giudiziaria di via Ezio e
conosce già alcuni magistrati
che prestano servizio nel capo-
luogo pontino e poi ritroverà il
Questore Maria Rosaria Amato,
anche lei arrivata nei giorni
scorsi proprio da Frosinone. Il
curriculum di De Falco è di pri-
mo ordine è molto stimato e ap-

prezzato da diversi colleghi. Se
il plenum darà il via libera a De
Falco entro la fine di maggio,
l’insediamento con la presa di
possesso è prevista entro un me-
se quindi già ai primi di luglio in
via Ezio potrebbe arrivare il
nuovo Procuratore e l’organico
dell’ufficio giudiziario sarebbe
in questo modo al completo con
tutti i posti che sono occupati.
Da quando il Procuratore Capo
Andrea De Gasperis ha lasciato
l’incarico di Latina dopo una
permanenza durata otto anni,
le mansioni sono svolte dal Pro-
curatore Aggiunto Carlo Laspe-
ranza. l

Il Procuratore
Giuseppe
De Falco
arriverà entro
l’estate

neato un altro punto ritenuto fo-
cale per gli inquirenti: la paga
oscillava tra i 4 e cinquanta e i 5
euro e cinquanta all’ora, come è
emerso anche nel corso degli ac-
certamenti che erano stati con-
dotti dagli agenti della Squadra
Mobile. In pochi o meglio nessu-

no ha pensato di protestare. Si
perdeva il lavoro, in giro non c’e-
ra molto e quindi in tanti hanno
deciso di lasciar correre. Proprio
sul fronte della violazione in ma-
teria all’orario di lavoro per i pe-
riodi di riposo, il gip nell’ordi-
nanza di custodia cautelare ha

messo in rilievo che veniva im-
posto un periodo di lavoro di 8
ma anche 10 ore al giorno senza
le pause, ad eccezione di trenta
minuti non retribuiti per il pran-
zo.

In aula è venuto alla luce an-
che un altro elemento conside-
rato di primo piano nell’inchie-
sta: il mancato pagamento dei
contributi previdenziali ed assi-
stenziali. Le ore per cui lavorava-
no i braccianti agricoli infatti
erano inferiori a quelle che poi
finivano in busta paga dove veni-
va riportato un numero di giorni
lavorati pari ad un terzo rispetto
a quelli effettivamente lavorati.
Infine alcuni hanno anche am-
messo di non conoscere l’italia-
no e quindi non sapevano legge-
re la busta paga. L’importante
hanno spiegato era prendere i
soldi e metterli da parte per
mandarli a casa. L’esame prose-
guirà il 16 maggio con l’audizio-
ne di altri braccianti agricoli. l

Uno dei pulmini
usati
dagli stranieri
per andare
a lavorare
nei campi
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LA NOVITÀ

«Con la new entry della
spiaggia di Anzio, sale a nove il
numero delle spiagge del Lazio
che quest’estate avranno pian-
tata sull’arenile la Bandiera
Blu, importante riconosci-
mento di qualità e di attenzio-
ne per l’ambiente e per l’a c c o-
glienza». Queste le parole del-
l’assessore al turismo e alle pa-
ri opportunità della Regione
Lazio, Lorenza Bonaccorsi, in
merito all’elenco 2019 delle
spiagge vincitrici del ricono-
scimento Bandiera Blu asse-
gnato dall’associazione inter-
nazionale Fee, Foundation for
Enviromental Education.

Nove in totale le località bal-
neari che hanno ottenuto il
prestigioso vessillo, di cui sette
della provincia di Latina (Gae-
ta, Latina, Sabaudia, San Feli-
ce Circeo, Sperlonga, Terraci-
na, Ventotene), una del litorale
romano (Anzio) ed infine Tre-
vignano sul Lago di Bracciano.
Il riconoscimento non è però
consegnato solo per la qualità
delle acque di balneazione, che
al contrario rappresentano
uno solo dei requisiti richiesti
dalla Fee: alla base del conferi-
mento della Bandiera Blu c’è
anche la questione legata ai
servizi offerti, all’accessibilità
per diversamente abili, alla pu-
lizia delle spiagge e ai pro-
grammi scolastici per sensibi-
lizzare i più giovani all’e c o s o-
stenibilità e alla cura dell’a m-

Non solo
qualit à
dell’acqua ,
ma anche
ser vizi,
accessibilit à
e sostenibilità

Una Bandiera Blu
in una spiaggia
di Terracina

biente.
«Il lavoro che la Giunta Zin-

garetti insieme ai Comuni e al-
le associazioni locali sta por-
tando avanti per lo sviluppo
del turismo sostenibile e con-
sapevole sta dando i suoi frutti
- prosegue l’assessore Bonac-
corsi - La certificazione, che ri-
conosce oltre alla pulizia delle
acque anche la capacità di of-
frire un’alta qualità dei servizi
di accoglienza, è andata a 7
spiagge del litorale pontino al-

la spiaggia di Anzio e a quella
di Trevignano sul lago di Brac-
ciano.

Naturalmente l’auspicio è
quello di incrementare l’e l e n-
co delle nostre perle prose-
guendo a lavorare con costan-
za insieme agli amministratori
locali e ai cittadini per una con-
duzione sostenibile del territo-
rio, attraverso una serie di scel-
te politiche che hanno al cen-
tro dell’attenzione la cura delle
prestazioni ambientali».l

Il commento L’assessore Bonaccorsi: «Merito del lavoro di Comuni e Regione»

Nove spiagge da Bandiera Blu
«Una vittoria per il territorio»

L’EVENTO

La Regione Lazio, in colla-
borazione con Arsial, parteci-
perà alla prossima edizione di
Tuttofood a Milano, la fiera in-
ternazionale di Milano dal 6 al

9 maggio. Venti le aziende la-
ziali che hanno risposto all’a v-
viso pubblico: Sardine Polla-
strini, Anzio; Casearia Casa-
bianca, Fondi; Il Molino, Mon-
tefiascone; Perino&Perino,
Roma; Cooperativa Olivicola
di Canino; Gestal 2000, Ponti-
nia; Sant’Eufemia, Cisterna di
Latina; Pizza Croccantina, Ro-
ma; Brancato Piaceri senza
Glutine, Roma; Alternative
Business Solutions, Formello;

La Spiga Food, Montecompa-
tri; Biosolidale Distribuzione,
Grottaferrata; Agripeppe,
Fondi; Cuochissimo, Roma;
Antica Drogheria del Castello,
Guidonia Montecelio; Provo-
lone Recco, Gaeta; Comparini
All In One, Roma; Società Agri-
cola Colli Etruschi, Blera; Tor-
pedino, Fondi; Consorzio per
la tutela e la valorizzazione del-
l’olio extra vergine d'oliva, For-
mia.l

Venti aziende di Roma, Latina e Viterbo
rappresentano il Lazio al Tuttofood di Milano
La Regione e Arsial
partecipano alla fiera
in programma da domani

La passata edizione del Tuttofood di Milano

9
l Le nove bandiere
blu: Gaeta, Latina,
Sabaudia, San Felice
Circeo, Sperlonga,
Terracina, Ventotene,
Anzio e Trevignano.

