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Te r ra c i n a Ieri l’esecuzione del provvedimento da parte della polizia. L’uomo accusato di aver favorito gli affari di un sodalizio a Napoli

Arrestato avvocato vicino al clan
Condanna definitiva a 6 anni per associazione a delinquere, finisce in carcere il professionista Giovanni De Caprio

È stato condannato con sen-
tenza definitiva a sei anni di re-
clusione per associazione a de-
linquere finalizzata al traffico di
droga, con l’aggravante del meto-
do mafioso e ieri è stato condotto
in carcere a Latina dalla polizia.

Si tratta di un avvocato resi-
dente a Terracina: Giovanni De
Caprio, di 62 anni.

Il professionista era finito a
processo con l’accusa di aver fa-
vorito gli affari legati al narco-
traffico di un boss di Boscoreale,
nel napoletano, Francesco Casil-
lo, già condannato a otto anni di
reclusione.

Ieri gli uomini del commissa-
riato di Terracina hanno dato
esecuzione all’ordine di carcera-
zione emesso dalla Procura della
Repubblica di Napoli.
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All’i n te rn o

Viale Mazzini. Lunedì l’ultimo pino sarà tagliato

Il caso Lunedì le motoseghe torneranno a tagliare in Piazza Buozzi

L’ultimo pino
di viale Mazzini
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Coronavirus, il vaccino è italiano
PomeziaLa divisione «Advent» della Irbm di via Pontina produrrà il primo lotto
Sinergia con l’università di Oxford per la sperimentazione: si proverà a sconfiggere il virus
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L atina Donna derubata l’altra sera nel cortile di una villetta in via Tarquinia. Indagini serrate della Polizia

Rapinata sotto casa da due banditi
Scende dall’auto e un uomo incappucciato la blocca mentre il complice prende la borsa con 800 euro all’interno
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3 l I partiti maggiori del centrodestra sono al
momento 3: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. A
Terracina andranno insieme solo i primi dueL atina

C onquist are
la Capitale
rappresent a
uno degli
obiettivi del
par tito
di Salvini

POLITICA

Lega e Forza Italia insieme a
Fondi e Terracina. E anche a La-
tina città. Nei corridoi della poli-
tica pontina dicono che dalle co-
munali del 2020 farà la sua com-
parsa sulla scena l’inedito asse
dei Claudio, al secondo Fazzone
e Durigon, ovvero i leader indi-
scussi dei due partiti sul territo-
rio. Galeotto pare sia stato un re-
cente pranzo tra i due, consuma-
to in un ristorante del capoluo-
go. E’ lì che sarebbe nato l’accor-
do che porterà Lega e Forza Ita-
lia ad essere unite alle comunali
del 2020. E Fratelli d’Italia? Il
partito della Meloni, guidato in
provincia dal senatore Nicola
Calandrini, sarà parte della coa-
lizione laddove possibile.

Nella giornata di oggi il diret-
tivo della Lega di Terracina terrà
una conferenza stampa con-
giunta con il partito locale di
Forza Italia per illustrare il per-
corso del centrodestra verso le
prossime amministrative. E sarà
il primo passaggio pubblico di
questo asse politico rinnovato.
Proprio Terracina rappresenta
la città dove, al momento, il cen-
trodestra andrà diviso: sì perché
la coalizione che attualmente
guida la città, formata da Fratelli
d’Italia e alcune civiche, si pre-
senterà nuovamente agli elettori

e, salvo sorprese, avrà contro il
centrodestra targato Lega-FI.
Una prova di forza? Una mossa
per contarsi? Anche. Ma secon-
do i bollettini che arrivano dal
centrodestra si tratterebbe di
una divisione che non preoccu-
pa per la solidità futura della
coalizione nelle altre competi-
zioni. Insomma, Terracina sarà
una tantum.

La voce di un’intesa ampia tra
Fazzone e Durigon potrebbe es-
sere confermata dai fatti se il
centrodestra dovesse andare
unito a Fondi, città feudo del se-
natore azzurro, dove il candida-
to sindaco è stato già individua-
to da Forza Italia nella persona

Il centrodestra
s p e r i m e nt a
l’Asse dei Claudio

Il punto Fazzone e Durigon viaggiano in sintonia e alle prossime
comunali sono pronti a presentarsi uniti nelle città in cui si vota

dell’assessore Beniamino Ma-
schietto. Se Lega e FdI converge-
ranno su di lui, vorrà dire che
l’asse funziona.

Il tutto, ovviamente, con all’o-
rizzonte la delicata partita di La-
tina. Nel capoluogo pontino, se-
condo i bene informati, il diritto
di scelta sarebbe della Lega per
indicare il candidato sindaco.
Ma il Carroccio sarebbe pronto
anche a optare per un candidato
neutro, lontano dai partiti, nel
caso ottenesse un sindaco nel
2020. Altrimenti i leghisti di La-
tina punterebbero a testa bassa
sul capoluogo pontino per riven-
dicare il primo sindaco della Le-
ga in provincia. l T. O .

Il Carroccio
punta forte

anche su
Latina per

avere il primo
sindaco in

p rov i n c i a

Il senatore Claudio Fazzone (Forza Italia)