VECCHIE ALLEANZE
Sergio Pirozzi torna
con Giorgia Meloni
l Sergio Pirozzi torna con
Giorgia Meloni. L’ex sindaco
di Amatrice, espulso più
d'un anno fa da Fratelli
d'Italia (di cui era dirigente)
in seguito alla sua decisione
di candidarsi a presidente
della Regione Lazio ha
siglato un patto tra il partito
della Meloni e la sua lista.

DA LEGAMBIENTE
Due giorni in bicicletta
tra le strade di Roma
l Per gli amanti della bici e
di Roma, previsti due
appuntamenti organizzati
da Legambiente a maggio.
Il primo, domenica 12
maggio, è l’Appia Day, la
grande festa della
consolare. Il secondo è la
Magnalonga, sabato 18
m a g g i o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Antonio Raimondi
Ex sindaco

Chiesti chiarimenti
sul piano urbano

del traffico
a p p rovato

dal Consiglio Comunale

Restyling di via Bologna
I dubbi sull’inter vento
La critica L’ex sindaco Antonio Raimondi attacca sulla pista ciclabile
«La carreggiata per le auto è ridotta ai minimi termini: un pericolo»

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Se sbagliare è umano, per-
severare è diabolico. Ma noi ag-
giungiamo anche che ci sono er-
rori ed errori».

Non lascia spazio a frainten-
dimenti il commento polemico
dell’ex sindaco di Gaeta Antonio
Raimondi sul restyling di via Bo-
logna, che è stata riaperta nei
giorni scorsi.

I lavori a cui la strada è stata
soggetta per un lungo periodo,
hanno riguardato la costruzione
del marciapiede, di cui origina-
riamente la strada era priva, e
una pista ciclabile che hanno
provocato il restringimento del-

la carreggiata.
Oggetto della polemica sem-

bra proprio essere la nuova pista
ciclabile.

«Abbiamo denunciato più
volte la ridicola, dannosa ed inu-
tile Pista ciclabile.

Denuncia fatta anche alla
Procura della Repubblica per di-
verse palesi illegalità e di cui
aspettiamo fiduciosi un segnale
di esistenza – ha scritto Raimon-
di sulla pagina facebook del suo
movimento - adesso siamo co-
stretti ad assistere (e successiva-
mente a vivere) ad una incredi-
bile pista ciclabile a Via Bolo-
gna.

Ma si può? La carreggiata per
le auto è ridotta ai minimi termi-
ni e non osiamo pensare agli in-

cidenti e all’assurda viabilità».
Viabilità che a detta dell’as-

sessore e vicesindaco Angelo
Magliozzi, dovrebbe risultare
più agevole, anche alla luce delle
ultime prove fatte per la circola-
zione degli autobus. Secondo le
dichiarazioni di Magliozzi, la
strada sarà percorsa in un unico
senso di marcia. Ma qualcosa ad
alcuni residenti e al Movimento
Progressista non torna: «Ma il
Put, il Piano Urbano del Traffi-
co, lautamente pagato all’Uni-
versità di Cassino, è stato appro-
vato dal Consiglio Comunale?

Ma tutto questo spreco di spa-
zio a danno di parcheggi e viabi-
lità, ma anche a scapito dei pe-
doni, a favore di chi? Dei ciclisti?
Quali? Quanti?». l

Il restyling di via Bologna

Va l o r i z z a z i o n e
del l’An n u n z i at a
Ecco l’a cco rd o

IL FATTO

L’Ipab della Santissima An-
nunziata di Gaeta, si affiderà al-
l’Ater, Azienda Territoriale per
l’edilizia Residenziale Pubblica,
per poter effettuare l’intervento
di valorizzazione del complesso
monumentale dell’ SS. Annun-
ziata tramite la partecipazione
all’avviso pubblico della Regione
Lazio per la concessione di con-
tributi per la valorizzazione dei
luoghi di cultura del Lazio. Lo
hanno fatto sapere i due enti at-
tuatori tramite delibera che
espletava i termini dell’approva-
zione dell’accordo tra le parti. In
prima battuta, secondo quanto
stabilito dalla vecchia delibera-
zione della giunta regionale, i fi-
nanziamenti per i lavori di re-
stauro e intervento dell’immobi-

le sarebbero stati affidati allo
stesso Comune di Gaeta, per una
somma di circa quattro milioni.
Successivamente, con una nuova
delibera, la Regione Lazio ha de-
mandato all’Ater, quale ente at-
tuatore del progetto originario,
la realizzazione di ulteriori inter-
venti di recupero e messa in sicu-
rezza della facciata est del com-
plesso monumentale della SS.
Annunziata. L’Ater della Provin-
cia di Latina, è un ente pubblico
economicostrumentale dellaRe-
gione Lazio che assume il ruolo di
operatore pubblico dell’edilizia e
gestisce il patrimonio pubblico
affidatogli. L’Ipab ha chiesto
quindi a questa azienda di svol-
gere gli adempimenti tecnici ed
amministrativi per la partecipa-
zione all’avviso pubblico, nonché
la progettazione dell’intervento
di restauro, in tutte le sue fasi, as-
sumendo le funzioni di soggetto
attuatore e di stazione appaltan-
te, non disponendo delle risorse
umane, organizzative ed econo-
miche a ciò necessarie. l F. I .

Il comune di Gaeta

In una delibera
l’intesa siglata
tra l’Ipab e l’At e r

Il Comune aderisce alla campagna “Il Maggio dei Libri”

L’INIZIATIVA

Il Comune di Gaeta aderisce al
“Maggio dei Libri”, la campagna
nazionale nata nel 2011 con l’o-
biettivo di sottolineare il valore
sociale dei libri quale elemento
chiave della crescita personale,
culturale e civile in collaborazione
con lo sportello per le adozioni in-
ternazionali “Ernesto”. «L’obiet -
tivo dell’iniziativa - commenta il
Sindaco Cosmo Mitrano - ampia-
mente condiviso dall’Ammini -

Prevista una serie
di gruppi di lettura
per bambini e ragazzi

strazione comunale,è quellodi far
avvicinare in maniera divertente e
giocosa al mondo dei libri soprat-
tutto i più giovani attraverso una
comunicazione piacevole fatta di
emozione. Con questo spirito,
presso la biblioteca comunale
“Salvatore Mignano” in sinergia
con l’Associazione di volontariato
Ernesto sono previsti una serie di
gruppi di lettura per bambini e ra-
gazzi». «Il Maggio dei Libri - di-
chiara il Presidente della Com-
missione Cultura GiannaConte - è
un invito alla lettura in contesti di-
versi da quelli tradizionali e scola-
stici. Per questo motivo abbiamo
previsto degli incontri con gli Isti-
tuti ComprensiviGiosuè Carducci
e Principe Amedeo, presso la bi-

blioteca, con lo scopo di far cono-
scere le risorse culturali del terri-
torio e con l’intento di promuove-
re tra gli alunni la lettura. Tra le
iniziative messe in campo anche la
possibilità di lasciare e prendere
un libro a scelta nella postazione
bookcrossing posizionata al piano
terra del Comune». «Durante gli
incontricon gli studenti - spiega la
responsabile dello sportello d’a-
dozioni Alessia Maria Di Biase -
saranno coinvolti nella lettura i
ragazzi della secondaria di primo
grado mentre per i bambini della
scuola primaria si è pensato ad un
progetto dedicato alle letture del-
le favole e filastrocche per raccon-
tare l’adozione attraverso il gio-
co». l F. I .