La Lega di Salvini punta la Capitale
Tutto il Carroccio a rapporto dal leader

IL FATTO

La data cerchiata sul calen-
dario è quella del 16 febbraio
prossimo. Una domenica che si
annuncia “speciale” per la Lega
di Roma e del Lazio, entrambe
coordinate da pontini: Claudio
Durigon e Francesco Zicchieri.
Alle 16,30 al palazzo dei Con-
gressi dell’Eur ci sarà l’atteso in-
contro con il leader nazionale
del partito Matteo Salvini. Un
appuntamento che segna l’inizio
delle ostilità in vista del voto del
2021, quando i romani saranno
chiamati a scegliere il successo-
re di Virginia Raggi. «Roma Tor-

na Capitale» strilla il manifesto
che Salvini ha preparato per l’i-
niziativa. Un titolo che è tutto un
programma. L’ex ministro del-
l’Interno ha fissato la conquista
di Roma e del Lazio come obiet-
tivi principali della Lega per il
prossimo triennio. La partita per
la Capitale fa molto gola ai leghi-
sti che in questi mesi si sono ac-
corti di non essere molto forti
nelle grandi città, dove pagano
spesso dazio in termini di con-
sensi, come accaduto alle recenti
elezioni regionali in Emilia Ro-
magna. La Lega va molto bene
nelle province, nelle periferie,
ma poi si blocca nei grandi centri
urbani. Dunque ecco il progetto
di entrare nelle ztl delle grandi
città, per capirci. Si comincia da
Roma e i leghisti pontini saran-
no in prima linea. Perché dopo
Roma verrà il Lazio. l

Il leader della Lega
Matteo Salvini è
stato anche
M i n i s t ro
dell’Interno e
vicepremier nel
primo Governo
Co n te

L’appuntamento è fissato
per il prossimo 16 febbraio
al Palazzo dei Congressi

L’onorevole Claudio Durigon ( L e ga )

LA NOVITÀ

Seminario Anci
per i giovani
amminis tratori
C’è anche Romanzi
IL FATTO

Il vicesindaco di Roccagorga
ed esponente di Fratelli d’Italia
Mario Romanzi sta partecipando
al seminario “Publica” in corso a
Bari, organizzato dalla Scuola An-
ci per Giovani Amministratori. Si
trattadi unevento alquale siacce-
deva tramite bando. Mario Ro-
manzi, presidente di FdI Rocca-
gorga, membro del direttivo pro-
vinciale di FdI e presidente pro-
vinciale e dirigente regionale di
Gioventù Nazionale, ha presenta-
to la sua candidatura ed è stato se-
lezionato per l’appuntamento in
corso dal 6 all’8 febbraio a Bari. Il
seminario si basa su una serie di
incontri teorici e su delle prove
pratiche che hanno al centro il te-
ma del bilancio previsionale. «Da
amministratore ho ritenuto im-
portante partecipare a questa atti-
vità promossa dall’Anci - ha di-
chiarato Mario Romanzi - La co-
noscenza di elementi ammini-
strativi delicati come il funziona-
mento del bilancio previsionale è
fondamentale per la gestione del-
la cosa pubblica eper governare al
meglio. Per questo sono orgoglio-
so di aver partecipato e di essere
qui oggi”. “Fratelli d’Italia è fiera
di avere al proprio interno giovani
amministratori con tanta voglia
di imparare e di migliorarsi, come
Mario Romanzi», dichiara il Sena-
tore Nicola Calandrini. l

Con Fratelli
d’Italia frizioni

su Terracina
Salt ati

i tentativi
di trovare

una sintesi
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Quello di Latina è il circolo tematico
con iscritti in crescita costanteL atina

Salute, il Pd rilancia
la commissione sanitaria
Il faccia a faccia Riunione a Roma con tutti i circoli tematici del Lazio
Il segretario Masiero: dobbiamo avvicinare i cittadini all’azienda Asl

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Rilanciare la commissione
sul servizio sanitario locale per
avvicinare i cittadini all’a z i e n-
da. E’ questa una delle proposte
che il circolo tematico del Pd
guidato dal segretario Roberto
Masiero è pronto a fare nei
prossimi giorni. Una scelta le-
gata anche all’esito dell’i n c o n-
tro romano di giovedì. Nella se-
de del Pd nazionale di Sant’A n-
drea delle Fratte si sono incon-
trati per la prima volta tutti i cir-
coli tematici sulla sanità della
regione. Erano presenti l’a s s e s-
sore del Lazio Alessio D’Amato,
il segretario e il vicesegretario
del Pd regionale, Bruno Astorre
ed Enzo Foschi, la responsabile
sanità dello stesso partito, Vale-
ria Baglio. Per la provincia di
Latina c’era la delegazione del
circolo tematico della sanità
guidato dal coordinatore Ro-
berto Masiero.

Tra i temi al centro della riu-
nione, molto partecipata, pre-
cariato, nuove assunzioni, inno-
vazione, interventi sulle liste
d’attesa, investimenti sulle “C a-
se della salute” nel territorio.
L’impegno dei vertici regionali
è quello di ascoltare e di rico-

minciare a stare nei luoghi di la-
voro, in cui si incontrano i veri
problemi delle persone, e in cui
tanti costruiscono le loro iden-
tità, i loro rapporti, i loro ritmi
di vita. Attualmente sono stati
costituiti circoli del Partito De-
mocratico in quasi tutte le
aziende sanitarie di Roma, e
molti altri nelle province del La-
zio. Quello di Latina è tra i circo-
li che contano maggiori iscritti.

Il segretario del circolo tema-
tico della Asl di Latina Roberto
Masiero ha sottolineato l’i m-
portanza delle nuove strutture

tematiche dei dem, il cui obiet-
tivo è quello di «riportare la po-
litica nei luoghi di lavoro ed al
centro della politica i lavoratori
ed i loro bisogni». Masiero ha ri-
cordato «quanto di buono è sta-
to fatto dalla Asl di Latina in
particolare modo per la stabiliz-
zazione dei precari, l’uscita dal
commissariamento e le tante ri-
sorse investite, non ultime quel-
le per la realizzazione del nuovo
ospedale a Borgo Piave. Il circo-
lo continua la sua attività regi-
strando sempre nuove adesioni
e preparando il primo grande

evento di presentazione rivolto
ai propri iscritti, ai lavoratori
della Asl ed i cittadini tutti».
Inoltre, il segretario regionale
Bruno Astorre ha voluto saluta-
re tutti i convenuti sottolinean-
do come l'impegno di Zingaretti
e dell’assessore alla sanità del
Lazio, Alessio D'Amato abbia
raggiunto l’importante risulta-
to dell'uscita dal Commissaria-
mento della Sanità Laziale. Tra i
temi trattati al tavolo, anche il
rilancio della Conferenza sani-
taria locale per dare manforte
all'interazione tra Azienda Sa-
nitaria e territorio. «A tal pro-
posito - garantisce il segretario
Masiero - sarà impegno del Cir-
colo tematico di Latina nei
prossimi giorni, insieme al Pd
di Latina, rilanciare nel capo-
luogo ed in provincia la Com-
missione Socio Sanitaria Loca-
le, che altro non può essere che
il faro per la sanità dei cittadi-
ni». l

« St i a m o
preparando il
primo grande
eve nto
pubblico del
c i rc o l o
te m at i c o »

La riunione dei
circoli tematici del
Pd sulla sanità si è
svolta presso la
sede di
Sa n t ’Andrea delle
Fratte a Roma
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L’Agro Pontino conquista Berlino
ll commento La Ministra Teresa Bellanova: «L’esperienza della provincia di Latina può essere un modello da seguire. L’Italia è piena di eccellenze
da valorizzare». Calato ieri il sipario sull’edizione 2020 del Berlin Fruit Logistica. Molti gli elementi di riflessione sul futuro del comparto

LE NUOVE SFIDE

Piove leggermente a Berlino
sulle ultime ore del Berlin Fruit
Logistica. Il sole primaverile che
ha accolto il mondo dell’ortofrut-
ta nelle prime giornate lascia spa-
zio all’inverno, ma all’interno
della fiera tutto ciò non lo si per-
cepisce. Vanno avanti incontri e
relazioni con buyer internazio-
nali, ma anche momenti istitu-
zionali elevati, che premiano il la-
voro dei produttori e di chi scom-
mette sul territorio. A portare il
sole ai produttori pontini è un
messaggio chiaro: «L’Agro Pon-
tino, può diventare un modello,
un benchmark di riferimento per
l’Italia». Sono le parole della Mi-
nistra alle Politiche Agricole, Te-
resa Bellanova nello stand della
Cassa Rurale ed Artigiana dell’A-
gro Pontino, al Berlin Fruit Logi-
stica 2020, a margine dell’incon-
tro avuto con le cooperative della
provincia di Latina alla presenza
dei vertici della Cassa Rurale e
del Presidente della Provincia di
Latina, Carlo Medici. Il Presiden-
te Maurizio Manfrin e il Direttore
Generale Gilberto Cesandri, han-
no illustrato alla Ministra il pro-
getto “Agro Pontino da Palude a
Risorsa”, che punta a creare una
forte identità di filiera. «Latina –
ha sottolineato la Ministra ai pro-
duttori pontini - è una realtà ec-
cellente come tante in Italia. Noi
dobbiamo fare rete e lavorare per
creare un sistema in grado di so-
stenere e tutelare le nostre pro-
duzioni di qualità». Poi, a propo-
sito delle calamità naturali che
colpiscono a più riprese l’Italia e
l’area pontina in particolare, la
Ministra ha aggiunto: Il Governo
è al lavoro per dotarsi di un fondo
comunitario per le calamità. E’
una linea d’azione da inserire nel
green deal. Questo perché l’Euro-
pa non può aiutare le imprese
quando ormai sono chiuse, ma
quando hanno reale bisogno».
Infine, l’invito a continuare sulle
produzioni di qualità: «Abbiamo
messo in cantiere un’alleanza
con i consumatori perché la qua-
lità della Dieta mediterranea dia
il giusto valore alle produzioni

delle tante filiere italiane. Conti-
nuate su questa strada».

Fa eco alle parole del rappre-
sentante del Governo, il Presi-
dente della Provincia di Latina
Carlo Medici, il quale sottolinea:
«La Provincia di Latina sosterrà
tutti i progetti che creano rete al-
l’interno del territorio, Solo così
si può diventare realmente com-
petitivi».

Il presidente della CRA, Mauri-
zio Manfrin, anticipa il timing del
progetto: «Dopo una prima fase
ragionata, come tutti i progetti
che hanno anima e idee, ritengo
quest’anno possa prendere avvio
un secondo e nuovo ciclo. Possia-
mo infatti considerare conclusa
la tappa di rodaggio, coinvolgi-
mento e condivisione che ci ha
accompagnato in questi ultimi
quattro anni. Da qui, nel 2020, si
parte per un nuovo progetto che
spero entro i prossimi cinque an-

Nella foto accanto
La casa dell’Ag ro
Pontino a Berlino,
u n’esperienza in
crescendo. Già si
pensa all’edizione
2021, quando le
cooperative a
trovare posto al
suo interno
potrebbero essere
ancora più
nu m e ro s e.
Nella foto sotto il
Pre s i d e n te
della Cassa
Ru ra l e
Maurizio Manfrin
e il Direttore
Generale Gilber to
C e s a n d ri hanno
illustrato al
ra p p re s e n ta n te
del Governo
il progetto
del Marchio “Ag ro
Po n t i n o”

La Ministra
dell’Agricoltura ha
visitato lo stand
della Cassa
Rurale ed
Artigiana dell’Ag ro
Pontino ed ha
incontrato la folta
delegazione della
provincia di Latina,
soffermandosi sui
temi cari ai
produttor i

5
Gli anni per affermare
il Marchio Agro Pontino
in ambito nazionale

lL’impegno e la sfida del
Presidente della CRA Maurizio
Manfrin con il territorio
d’a p p a r te n e n z a

GIORNO PER GIORNO DA BERLINO
In collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

rettore Generale Gilberto Cesan-
dri –, ancora più che in passato
percepisco un rinnovato interes-
se da parte dei nostri soci e clienti
verso la partecipazione al Berlin
Fruit Logistica. Ciò conferma co-
me la nostra visione, qualche an-
no fa, quando abbiamo avviato il
percorso dell’internazionalizza-
zione, fosse corretta. Oggi respi-
riamo, da parte delle cooperative,
il piacere di impegnarsi in un
progetto comune. E’ quindi con
orgoglio che ci poniamo come
partner al loro fianco, per facili-
tare e sostenere le iniziative che
gli imprenditori locali intrapren-
dono, e affrontare al meglio le
nuove sfide».