Il complesso monumentale della SS. Annunziata
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Oggi il giorno
della liberazione
dalla bomba
I fatti Prima l’evacuazione di 16 mila formiani
e poi alle 10 l’entrata in azione degli artificieri
Al molo Vespucci pronto il centro accoglienza

IL PIANO
MARIANTONIETTA DE MEO

Ogni dettaglio è stato studiato
e messo a punto come program-
mato. Oggi è il giorno della “libe -
razione” di Formia dall’ennesima
bomba che l’ha tenuta con il fiato
sospeso per giorni. L’ultima volta
che la città è passata alle cronache
nazionali per il ritrovamento di
un ordigno bellico è stato nel
2005, quando comunque l’eva -
cuazione è durata cinque giorni
ma la zona è stata circoscritta al
quartiere diCastellone. Bendiver-
sa la situazione che si vivrà oggi.
Per la rimozione della bomba d’ae -
reo di nazionalità inglese del peso
di 500 libbre, ritrovata circa un
mese fa durante lo scavo in un can-
tiere di Rio Fresco, oggi 16mila for-
miani dovranno lasciare le loro
abitazioni. Una area vasta che va
da via Sarinola - al di sopra della
villa comunale - al quartiere di San
Pietro, giungendo al largo del mo-
lo Azzurra ed arrivando fino a via
Rotabile, all’altezza del campo
sportivo di Maranola. In sostanza
una città divisa a metà, così come
lo sarà anche l’Italia, visto che sa-
ranno interrotti i collegamenti
ferroviari e la stessa Statale Flac-
ca. Il termine ultimo per entrare
nella zona rossa è stato fissato alle
8.30, mentre quello per uscire alla
10. Dopo di allora entreranno in
azione gli artificieri, nello specifi-
co il Battaglione Guastatori di Ca-
serta. I militari eseguiranno le
operazioni di despolettamento
dell’ordigno che poi sarà traspor-
tato per il brillamento a Priverno.
Un intervento per cui sarà neces-
sario un tempo minimo di un’ora e
mezza fino ad un massimo di tre
ore. Ed il motto coniato dalla Pro-
tezione civile è stato: “Prima usci-
te e prima rientrate”. Perchè gli ar-
tificieri non potranno entrare in
azione finoa quando unasola per-
sona sarà ancora all’interno della
zona rossa. Area che tra l’altro sarà
sprovvistadi energiaelettrica, gas

A l l e st i t i
a Piazza

Santa Teresa
il Centro

o p e rat i vo
comunale

e quello misto

ed acqua. Solo dopo che la bomba
sarà portata via, gli sfollati po-
tranno entrare in casa.

Si è lavorato in questi giorni in-
tensamente sia per l’operazione
degli artificieri e sia per il piano di
evacuazione. Dopovari sopralluo-
ghi, gli artificieri due giorni fa
hanno iniziato le fasi di prepara-
zione dell’intervento e soprattut-
to la messa in sicurezza della bom-
ba. Con uno scavatore sono stati
trasportati dei sacchi di sabbia,
con i quali è stata formata una bar-
riera. Presso il molo Vespucci in-
vece i volontari della Protezione
civile hanno allestito uno dei due
centri di accoglienza degli sfollati.
L’altro sarà all’interno dell’istitu -
to Geometridi Penitro.Sarà previ-
sto anche un servizio bus gratuito
per gli spostamenti, oltre a due
centri informazioni a Vindicio e
presso il parco De Curtis. Allestiti
nella giornata di ieri sia il Coc, cen-
tro operativo comunale, e sia il
Com, centro operativo misto, in
piazza Santa Teresa. Una sorta di
centrale operativache controllerà
le varie operazioni e che provvede-
rà a diffondere informazioni.

Come la stanno vivendo i for-
miani questa situazione? Da quel-
lo che si è sentito in questi giorni,
in pochi si sono detti preoccupati.
Anzi, c’è chi - un commerciante
che rientra nella zona rossa e che
oggi dovrà tenere la propria attivi-
tà chiusa - ha preferito scherzarci
su con questo avviso ai clienti:
«Domani 5 maggio siamo chiusi.
Se non “Zumbim’Pe’llaria” ci ve-
diamo lunedì». l

Presso il cantiere
di Rio Fresco i militari

hanno creato
una barriera

con sacchi di sabbia

CitCittt à blindaà blinda tt aa



31EDITORIALE
OGGI

Domenic a
5 maggio 2 01 9

Dopo il disinnesco
il lungo viaggio verso
la cava di Priverno

IL PERCORSO
BRUNELLA MAGGIACOMO

La bomba, una volta caricata
sul carro militare, dovrà percor-
rere circa sessanta chilometri,
oltre un’ora di viaggio. Un per-
corso ben più lungo rispetto a
quello iniziale, quando si era
deciso di farla brillare nella ca-
va di Cardi ad Itri. Sito che poi è
stato cambiato perché non ido-
neo.

La scorta sarà garantita dagli
agenti della Polizia di Stato. La
Questura, su direttive della Pre-
fettura, ha elaborato un detta-
gliato itinerario. La partenza
dal luogo della rimozione, via
Rio Fresco, è prevista tra le 14 e
le 15, il carro si immetterà sulla
via Rotabile – girerà a sinistra
per via Alcide De Gasperi – e
continuerà a destra per via Mat-
teotti (meglio conosciuta come
SS.7 “Variante Appia”), conti-
nuerà fino alla rotatoria (altez-
za caserma dei Carabinieri) ed
imboccherà via Lungomare del-
la Repubblica. Percorrerà que-
sto tratto di Flacca, per circa 3
chilometri, all’altezza del sema-
foro (in località Vindicio), gire-
rà a destra per via Vindicio per
percorrerla fino all’incrocio con
la Statale Appia che sarà imboc-
cata in direzione Roma. Il per-
corso continuerà senza devia-
zioni. Il carro con l’ordigno at-

traverserà i comuni di Itri, Fon-
di e Monte San Biagio. Giunti al-
le porte del comune di Terraci-
na, si imboccherà la “Variante
Montegiove” –  attraverserà l’o-
monima galleria e proseguirà
diritto sulla SS.7 “Appia” in di-
rezione di Latina. Giunti al Km.
84+900 si svolterà a destra in
direzione Priverno, con immis-
sione sulla Migliara 51 per pro-
seguire diritto per circa 5,500
chilometri. Arrivati all’inizio
della località “Cotarda”, si gire-
rà per proseguire sulla via Co-
tarda per circa 700 metri. Allo
stop, girare a destra ed imboc-
cherà la strada provinciale San
Martino, proseguire in avanti
per circa 3,500 Km, dove sulla
sinistra è ubicato l’ingresso del-
le cave Barbetti, luogo di arrivo.
Qui il viaggio della bomba finirà
definitivamente con la sua de-
flagrazione. L’ordigno sarà col-
locato in uno spazio già indivi-
duato e predisposto con le do-
vute accortezze e fatto brillare.

La Polizia Stradale di Latina,
con l’impiego di sei pattuglie,
concorrerà nei servizi di staffet-
ta e viabilità anche mobile per il
filtraggio del flusso veicolare
proveniente dalle principali ar-
terie che adducono alla città di
Formia.