A Berlino in questi giorni pre-
sente anche una task force di
BancaImpresa, costola del grup-
po bancario ICCREA, che segue il
settore aziende. Mentre scorrono
i titoli di coda della fiera, Carmi-
ne Daniele, Responsabile Area
BCC Centro Sud commenta: «La
presenza di ICCREA BancaIm-
presa a questa importante mani-
festazione è un segnale evidente
del sostegno che si vuole dare alle
PMI e clienti della rete BCC ade-
rente al Gruppo Bancario IC-
CREA». Mentre per Massimo
Meliconi (responsabile servizi e
prodotti complementari): «A
Berlino abbiamo portato prodot-
ti dedicati ai produttori che desi-
derano affacciarsi sui mercati in-
ternazionali, perché il Gruppo
Bancario ICCREA con BancaIm-
presa punta ad affiancare inizia-
tive e percorsi di sviluppo delle
PMI».l

Pres ente
alla fiera

anche una
task force
o p e rat i va

di ICCREA
Banc aImpresa

ni possa far diventare il Marchio
Agro Pontino, un brand ricono-
sciuto e apprezzato non solo in
Italia. A noi Banca il compito di
creare valore in favore del tessuto
cooperativo del nostro territorio
e di tutti i produttori, pronti ad
essere protagonisti attivi».

«Quest’anno – rimarca il Di-



18 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
8 febbraio 2 02 0

Nettuno l Anzio l Po m ez i a

C R O N ACA

Control lo
del territorio
Ecco il bilancio
del l’o p e ra z i o n e
ANZIO

Una denuncia, un paio di ra-
gazzi segnalati al Prefetto, centi-
naiadipersone eveicoli controlla-
ti e alcune decine di sanzioni per
violazioni del Codice della Strada,
con annessi ritiri della patente e
sequestro o fermo di vetture.

È sostanzialmente questo il
sommario bilancio del servizio
coordinato di controllo del terri-
torio messo in atto tra il pomerig-
gioe lasera digiovedìadAnziodai
carabinieri della locale Compa-
gnia.

Coadiuvati dai colleghidel Reg-
gimento Lazio e delle pattuglie
delle altre Compagnie afferenti al
Gruppo di Frascati, i militari an-
ziati - coordinati dal capitano Raf-
faele Tufano - hanno messoa pun-
to il “Pattuglione” tra lo Zodiaco,
Lavinio Stazione e via dell’Armel -
lino, zone ritenute “sensibili”e do-
ve è stato importante far avvertire
ai cittadini la presenza forte dello
Stato. Si tratta, come accennato, di
servizi preventivi e di controllo,
che chiaramente vedono momen-
ti repressivi in caso di illegalità
emergenti durante le verifiche.

Ad esempio, la persona che ha
rimediato la denuncia era evasa
dai domiciliari, mentre i giovani
segnalati al Prefetto di Roma era-
no in possesso di qualche grammo
di hashish.

Diverse, infine, le patenti ritira-
te, ma anche le auto sequestrate o
fermate per problemi con assicu-
razioni, revisioni o altro. l F. M .

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Inizialmente si pensava che il
mare avesse portato ancora una
volta a terra una bomba risalente
alla seconda guerra mondiale; in
realtà, però, si tratta di un “sempli -
ce” motore di un razzo moderno,
forse di quelli che vengono testati
all’interno dell’Uttat.

È questo quanto avvenuto nelle
scorse ore sulle spiagge di Nettu-
no, nei pressi del Forte Sangallo:

Il mare porta a riva il motore di un razzo
Inizialmente si pensava
potesse trattarsi
di un ordigno bellico

passeggiando in riva al mare, in-
fatti, alcuni cittadinihanno trova-
to uno strano oggetto in ferro cor-
roso dalla salsedine, che sembra-
va essere un missile di quelli usati

in occasione dello Sbarco di Anzio
e Nettuno.

Di conseguenza, sono stati subi-
to chiamati i carabinieri della lo-
cale Stazione che, coordinati dal

capitano Raffaele Tufano della
Compagnia di Anzio, hanno rag-
giunto l’arenile e chiamato gli ar-
tificieri non prima di aver messo
in sicurezza l’area.

Il personale specializzato arri-
vato da Roma, chiaramente, ha
analizzato l’oggetto e ha scoperto
che si trattava di un moderno mo-
tore di un razzo - quello sì esplosi-
vo - forse lanciato inmare dalPoli-
gono di Cretarossa per i consueti
test sulle armi in dotazione all’E-
sercito italiano.

Chiaramente, seppure si tratti
di un oggetto moderno, il motore è
rimasto in mare per un bel po’ di
tempo: di conseguenza, il suo
aspetto “antico” è dettato proprio
dall’azione corrosiva che la salse-
dine ha operato su di esso. l

Il motore
di un razzo
trovato in spiaggia
a Nettuno

Il vaccino
è in corso

di produzione
a Oxford,

fra poco
a r r i ve rà

a Pomezia

Nelle foto:
i laboratori
di Irbm
dove sarà prodotto
il vaccino
c o n t ro
il Coronavirus

Coronavirus, il vaccino è di Pomezia
L’annuncio Le prime mille dosi del prodotto realizzate in città, poi il via alla sperimentazione per provare a fermare l’epidemia
La divisione «Advent» della Irbm di via Pontina e lo Jenner Institute dell’università di Oxford daranno vita al nuovo «anticorpo»

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Il vaccino contro il Coronavi-
rus sarà realizzato a Pomezia: gli
studiosi della Advent Srl - ossia il
comparto della Irbm di Pomezia
che si occupa di vaccini - stanno la-
vorando insieme allo Jenner Insti-
tute dell’università di Oxford per
produrre il primo lotto del vaccino
e avviare una sperimentazione
per provare a sconfiggere il virus
che sta spaventando il mondo in-
tero. «Il vaccino è attualmente in
produzione presso il Clinical Bio-
manufacturing Facility dell’Uni -
versità di Oxford - si legge in una
nota - e sarà trasferito nei labora-
tori di Pomezia, dove saranno rea-
lizzate 1.000 dosi di vaccino da uti-
lizzare per i test clinici». Tra l’al -
tro, lo Jenner Institute aveva già
lavorato con successo su un vacci-
no contro un altro Coronavirus,
quello responsabile della sindro-
me respiratoria mediorientale, la
“Mers”, «cheha mostrato - si legge
ancora nella nota - di indurre una
risposta immunitaria conuna sin-
gola dose nel primo studio clinico
condotto aOxford, mentreuna se-

conda sperimentazione è in corso
in Arabia Saudita».

Per il nuovo vaccino in corso di
sperimentazione si sta utilizzan-
do una versione non pericolosa di
un adenovirus, ossia un virus che
normalmente causa una comune
malattia simile al raffreddore e
che in questo caso è stato modifi-
cato in mododanon riprodursi al-
l’interno dell’organismo umano.

«È entusiasmante e gratifican-
te lavorare con lo Jenner Institute

su questo complesso progetto di
grande rilevanza per la comunità
internazionale a causa della diffu-
sione del nuovo Coronavirus - ha
dichiarato Piero Di Lorenzo, Ceo
di Advent, Ad del Consorzio Cnccs
e presidente dell’Irbm -. Ancora
una volta, e in particolare nel caso
specifico grazie all’esperienza ma-
turata da Advent e dal Consorzio
Cnccs, impegnato nelle ricerche
sui virus emergenti, il gruppo Ir-
bm si conferma in prima linea in

campo internazionale nel settore
della ricerca e dello sviluppo».

Queste, invece, le parole di Sa-
rah Gilbert, dello Jenner Institu-
te: «Nuovi agenti patogeni come
quello di nCoV-19 richiedono un
rapido sviluppo del vaccino.
Usando una tecnologia nota per
aver funzionato bene contro un al-
tro Coronavirus, possiamo ridur-
re il tempo necessario per prepa-
rarci alla sperimentazione clini-
ca». l

Un uomo
è stato denunciato:

era evaso
dai domiciliari

P i e ro
Di Lorenzo,
p re s i d e nte

di Irbm:
« E nt u s i a st i

di questo
p ro g etto »
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Il fatto Gesto condannato sia dalla destra che dalla sinistra: Giorgia Meloni (FdI) e Bruno Astorre (Pd) commentano quanto accaduto

Sfregio ai martiri delle Foibe
Atto vandalico giovedì notte ai danni della stele commemorativa: il monumento coperto da scritte con vernice spray

POMEZIA
JACOPO PERUZZO

È stato un risveglio amaro,
quello di ieri, per la città di Po-
mezia. E non c’è appartenenza
politica che tenga: quando viene
sfregiata la memoria di chi ha
perso la vita, è una sconfitta di
tutti e per tutti. Ed è questo che è
successo in città: un vero e pro-
prio sfregio. Vittima dell’atto, la
stele in ricordo dei martiri delle
Foibe.

Alcune scritte sono state di-
pinte con una bomboletta spray
nera sull’intera stele, che ripor-
ta anche la Preghiera degli infoi-
bati. Lo sfregio è stato realizzato
a distanza di pochi giorni dalla
ricorrenza del martirio: il Gior-
no del Ricordo è infatti fissato
dalla legge per il 10 febbraio.
Grande lo sdegno della comuni-
tà pometina, soprattutto tra co-
loro che si prendono cura della
stele.

A inorridire non sono soltan-
to i cittadini di Pomezia e tutti,

Sdegno in città:
i vandali hanno colpito

a pochi giorni
dalla Giornata

del Ricordo

CRONACA

Due auto
a fuoco
nella notte
in via Boezio

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

L’altra notte, a Pomezia,
si è verificato un incendio
d’auto.

In particolare, due vettu-
re sono state danneggiate
dalle fiamme in via Boezio,
nel pieno centro cittadino.

Erano circa le tre, infatti,
quando alcune chiamate al
112 hanno segnalato la pre-
senza di almeno un veicolo
in fiamme, parcheggiato
accanto al marciapiede del-
la strada in questione.

I primi ad arrivare sono
stati i carabinieri della
Compagnia di Pomezia
che, coordinati dal capita-
no Luca Ciravegna, hanno
appurato come fossero due
i veicoli che stavano bru-
ciando.

A quel punto è scattata
immediatamente la chia-
mata ai vigili del fuoco: il
personale del locale Distac-
camento ha quindi iniziato
a domare le fiamme che
stavano avvolgendo una Ci-
troen Ds2 e una Volkswa-
gen.

Uno dei due veicoli, pur-
troppo, ha subito più danni
dell’altro: i due mezzi, pe-
rò, non sono stati seque-
strati.

Infatti, seppure gli accer-
tamenti siano ancora in
corso, sembrerebbe che le
fiamme divampate su una
delle due vetture siano sta-
te accidentali, col fuoco che
poi avrebbe “colpito” l’auto
parcheggiata nelle imme-
diate vicinanze dell’altra.

Proprio per la natura
presumibilmente acciden-
tale del rogo, come accen-
nato poco sopra, le due vet-
ture non sono state sotto-
poste a sequestro. l

L’att o I consiglieri di Cambiamo denunciano il degrado nella struttura del Serpentone

Salzare, appello al Prefetto
ARDEA

Lo stato di degrado in cui
versa il complesso delle Salzare
di Ardea non è più accettabile.
A dirlo sono i consiglieri comu-
nali di “Cambiamo”, Anna Ma-
ria tarantino e Simone Centore,
che questa volta non si affidano
a “semplici” note politiche,
bensì interpellano direttamen-
te il Prefetto di Roma.