La Questura ha elaborato
un preciso percorso
con un servizio di staffetta

Le operazioni
p ro p e d e u t i c h e
all’intervento di
d e s p o l e tta m e n to
dell’ordigno bellico
programmato per
oggi Il carro percorrerà un

breve tratto della
Flacca e poi si

immetterà sull’Appia
fino a destinazione

SarSaranno 27 i vanno 27 i vararchi di ingrchi di ingressess oo
ed used us citcit a dalla dall ’’ ararea cirea circoscos critcrit tt aa
prpresidiaesidia ti dalle fti dalle forzorze delle dell ’’ o rd i n eo rd i n e
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Lavia omaggia Prevert
I ragazzi che si amano
Al Moderno Oggi per la Stagione del D’Annunzio
l’attore e regista pronto ad incantare la sala

SPETTACOLO A LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

Jacques Prévert, i giovani e l’a-
more. Il tema dello spettacolo che
questa sera Gabriele Lavia porte-
rà sul palco delTeatro Moderno di
Latina alle 18:30, è proprio que-
sto. Da qui parte per trasmettere
tutte le emozionanti sfaccettature
che vivono nei versi del poeta
francese, e andare oltre fino ad ad-
dentrarsi lungo i vicoli in penom-
bra dove si rincorrono gli interro-
gativi dell’uomo sulla vita. Parole
semplici e concetti profondi rac-
contano i momenti legati a quel-
l’unico sentimento che dà un vero
senso all’esistenza. Pochi attori
come Lavia sanno entrare nell’u-
niverso di un poeta e farlo rivive-
re, ricamare la dolcezza di un pri-
mo amore o rivivere la disperata
fine di un rapporto che muore, di-
pingere il contrasto fra il perbeni-
smoe ilmoralismodellagente e la
tenerezza e l’intensità di un primo
bacio scambiato da due giovani,
immersi nel loro inaccessibile
mondo.

Un omaggio a Prévert ma anche
un viaggio intimo e profondo in
quell’altrove abitato dai ragazzi
che si amano, quel ‘non luogo’ che
ci ha consegnato un poeta estre-
mamente complesso, o per dirla
come Lavia “che ha attraversato
tanti momenti diversi e che ha vo-
luto usare le parole di tutti i giorni
per esprimere concetti grandi.
Prévert non vuole essere diverso
da noi, non vuole farsi notare - ag-
giunge -. È vestito di grigio. Porta
impermeabile e cappello”.

“La domanda è: che cosa siamo
noi? - continua l’attore - Siamo
tutta la vita. Noi ci amiamo e noi
viviamo, noi viviamo e noi ci amia-
mo. Con un colpo di scena che ci
dà la misura del valore di questo
autore, Prévert ci dice invece che

non sappiamo che cosa sia la vita,
non sappiamo che cosa siano i
giorni e non sappiamo che cosa sia
l’amore. L’essere è soltanto nella
non-coscienza di sé”.

Tra citazionicolte chevanno da
Magritte a Presley, da Picasso ai
Beatles, da Heidegger a Hopper,
Lavia è pronto ad incantare il pub-
blico ancora una volta. Basterà la-
sciarsi guidare da lui attraverso le
nebbie non solo del porto del film
di Marcel Carné ma anche delle
cave fumose in cui Juliette Greco
cantava ‘Le foglie morte”, per ap-
prodare in quel punto del cuore
dove i ragazzi che si amano non
hanno paura, resi invisibili dalle
ali di un amore che libera.

Pochi oggetti sul palco, Gabrie-
le Lavia fa il suo ingresso nei pan-

ni di Prévert, stringe tra le dita le
immancabili sigarette Gauloises
papier mais tanto amatedal poeta
e avanza mentre una fisarmonica
suona un valzer musette (musiche
di Giordano Corapi): è questo l’in -
cipit peruna chiacchierata intima
e romantica con un gigante asso-
luto delle scene che questa sera, a
77 anni di età, tornerà a sentirsi un
giovane innamorato: “Tre fiam-
miferi accesi uno per uno nella
notte. Il primo per vederti tutto il
viso. Il secondo per vederti gli oc-
chi. L’ultimo pervedere la tuaboc-
ca. E tutto il buio per ricordarmi
queste cose.Mentre ti stringo fra le
braccia”.

Lo spettacolo rientra nell’ambi -
to della Stagione del Teatro D’An -
nunzio, promossa dall’Atcl. l

Nella foto
di FILIPPO
MANZINI
G a b ri e l e
L avia
in due momenti
di scena; al centro
Jacques Prévert

Un amore
al quale
a g g ra p p a r s i
nel mare
delle
i n g i u st i z i e
dell’e s i ste n z a

Concer to
di Primavera
a Latina
insieme all’Ic i t

QUESTA SERA

È in parte ispirato al tema
della primavera e in parte a me-
lodie dal vasto repertorio com-
positivo di Robert e Clara Schu-
mann il tradizionale Concerto
di Primavera dell’Icit (Istituto
di Cultura Italo-Tedesca) di La-
tina, in programma oggi con
inizio ore 18 presso l’A u d i t o-
rium del Liceo Classico Dante
Alighieri, ad ingresso libero.
Sul palco l’Orchestra da Came-
ra Symphonia Mundi diretta
dal Maestro Giuseppe Caran-
nante con al piano Antonio
D’Antò, eseguirà brani di Vival-
di, Roberto e Clara Schumann,
Mozart, Piazzolla e dello stesso
D’Antò.

Apre il concerto ‘La Primave-
ra’ di Antonio Vivaldi dall’o p e-
ra completa ‘Le Quattro Stagio-
ni’ del 1730, suddiviso in tre
movimenti, ognuno dei quali,
con ritmo ora vivace ora soave,
descrive un aspetto del paesag-
gio campestre. Di Clara Schu-
mann, della quale ricorre il bi-
centenario dalla nascita, eccel-
sa pianista e moglie di Robert,
vengono eseguite due Lieder e
due Romanze. “I Lieder rap-
presentano un genere in cui
suo marito Robert produsse un
repertorio di altissimo livello –
spiega la professoressa Isabella
Pugliese, Presidente Icit Latina
che introdurrà il concerto - per-
ciò egli la indusse costante-
mente a trarne ispirazione per
dare spazio a tutte le sfumature
del suo animo delicato e sensi-
bile. La musica di Clara è infatti
caratterizzata da una profonda
espressività, unita ad un vir-
tuosismo straordinario”. La se-
conda parte del concerto inizia
con tre Lieder di Mozart com-
posti fra il 1785 e il 1791, cui se-
guiranno brani moderni come
la ‘Petite Suite’ per clarinetto
ed archi di Antonio d’Antò e, in
chiusura, ‘La Primavera’ f i r m a-
ta da Astor Piazzolla. l cla .rug.
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DOVE ANDARE
FIORENZA GNESSI

Il Borgo Medievale di Sermo-
neta, affascinante presepio intat-
to nel tempo, ospita la 24° edizio-
ne del Maggio Sermonetano e nei
fine settimana di maggio, da oggi
al 26, musica, letteratura, poesia,
incontri, laboratori e seminari ri-
porteranno in vita i vicoli con un
programma ricco di appuntamen-
ti interessanti e di alto livello arti-
stico e culturale. Quest’anno an-
che un ospite d’eccezione, Capos-
sela, grazie all’impegno dell'Asso-
ciazioneMaggio Sermonetano,al-
la direzione artistica di Massimo
Gentile e al sostegno del Comune
di Sermoneta oltre alla collabora-
zione della Fondazione Caetani.

L’apertura degli spazi espositi-
vi è prevista alle ore 12. Alle 17.30 la
musica diventa protagonista e av-
volge le vie del borgo medievale
soffermandosi dapprima in Piaz-
za del Popolo con lo spettacolo di
Fanfaroma, strade che suonano,
per poi accompagnare il pubblico
al Belvedere (alle 20.30) in un
viaggio emotivo tra danze e musi-
che dei Balcani con il concerto “Er -
richeffa Undergound”: Ange Sie-
rakowski clarinetto, Federico Pa-
scucci sax tenore, Fausto Sierako-
wski sax alto, Primo Salvati sax al-
to e tenore, Marco Pascucci trom-
bone, EdoardoPetratti fisarmoni-
ca, Gabriele Hintermann contrab-
basso, Carlo Hintermann dawl,
percussioni.

Venerdi 10 maggio sarà invece
l'arte a fare da padrona e alle ore

18.30 il Centro civico Monticchio
“Officina dell’arte di Sermoneta”
invita per un aperitivo in arte al
quale si potrà prendere parte an-
che venerdì 17 maggio e venerdì 24
maggio.

Nella giornata di sabato 11, la-
boratori e percorsi di orientamen-
to scolastico a cura dell’I.C Manu-
zio e dell’Associazione Agrifoglio.
In particolare, dalle 9.00 alle
10.30, la chiesa di S. Michele Ar-
cangelo ospiterà il seminario
”Non perdiamo la bussola” del
progetto PON “Orienta-mente”,
riproposto poi alle ore 13.00 pres-
so il Giardino degli Aranci dove si
terranno dei percorsi finalizzati
all'orientamento scolastico.

Un fitta programmazioneè pre-
vista per domenica 12 maggio.
Dall’apertura degli spazi espositi-
vi in collaborazione con Vinileria
Latina dedicati a strumenti musi-
cali, vinili e oggetti d’arte, in espo-
sizione anche domenica 19 e 26
maggio, al Museo d’arte diffusa a
cura di Fabio D’Achille, con l’alle -
stimento di SpazioMade20 a Cor-
so Garibaldi 17. Inoltre, in Piazza
del Popolo dalle 17.30, chi vorrà
potrà sedersi e suonare un pezzo
al pianoforte, posizionato in stra-
da per l’occasione.

Sabato 18 maggio eventi evoca-
tivi sulla musica popolare e la tra-
dizione antica della liuteria si sno-
deranno tra la Loggia dei Mercan-
ti e il Castello Caetani.

Domenica 19 maggio da segna-
lare l’escursione in canoa o a piedi
presso il fiume Cavata organizzata
da Fiume Cavata e Cavata Flumen
e alle ore 10.00 “Sorgenti di musi-
ca”, canti della natura e dello spiri-
to con la voceMark Saltzman voce
Info e prenotazioni 3475839060.
(Natura e spiritualità saranno
protagoniste anche domenica 26
maggio, con voci e canti dalla Boe-
mia, e Marta Vavrova chitarra e
voce). La giornata di domenica 19
si concluderà invece con il concer-

Cresce l’attes a
per il 25 maggio
quando all’o m b ra
del Castello
canta Capossela

Al via il Maggio Sermonetano
Primi eventi La lunga kermesse si apre oggi tra suoni, arte e animazione

La bellezza
dei luoghi
i n c o nt ra
le suggestioni
dell’ar te
nelle sue
varie forme

CULTURA & TEMPO LIBERO

Verde in festa
Q u a ra nt a
aziende
protagonis te

PRATO DI COPPOLA

Ultimo giorno per “Verde
in Festa” che si sta svolgendo
nella cornice di Prato di Cop-
pola, a Latina. Sono più di 40
le aziende espositrici in que-
sta edizione, provenienti da
diverse regioni italiane. Orga-
nizzata dal Centro Turistico
Giovanile ‘Latina in itinere’ ,
la manifestazione presenta
anche oggi un interessante
programma: alle ore 11.00 la
dimostrazione di Agility dog
con il Centro Cinofilo Nasco-
sa. Alle 11.30 approfondimen-
to su “La civiltà contadina e le
coltivazioni del basso Lazio.
Storia e storie”, con Antonio
Sorabella. Alle ore 12: “Roses
of south”, balletto con la Mi-
sha Bianco Ballet, e a seguire
approfondimento sugli agru-
mi, il tesoro della Sicilia, con
l’Azienda Agricola Tarantello

Nel pomeriggio, alle ore
17.00, saranno protagoniste le
Piante grasse: “Accorgimenti
e suggerimenti su come colti-
varle e riprodurle”, incontro a
cura di Marisa Frachey.l

to a Belvedere de “I letti sfatti”. A
seguire il concerto di Chiazzetta,
cantautore pontino irriverente ed
autoironico. Sabato 25 maggio il
rischio di essere felici sarà molto
alto. Alle 21 il Castello Caetani
aprirà le porte al cantautore Vini-
cio Capossela , un po’ monarca un

po’ boemio, che si tufferà con di-
gnità da re nella poesia, e avvolge-
rà il pubblico con la coperta della
notte in un concerto spettacolo di
innegabile fascino e ricercatezza
artistica . Il Maggio si concluderà
domenica 26 maggio con una gior-
nata tra blues e letteratura. l

Bagno di folla alla Feltrinelli per Fabrizio Moro
Tutti in fila Il cantautore romano accolto dai fans per il firmacopie di “Figli di nessuno”

INSTORE TOUR
ALESSANDRO MARANGON

I fans lo hanno atteso trepi-
danti in una lunga fila e lui ha rag-
giunto il capoluogo pontino con
puntualità svizzera. Alle 18 era
infatti pronto al piano superiore
della Feltrinelli di via Armando
Diaz per una nuova tappa dell’In-
store Tour organizzato dal suo
management per il firmacopie di
“Figli di nessuno”, l’ultimo album
in studio di Fabrizio Moro, il can-
tautore e musicista romano clas-
se 1975 (all’anagrafe Fabrizio Mo-
rici) che in questo “giro d’Italia”
promozionale sta avendo la con-
ferma di quanto la sua musica sia
amata da un pubblico realmente
trasversale alla luce delle diverse
generazioni che abbraccia.

Un pomeriggio trascorso sotto
l’occhio attento del personale di
sicurezza e filato liscio grazie alla

compostezza della gente e all’ot-
tima organizzazione della Feltri-
nelli. «In queste occasioni non
può rilasciare interviste per via
del gran numero di persone da
accontentare con autografi, dedi-
che e foto - hanno annunciato agli
addetti ai lavori i componenti
dello staff di Moro -, ma possiamo

dirvi che Fabrizio ama il contatto
con i suoi fans e che è molto sod-
disfatto dal riscontro che sta
avendo l’album».

Già, l’album. “Figli di nessuno”
è il dodicesimo pubblicato nella
sua carriera - dieci in studio, uno
dal vivo e due raccolte - che è ini-
ziata nel 1996 e che è culminata,

nel 2018, con la vittoria della se-
zione Big del Festival di Sanremo
con “Non mi avete fatto niente” in
coppia con Ermal Meta.