La nota, riguarda infatti «l’e-
stremo livello di degrado dello
stabile detto ‘il Serpentone’ -
scrivono i due consiglieri -. Ab-

«Dramma occultato in nome della realpolitik»

NETTUNO

La ricorrenza del Giorno del
Ricordo è ormai da anni molto
sentita in Italia, ma spesso pur-
troppo in molti arrivano ancora a
negare la tragedia delle Foibe.

Per questo motivo, ecco arriva-
re una riflessione del docente di
Nettuno Eugenio Bartolini, pro-
fessore di Lettere al Liceo “Inno-
cenzo XII”di Anzio.

«Con molta moderazione e
molto equilibrio consegno la mia
riflessione sulle Foibe, credo con
cognizione di causa e conoscenza
della storia. Intanto una precisa-
zione non di poco conto: non si
tratta di revisionismo, di riscrive-
re la storia, ma finalmente di scri-
verla. E non è la classica storia
scritta dai vincitori che consegna-
no all’oblio della dimenticanza la
tesi dei vinti. È la speranza del co-
raggio di chi vuole definitivamen-
te lasciarsi alle spalle gli steccati
ideologici e il pensiero forte del
Novecento, con la sua scia di ipo-
crisia e di morte». Intere genera-
zioni sono cresciute in Italia nella
cultura del rispetto dell’azione
dei partigiani, in particolar modo
nel corso della Presidenza della
Repubblica di Sandro Pertini.

«Quello stesso presidente -
continua Bartolini - immortalato
nell’atto di gioire nel tripudio del
Santiago Bernabeu, nell’ormai
mitica vittoria italiana del mon-
diale dell’Ottantadue. Ma forse
non tutti sanno che egli solidariz-
zò con gli esuli italiani in Francia,
come lo era stato lui, che fischia-
rono il nostro inno nazionale nel-
la finale mondiale a Parigi nel

1938. L’Italia vinse contro i fischi
e l’Ungheria per 4 a 2. Troppo a
lungo il dramma indicibile delle
Foibe è stato occultato in nome
della realpolitik. Un’atrocità che
per le sue caratteristiche specifi-
che non ha paragoni e che defini-
re pulizia etnica è un eufemismo.
Centinaia e centinaia di donne,
ragazze e bambine violentate e
uccise. Una catena umana di indi-
vidui legati tra loro e fatti precipi-
tare nelle Foibe, cavità naturali
carsiche, e lì agonizzanti lasciati
morire. Migliaia e migliaia di esu-
li, cacciati dalla loro terra, senza
nulla se non il bene di essere so-
pravvissuti allo sterminio, ma
con il fardello dell’orrore dei loro
congiunti mutilati e trucidati. I
carnefici: i partigiani comunisti
di Tito. La tesi dei nostalgici di ta-
le ideologia, che per essere tali
non hanno mai vissuto sotto tale
regime, è che la vicenda delle Foi-

be va inquadrata nel clima e nel
contesto degli eventi. Sarebbe al-
lora ammissibile inquadrare
quanto avvenuto nella Germania
di Hitler a danno degli ebrei, nel
contesto di quanto avvenuto nel
biennio rosso a Monaco di Bavie-
ra e in funzionedel tessutoecono-
mico della nazione tedesca di al-

lora. No, non ci sono alibi in quel
caso e in questo. Con buona pace
di chi come l’Anpi, l’associazione
nazionale partigiani, che fa le
barricate pur di non consegnare
alla storia quella verità per loro
assai scomoda, ma che per le vitti-
me sarebbe finalmente un tributo
di giustizia».  l

Foibe, la riflessione
del docente di Lettere
Eugenio Bartolini Il professor

Eug enio
Bar tolini

zia affinché venga ripulito im-
mediatamente il monumento,
in tempo per le celebrazioni del
Giorno del Ricordo di lunedì 10
febbraio. Ecco cosa succede
quando certe associazioni di si-
nistra tentano a tutti i costi di
sminuire o giustificare una tra-
gedia nazionale».

Scrive invece Bruno Astorre,
segretario del Pd nel Lazio:
«Esprimo la più ferma condan-
na per lo scempio compiuto ai
danni del monumento ai marti-
ri delle Foibe a Pomezia. Uno
sfregio a chi ha perso la vita a po-
che ore dal Giorno del Ricordo
che l’Italia intera celebra il 10
febbraio. Mi auguro che gli stu-
pidi autori di questo vile episo-
dio sia individuati al più pre-
sto».l

biamo visitato questo luogo nei
giorni scorsi e abbiamo appura-
to che è occupato da cittadini
stranieri, senza avere alcun ti-
tolo. Si tratta di persone che vi-
vono in condizioni di estremo
degrado, che mettono a rischio
la loro salute e quella degli altri

abitanti. Respirano aria nau-
seabonda, vivono tra le carcas-
se di animali morti, mentre i
minori mendicano gli olii esau-
sti agli operatori della vicina
piazzola adibita ad isola ecolo-
gica settimanale. Si riscaldano
bruciando nei barili di latta ri-
fiuti di ogni genere. Oltre ad es-
sere un problema per gli occu-
panti, lo stato di degrado è un
grave problema per l’ambiente
e per la foce dell’Incastro, dove
insiste un’importante area ar-
cheologica e un monumento
naturale appena istituito dal
Comune».l

A sinistra
la stele sfregiata
e in alto
Giorgia Meloni
e Bruno Astorre

dalla destra alla sinistra, con-
dannano quanto accaduto. Lo fa
il presidente di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni, scrivendo: «Mi
auguro che i responsabili di que-

sto atto vigliacco, l’ennesimo
smacco alla memoria dei tanti
nostri connazionali uccisi, ven-
gano al più presto individuati e
mi appello al Comune di Pome-