Nelle undici tracce di “Figli di
nessuno” Fabrizio Moro torna
con lo sguardo al passato come
spunto, o punto di partenza, per il
suo futuro. Le ferite, le radici, so-
no tutte lì, racchiuse in ogni trac-
cia con la solita voce graffiante e
anche per questo inconfondibile.
Un album meticoloso che non la-
scia spazio all’improvvisazione
né testuale né musicale, con ar-
rangiamenti studiati, accurati e
parole dirette, che arrivano dritte
al cuore o in faccia quando emer-
ge la rabbia, l’irrequietezza, la vo-
glia di riscatto e l’autodetermina-
zione. C’è tutto nell’album, com-
presi i tanti sassolini cheFabrizio
Moro si è tolto dalle scarpe dopo
anni di gavetta in un ambiente da
sempre affascinante ma anche
spietato.l

Il giro
p ro m oz i o n a l e
ha fatto tappa
a Latina
«A m o
il contatto
con la gente»

La lunga fila
all’ester no
de La Feltrinelli
e Fabrizio Moro
mentre autografa
l’album “Fi g l i
di nessuno” ai fans
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ALESSANDRO PETRUCCELLI

C
ari contadini della
mia terra e di tutte le
terre, vi ricordate
quel giorno? È stato
un bel giorno quel
giorno in cui

abbiamo capito che se ci volevamo
riscattare sul serio dal disprezzo
del mondo e dalla schiavitù delle
zolle, questo riscatto doveva essere
pagato con il nostro sudore e il
nostro sacrificio. Io sono andato a
scuola a piedi tra il vento e la
pioggia, per impervi sentieri, con
lunghi cammini, voi siete andati
all’estero indifesi e soli tra gente
sconosciuta; avete dormito nelle
baracche e avete fatto i lavori più
umili e nei momenti di riposo vi
siete preparati i pasti e lavati la
biancheria o avete scritto alle
famiglie lontane e avete desiderato
avere accanto la moglie e i figli.

Voi con l’emigrazione e io con i
libri abbiamo raggiunto lo stesso
scopo. Con i risparmi che avete
fatto, vi siete costruiti le case in
città o nei pressi di strade
frequentate e avete aperto
botteghe e trattorie, dopo anni di
servizio in ristoranti e negozi
stranieri; o, dopo anni di
apprendistato, siete entrati nelle
fabbriche come operai
specializzati. Avete viaggiato e
accumulato tante esperienze e
mentre prima pensavate che la
vita consistesse solo nei doveri, da
anni ormai conoscete dove
arrivano i vostri diritti. I nostri
figli, diversamente da noi, non
sono cresciuti dietro gli animali e
non hanno imparato solo la fatica.
Occorreva andarsene dai campi
per non essere più contadini. Noi
ce ne siamo andati, rompendo gli
schemi di un ordinamento sociale
che durava da millenni. È stata
una rivoluzione totale la nostra e
l’abbiamo fatta senza barricate,
senza sangue e senza bandiere.

In ogni epoca, presso ogni

Il disprezzo,
la fuga
dai campi,
il finto
progres s o
e una nuova
possibilit à

smottamenti e le frane, rare o
rarissime sono state le alluvioni,
perché piantavamo alberi che con
le loro radici trattenevano il
terreno che tendeva a scivolare,
perché ogni rettangolo o quadrato
di terra era delimitato da fossi che
ogni anno venivano rifatti o puliti e
non permettevano il ristagnare
neppure a una goccia d’acqua.

Solo quando abbiamo fatto del
male, ci hanno reputato
consapevolmente cattivi,
razionalmente spietati: per il
resto, ci siamo comportati con
istinto e senza gusto e siamo stati
come animali che si accoppiano
mangiano bevono e lavorano,
ripetendo gesti e azioni di cui non
si rendono conto. Tuttavia, nei
periodi di decadenza ci hanno
considerati come la loro riserva
umana e come uccelli rapaci sono
venuti a cercare e a prendere da
noi quei sentimenti originari che
per smodatezza o ambizione
avevano perduti. Si sono
appropriati così dei nostri usi,
delle nostre parole, dei nostri riti,
dei nostri balli, delle nostre
cassepanche; hanno attraversato
in lungo e in largo le campagne
alla ricerca dei nostri cibi genuini
e del nostro modo di prepararli: e
tutte queste cose quando erano
presso di noi le hanno schifate
presso di loro invece, sono
diventate belle, hanno acquistato
prestigio e hanno dato al loro
animo una verniciatura di
sensibilità. Cari contadini, da
anni, da sempre tra capo e collo ci
stava una tradizione che era
disprezzo. Sugli autobus, sui treni
si sono seduti a forza accanto a
noi. «Ecco, questo è un
contadino» diceva tra sé il
truffatore e si preparava a
intrappolarci. «Ecco, questo è un
contadino» pensava il medico e ci
trovava malattie lunghissime. Se
ci trovavamo in città, quelli che ci
vedevano passare ci additavano ai
loro figli: «Guardate, sono quelli i
cafoni». Se una donna andava

A L E S SA N D RO
P E T RU C C E L L I

I n s e g n a n te
e scrittore, è nato
a Santi Cosma
e Damiano,
in provincia
di Latina,
nel 1936.
Nel 1972
ha vinto
il “Premio Rapallo”
con “Un giovane
di campagna”.
Sei, in totale,
i romanzi
p u bbl i c a t i

vestita male o alla buona la
rimproveravano: «Sembri una
contadina». Quando un bambino
mangiava la mela o il pane,
tagliandoli a pezzi con il coltello, i
presenti lo aggredivano: «Non
così, così mangiano i contadini».
Ogni ragazzo che andava male a
scuola o non voleva imparare un
mestiere, i genitori lo
minacciavano: «Zapperai la
terra!». Quando un giovanotto
faceva l’imbecille o il maleducato
con una ragazza, quando uno
entrava col cappello in testa o
usciva lasciando la porta aperta,
quando uno beveva e si asciugava
bocca con la manica, gli dicevano
o pensavano di dirgli: «Villano!»,
attribuendo così a noi ogni loro
indecenza.

A
chi aveva uno schizzo
di fango o una
macchia qualunque
sul vestito o sulle
scarpe si chiedeva
con disgusto: «Da

dove vieni, dalla campagna?», e
poiché i luoghi ritenuti colpevoli di
sporco erano i nostri, noi, quando
uscivamo da essi, ci rimboccavamo
i calzoni, esponendo nudi gli
stinchi alle spine, attraversavamo
scalzi i rivi, camminavamo scalzi
sui sassi appuntiti e solo prima di
entrare in paese ci mettevamo le
calze e le scarpe.

Ora che la civiltà contadina non
c’è più, ai giovani che vivono nelle
comodità, ai giovani che sono
diplomati o laureati, ai giovani
che conoscono ogni segreto dei
telefonini e dei computer diciamo
di provare a entrare nel mondo
che noi abbiamo lasciato.
Coltivare i campi per loro non
sarà una condanna, ma una libera
scelta; non solo, ma nessuno può
sapere quali orizzonti gli potrà
aprire davanti il contatto vero con
la natura. Essi, poi, useranno le
macchine e non saranno chiamati
contadini, ma tecnici o industriali
della terra.l

popolo, nessun padre, potendo
scegliere tra i mestieri, ha
consigliato al proprio figlio di fare
il contadino, nessun figlio, anche
se appartenente agli strati più
poveri, un bel mattino si è alzato
ed è corso ad annunciare ai
genitori e agli amici la sua
vocazione di arare i campi. Il
contadino è l’unico mestiere che,
costretti, hanno continuato a fare
i figli dei contadini.