La nota
è stata

sottoscritt a
da Tarantino

e Centore

Nettuno l Ardea l Po m ez i a
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Mercato del pesce
Gli operatori
hanno deciso
di aderire al bando
Il fatto Sono state presentate le manifestazioni di interesse
per l’occupazione dei quattordici stalli della nuova area
per la vendita di prodotti ittici in località ex Canaga

L’iniziativa Ieri mattina si è tenuta la presentazione della rassegna storico-culturale promossa dal Comune

“Sui passi dei Borbone”, la manifestazione
L’EVENTO

La Storia torna a rivivere a
Gaeta, Formia, Itri e Minturno,
da giovedì 13 a domenica 16 feb-
braio. Torna “Pagine di Storia”
con l’atteso evento “Sui passi dei
Borbone”, il brand ideato dalla
delegata alla Cultura del Comu-
ne di Gaeta Maria Pia Alois e che
in inserisce in un progetto cultu-
rale più ampio che tocca la pro-
mozione turistica della città e la
politica in un’ottica di marke-
ting territoriale fortemente vo-
luta dall’amministrazione Mi-
trano. La presentazione dell’e-

mercio Lazio-Sud Gaeta, Circolo
Svizzeri Roma; un evento pro-
mosso dal Movimento Neobor-
bonico, Associazione “Terrau-
runca”, in collaborazione con
Pro Loco Gaeta, Associazione
Culturale Webprogens, Comita-
to “Luigi Giura”. “Pagine di Sto-
ria: sui passi dei Borbone” si in-
serisce a pieno titolo tra gli
eventi che da diversi anni ven-
gono organizzati a Gaeta per ri-
vivere il periodo pre e post uni-
tario. Il primo appuntamento è
previsto alla Torre di Mola, dove
sarà allestita la Mostra meda-
glia “Uomini illustri delle Due
Sicilie”, venerdì, la prima rasse-
gna di libri dal Sud e per il Sud
“Libri Dalle Due Sicilie”, sabato
15 si svolgerà la Passeggiata nel-
la Gaeta borbonica, mentre per
domenica 16 il tema sarà “La
memoria, la tradizione, la fede”.
l F. I

La conferenza
stampa di ieri
m a tt i n a

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Gli operatori del mercato itti-
co di Lungomare Caboto a Gaeta
hanno aderito al bando indetto
per l’occupazione dei 14 stalli del
nuovo mercato in località ex Ca-
naga. Un risultato finalmente po-
sitivo, che lascia uno spiraglio per
la probabile chiusura di una sto-
ria piuttosto delicata, come am-
messo dagli avvocati degli eser-
centi che in merito hanno preferi-
to il silenzio stampa per rispetto
dei loro assistiti.

Quella di aderire al bando è sta-
ta forse l’unica soluzione rimasta
agli operatori della vendita al det-
taglio di prodotti ittici, messi alle
strette in questi giorni dopo lo
stop alle attivitàdi vendita inizia-
to lo scorso mese di gennaio. Dal-
la data del 15 gennaio è iniziata l’i-
nattività dei banchi, dopo che il
Tar di Latina ha respinto la ri-
chiesta dei commercianti e nega-
to la sospensiva dell’ordinanza
con cui il 29 novembre scorso il
vicesindaco Angelo Magliozzi ha
imposto l’interruzione immedia-

ta delle attività di vendita. Deci-
sione presa dai giudici anche sul-
la base dei risultati di enti quali
Asl di Latina e Nas, che più volte
hanno infatti accertato che le
condizioni igieniche del mercato
del pesce sono pessime.

Negli ultimi periodi infatti,

quel marciapiede di Lungomare
Caboto in zona peschiera, è stato
nell’occhio del ciclone: controlli
sempre più serrati che sono stati
effettuati da parte della polizia
locale e guardia costiera, e rischio
di sanzioni anche penali per chi
avrebbe continuato a vendere pe-

sce ancora su quei banchi. Soddi-
sfazione espressa dagli uffici co-
munali di Gaeta e dall’autorità
portuale che finalmente non si è
visto l’ennesimo bando andato
deserto con l’ennesimo ricorso.
Anzi, stando alle ultime dichiara-
zioni di questi giorni, non sareb-
bero solo gli esercenti della pe-
schiera ad aver manifestato inte-
resse, ma sembra che abbiano
aderito al bando scaduto lo scor-
so 5 febbraio, anche alcuni ester-
ni. Si tratta della terza procedura
ad evidenza pubblica mediante
rilascio di concessioni demaniali
marittime, regolate ai sensi del-
l’articolo 36 del codice della navi-
gazione, per l’occupazione e la ge-
stione dei 14 stalli per la vendita
al dettaglio di prodotti ittici, cia-
scuno di superficie di 30,36 metri
quadrati per la durata di 4 anni,
che è stata avviata lo scorso 20 di-
cembre. Il canone annuo posto a
base della procedura, resta quello
46,88 euro per metro quadro, cir-
ca 1.500 euro annui per stallo.Si
potrà quindi ora passare alla fase
successiva dell’asta, nonostante
la questione faccia ancora discu-
tere.l

La struttura in
località ex Canaga
e sotto il mercato
del pesce

Il canone
annuo posto

a base
della

p ro c e d u ra
è di circa

1.500 euro

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

Dopo che il Tar di Latina
ha negato la sospensiva

dell’o rd i n a n z a
di interruzione immediata

delle attività

vento è avvenuta nel corso di
una conferenza stampa che si è
tenuta venerdì 7 febbraio in aula
consiliare del Comune di Gaeta,
a cui hanno preso parte l’asses-
sore al turismo Angelo Maglioz-
zi, la Delegata alla Cultura Ma-
ria Pia Alois e Daniele Iadicicco
Presidente Associazione “ter-
rAurunca”. Una rassegna stori-
co-culturale promossa dal Co-
mune di Gaeta, con l’Alto Patro-
cinio della “Real Casa di Borbo-
ne delle Due Sicilie”, ANCCI -
Associazione Nazionale Cava-
lieri Costantiniani Italiani, con
il Patrocinio dei Comuni di For-
mia, Itri, Minturno, Confcom-
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Ecco il futuro della costa
Il progetto Il Consiglio comunale è chiamato ad esprimersi sul piano portuale della città
Le linee guida: spostamento dei collegamenti marittimi e allargamento dell’approdo turistico