Da anni, da sempre, gli altri ci
hanno considerati fuori dal
mondo civile. Ogni tanto sono
venuti a osservare il nostro
comportamento e a studiarci
come se fossimo scimmie e
pappagalli, sono venuti superbi o
pietosi in mezzo a noi, ci hanno
interrogati e hanno assistito
curiosi o divertiti alla nostra
lealtà, hanno goduto delle nostre
reazioni e se ne sono andati,
contenti di non essere come noi.
La nostra fede l’hanno chiamata
superstizione, la nostra pensosità
intontimento; il nostro amore
passione selvaggia, la nostra
energia forza bruta, la nostra
semplicità nient’altro che
ignoranza.

L
a nostra, poi, non è stata
ritenuta cultura, ma
folclore e a nulla sono
valsi i nostri innesti, i
tralci disposti con
simmetria, i solchi

diritti, le mete di paglia e di fieno
con pendenza perfetta, le
decorazioni dei carri e degli aratri,
le serenate che abbiamo composto
per l’amata e cantato sui colli, le
ninne nanne con cui abbiamo
acquietato i bambini del mondo, le
canzoni con cui abbiamo
accompagnato i nostri lavori e i
nostri pellegrinaggi. Allo stesso
modo, non è stata data alcuna
importanza al nostro rispetto nei
confronti della terra madre.
Infatti, finché noi siamo stati
custodi del territorio, rari o
rarissimi sono stati gli

La rivoluzione pacifica dei contadini
La lettera Un mondo bistrattato. Una civiltà cancellata nel nome della modernità

L’AU TO R E
L

Una vita dedicata
all’ins egnamento

e alla scrittura
E nella mente sempre

la sua terra
L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

D O M E N I CA

5
M AG G I O

APRILIA
Spettacolo “Mary Poppins” Va in
scena Mary Poppins sul palco del Tea-
tro Europa (Corso Papa Giovanni
XXIII). Appuntamento imperdibile per
grandi e piccini alle 17.30, con il musical
ispirato al film Disney che ha incantato
intere generazioni con le sue canzoni
che tutti conoscono e canticchiano. Lo
spettacolo, con ballerini e attori pro-
fessionisti, ripropone la storia della fa-
miglia Banks, non tanto diversa da
quella di molte famiglie moderne nelle
quali il lavoro, gli impegni e la vita frene-
tica non permettono di passare insie-
me molto tempo, e a pagarne di più le
spese sono i bambini. Mary Poppins,
con i grandi successi "Supercalifragili-
stichespiralidoso", "Cam caminì", "Co-
m'è bello passeggiar con Mary", "Un
poco di zucchero" e molti altri, oltre a
divertire e stupire il pubblico più giova-
ne porta con sé un grande insegna-
mento: ovvero che l’amore e il tempo di
qualità fanno felici i bambini più di ogni
regalo e oggetto materiale. Dunque lo
spettacolo diventa l’invito a passare un
pomeriggio insieme a teatro non solo
per divertirsi
C I ST E R N A
Festa delle Oasi 2019 Un invito ad
ammirare la bellezza che ci circonda, li-
berando lo sguardo dallo smartphone
per sperimentare dal vivo una cono-
scenza più autentica della natura, aiu-
tando la Lipu a rafforzare la tutela di
tante specie animali e vegetali. Evento
e laboratori con prenotazione obbliga-
toria. Per informazioni e prenotazioni:
info@lipulatina.it; 327.386.0129. Con-
tributo attività: soci Lipu, gratuito; non
soci 6 euro. Dalle ore 9.15 alle 12.30
CORI
Spettacolo “Polli d’a l l eva m e nto”
"Polli d'Allevamento" è uno spettacolo
teatrale di Giorgio Gaber e Sandro Lu-
porini con Giulio Casale: per l’80 e s i m o
anniversario della nascita di Giorgio
Gaber, andrà in scena presso il Chio-
stro di Sant’Oliva. Info e prenotazioni:
inkiostrorassegna@gmail.com; 340
6411717. Dalle ore 18. Grazie alla colla-
borazione della Pro Loco Cori e l'Asso-
ciazione Culturale Arcadia sarà possi-
bile effettuare delle visite guidate gra-
tuite presso la Cappella della SS. An-
nunziata e il Chiostro di S.Oliva con il
Museo della Città e del Territorio di Co-
ri
FO N D I
Fondi Music Festival presenta: Pia-
nofor tissimo Palazzo Caetani (Corso
Appio Claudio, 3) è lieto di ospitare il
concerto organizzato dal Fondi Music
Festival. Ad esibirsi sarà Eloisa Cascio,
al pianoforte. La direzione artistica è
curata dal Maestro Gabriele Pezone.
Per info: Gianluca Truglio -
3471434465; www.fondimusicfesti-
val.it. Dalle ore 18.30 alle ore 21
L ATINA
Lievito 2019: Suoni in Semprevisa
Sempre Verde Pro Natura e Lievito
presentano anche quest’anno “Suoni
in Semprevisa”. Trekking, concerto e
barbecue. Alle 8.30 appuntamento a
Palazzo M (Corso della Repubblica);
alle 8.45 partenza in auto verso Bas-
siano; alle 9.45 Inizio trekking facile
dalla sbarra (quota 680m) al rifugio; al-
le 11.30 arrivo al Rifugio Sant'Angelo
(quota 1055m); alle ore 12 concerto di
Luogo Arte Accademia Musica-
le&Friends; alle ore 13 pranzo (anche
vegetariano) con contributo libero; alle
14.30 discesa. A cura di Sempre Verde
Pro Natura Latina con la direzione arti-
stica di Renato Chiocca e la presenza
e il contributo della Protezione Civile di
Bassiano
Spettacolo “I ragazzi che si amano”
Due ragazzi si amano e si baciano al
tramonto. La gente che passa, veden-
doli, li disapprova indignata, ma loro
non notano nulla, non ci sono per nes-
suno, vivono esclusivamente nel loro
primo amore. Perché l’amore tra due
giovani deve essere disapprovato, co-
me se fosse qualcosa di proibito? For-

se perché i giovani hanno ancora il co-
raggio, che deriva dall’incoscienza o
dall’innocenza dei loro anni, di manife-
starlo liberamente, di viverlo come
amore. Gabriele Lavia con “I ragazzi
che si amano”, il suo recital da Jacques
Prévert, prodotto dalla Fondazione
Teatro della Toscana, racconta un
amore salvifico che dà l’unico senso
possibile alla vita, un amore a cui ag-
grapparsi come naufraghi nel mare
delle amarezze e ingiustizie dell’esi -
stenza, un amore totalizzante che rige-
nera e crea un mondo in cui non c’è
spazio per altri, in cui non esiste più
niente se non i due giovani amanti. Lo
spettacolo va in scena sul palco del
Teatro Moderno (Via Sisto V). Dalle
18.30. Per info: 0773 652642
P ONTINIA
Si gioca a Badminton Nell'ambito del
Progetto Tutti a scuola, l'Associazione
PerCorsi propone un corso gratuito di
badminton/volano, rivolto a ragazze e
ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Il corso sarà
tenuto dall'istruttore Giulio Ricciardo-
ne, dell' ASD Sport Training Pontino.
Dalle ore 16 alle 19 presso i campetti
sportivi dell'Oratorio Sant'Anna (Piaz-
za Pio VI). Per info e prenotazioni scri-
vere a percorsipontinia@gmail.com, o
chiamare il numero 3387622749
PRIVERNO
XXIII Sagra Agro-Alimentare To r n a
anche quest'anno la Sagra Agro-Ali-
mentare, che giunge così alla sua XXIII
edizione. L'evento si svolgerà presso il
centro storico di Priverno (Piazza Gio-
vanni XXIII). Tra le specialità, che sarà
possibile degustare, ci saranno la baz-
zoffia, piatto della tradizione contadina
privernate a base di ingredienti sempli-
ci ma gustosi quali il pane raffermo e
verdure di stagione; carciofini sott'olio;
la bufaletta, cioè spezzatino di carne di
bufala arricchito con spezie e odori; la
mozzarella di bufala (Dop mozzarella
di bufala campana) e olio extravergine
d’oliva Dop . Inoltre è prevista una pas-
seggiata che vi porterà a visitare la me-
ravigliosa cappella di S. Davino. Nella

giornata non mancheranno altri mo-
menti di aggregazione con spettacoli
musicali e non solo. Dalle ore 10 alle 20
Un libro per un sorriso Nei pressi del-
l’Abbazia di Fossanova, avrà luogo una
raccolta fondi con la vendita di libri
usati con donazione libera. I fondi rac-
colti dell'iniziativa "Un Libro per un Sor-
riso" verranno devoluti verso le perso-
ne con patologie neuromuscolari a ca-
rattere degenerative (sclerosi multi-
pla, sla principalmente). Dalle ore 10 al-
le 13
S E R M O N E TA
Apertura Maggio Sermonetano So -
to la guida del direttore artistico Massi-
mo Gentile, prende il via il Maggio Ser-
monetano: dalle ore 12 spazi espositivi.
In piazza del Comune ci sarà una mo-
stra con foto d’autore Mardvig Nam-
setchi. A Corso Garibaldi l’ass ociazio-
ne Aurora C presenta l’artigianato arti-
stico. Dalle ore 16.30 tantissimi gli
eventi che si succederanno. Alle 19.30
in Piazza San Lorenzo si terrà un Labo-
ratorio per bambini programmazione
informatica, con la collaborazione di
Antonio Morgante - associazione so-
ciale Agrifoglio. Alle 17.30 Spettacoli In
strada e in Piazza del popolo “Fanfaro -
m a” , Strade che suonano. Alle 20.30
l’appuntamento è presso il Belvedere,
nel suggestivo scenario del quale ci at-
tende il concerto “Errichetta Under-
g ro u n d ” , danze ed emozioni dai Balca-
ni: Ange Sierakowski clarinetto, Fede-
rico Pascucci sax tenore, Fausto Sie-
rakowski sax alto, Primo Salvati sax al-
to e tenore, Marco Pascucci trombo-
ne, Edoardo Petretti fisarmonica, Ga-
briele Hintermann contrabbasso, Car-
lo Hintermann davul, percussioni

M A RT E D Ì
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G A E TA
Il Giovane Picasso Torna al Cinema
Ariston (Piazza della Libertà, 19) la
Grande Arte con la proiezione del film
“Il Giovane Picasso”, una pellicola che
ci conduce nella vita di Picasso svelan-
do i fatti che lo portarono alla notorietà
mondiale. Il docu-film indaga il ruolo
che nella sua vita ebbero Málaga, Bar-
cellona e Parigi. La prima, Malaga, è la
città natale di Pablo, quella dove Picas-
so y Ruiz nacque il 25 ottobre 1881, di-
pingendo all'età di otto anni il suo primo
quadro. L'amore per la pittura era un'e-
redità ricevuta dal padre, Josè Ruiz, ar-
tista e professore di disegno, ma an-
che dal nonno don Diego Ruiz, guan-
taio con un innato istinto per il disegno
e la musica. La seconda, Barcellona, è
il luogo dove Picasso cominciò la
Scuola di Belle Arti e ne contrastò su-
bito l'accademismo, innamorandosi
invece dell'architettura della città e
dell'eclettismo di Gaudì. Dopo alcuni
soggiorni a Madrid, dove frequenta l'A-
cademia Real di San Fernando, Picas-
so tornerà a Barcellona per inserirsi
nell'ambiente del caffè Els Quatre
Gats, simbolo del Modernismo e luogo
di incontro dei giovani artisti della città.
Il suo stile si andrà evolvendo fino a
toccare un simbolismo che prelude al
periodo Blu. Attratto dai Preraffaeliti,
Picasso deciderà poi di recarsi a Lon-
dra, ma non la raggiungerà mai. Perché
la tappa intermedia a Parigi diventerà
cruciale: qui, gli incontri con artisti e
collezionisti saranno fondamentali per
la sua attività artistica, alimentando l'in-
dole del pittore, naturalmente volta alla
sperimentazione. Il film verrà proietta-
to in due orari: ore 18 e ore 19.30
L ATINA
Corso di cucina Il corso di cucina di
primo livello è un must, è il corso stori-
co della Scuola di Cucina Sale. È rico-
nosciuto dall’associazione provinciale
Cuochi di Latina (F.I.C.) e prevede test
di apprendimento finale e consegna di
attestato riconosciuto dall’ente. Il cor-
so prende il via oggi presso la sede di
Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio
Enogastronomico (Via Mario Siciliano,
4) in località Borgo Piave. A partire dal-
le ore 18. Info e prenotazioni al sito
w w w.scuolacucinasale.it

Il direttore artistico
Massimo Gentile

Giulio Casale
musicista, attore
e scrittore

Musicresciamo bimbi
Sez ze Concerto per piccoli e per genitori
questa mattina con Roberto Caetani

Mat Spazio Teatro

L’APPUNTAMENTO

Il Mat Spazio Teatro di Sez-
ze, nel centro storico del paese
lepino, apre oggi i suoi spazi ai
bambini e ai genitori. Alle ore
11 l’appuntamento è con “Mu-
sicresciamo insieme”. Roberto
Caetani, chitarrista, cantauto-
ree musicoterapeuta,presenta
un concerto alla scoperta di
suoni ed elementi musicali che
stimolano la crescita armonio-
sa. Un’esperienza molto origi-
nale - sottolinea Matutateatro
che gestisce il Mat -, che propo-

ne il linguaggio sonoro musi-
cale come vettore di una sana
relazione tra genitore e bambi-
no. Guidati dalle note del musi-
cista, piccoli e adulti sperimen-
teranno la libera esplorazione
di suoni e rumori, in una corni-
ce sonora di riferimento.

“Musicresciamo insieme” è
un’iniziativa da non perdere
per ascoltare musica ma anche
giocare, suonare e rilassarsi in-
sieme ai propri bambini. Rivol-
to a piccoli dai 2 ai 6 anni. Pre-
notazione obbligatoria ai nu-
meri di cellulare 3291099630
oppure 3286115020.l
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