URBANISTICA
MARIANTONIETTA DE MEO

Mentre resta in standby il pro-
getto di porto turistico, l’ammini -
strazione comunale di Formia è
chiamata in questi giorni a deci-
dere sul futuro dell’area portuale,
lo specchio acqueo interno alla
città. Quello che va dal molo Ve-
spucci al molo Azzurra, in pratica.
Il consiglio comunale dovrà dare
chiari indirizzi che poi saranno in-
seriti nel Piano Regolatore Regio-
nale Portuale. E trattandosi di
uno spazio importante che po-
trebbe influire sullo sviluppo eco-
nomico della città, la discussione
è già stata avviata nell’ambito del-
la commissione urbanistica - che
si è svolta l’altro ieri - dove è stata
illustrata ai consiglieri una bozza
del piano portuale locale. Ieri
mattina inoltre si è riunita la con-
ferenza dei capigruppo che ha fis-
sato per il 20 febbraio la data di
svolgimento del consiglio comu-
nale, con all’ordine del giorno ap-
punto l’esame di questa program-
mazione urbanistica-portuale.

Ebbene, veniamo a qualche det-
taglio di quella che sarà la futura
linea di costa formiana. Innanzi-
tutto viene ripresa l’idea di spo-
stare i collegamenti marittimi per
le isole dal molo Azzurra al molo
Vespucci. I traghetti quindi parti-
ranno o giungeranno nell’area do-
ve ora c’è già il capolinea degli au-
tobus. Nella stessa area poi saran-
no posizionate tutte le sedi delle
varie forze dell’ordine.

Lungo l’attuale braccio del por-
to del molo Vespucci si prevede
l’attracco delle navi da crociera
(un progetto già in itinere, con un
piano di adeguamento della ban-
china); i pescherecci invece saran-
no posizionati lungo i due bracci
del molo Azzurra. così che si libe-
rerà tutto lo specchio acqueoanti-
stante la Litoranea dove si preve-

de un’area di approdo turistico, in
pratica l’area delle concessioni
per pontili galleggianti, mentre a
terra è prevista un’area di servizi.

Queste le proposte presentate
che sono all’esame dei consiglieri.
Ma intanto è intenzione dell’am -
ministrazione comunale anche
coinvolgere la cittadinanza su
questa programmazione, tanto
che è stato fissato per giovedì 13
febbraio alle ore 17.30 presso la Sa-
la Ribaud, un incontro pubblico,
proprio per l’illustrazione delle
proposte di linee di indirizzo da
trasmettere alla Regione Lazio.
Sarà presente il sindaco Paola Vil-
la ed interverranno l’assessore al-
l’Urbanistica e Demanio Maritti-
mo Paolo Mazza ed il progettista
incaricato architetto Aurelio Me-
loni.

«L’obiettivo primario è quello
di delineare e ricomporre in ma-
niera più efficiente e organizzata
lo scenarioattuale delPorto conle
sue attività concorrenti, delinean-

dole in un quadro di maggiori po-
tenzialità ed opportunità del si-
stema portuale della città di For-
mia, attraversoalcune rilocalizza-
zionidi attività che possano con-
sentire il loro efficientamentoe il
conseguente ampliamento di ap-
prodi turistici e aree da adibire a
servizi pubblici o di interesse pub-
blico a servizio della città e delle
attività contigue l’area portuale»,
dicono gli amministratori che
hanno già un punto fermo. «Pro-
gettare la riqualificazionedel Por-
to di Formia, prospettarne e pre-
pararne l’ampliamento, non po-
trà prescinderedal ripensareal si-
stema della mobilità, della sosta e
dei servizi nelle aree a ridosso del-
l’area portuale, e potrà costituire
il pretesto quindi per realizzare
uno spazio pubblico polifunzio-
nale (coperto e scoperto) che resti-
tuisca alla città ed ai cittadini di
Formia itinerari pedonali ricchi
di attrattività e di servizi come
cerniera tra terra e mare». l

I pescherecci
saranno posizionati

lungo i due bracci
del molo Azzurra

Prevista l’area servizi

Il molo
Ve s p u c c i

«E’ n e ce ss a r i o
att r i b u i re
più spazio
per il noleggio»
LA PROPOSTA

Alla commissione urbani-
stica dell’altro ieri, il consi-
gliere Gianfranco Conte non
ha partecipato, ma ha voluto
mandare una nota ai colleghi
con un appello: «Vorrei offrir-
vi un modello diverso di città
che valorizzi il turismo e guar-
di in un’ottica di sviluppo.
Formia necessità ora più che
mai di un progetto turistico
serio che ponga in primo pia-
no il contatto con il mare. Per
questo in più sedi ho ripetuto
al presidente della commis-
sione urbanistica e all’a s s e s-
sore competente che nel Prp è
necessario attribuire più spa-
zio per il noleggio davanti alla
zona parcheggio del molo Az-
zurra (aggiungere circa 100
metri ). Questo passaggio è de-
terminante in un’ottica di of-
frire al cittadino la possibilità
di poter noleggiare barche,
valorizzando in questo modo
la nostra offerta turistica an-
che nei mesi autunnali e pri-
maverili (penso al tal proposi-
to ad itinerari verso le nostre
coste e giri turistici verso le
isole pontine). Così potremo
favorire l’occupazione giova-
nile e l’impiego di giovani di-
plomati degli istituti del Gol-
fo. Io penso ad una città dove i
proprietari di barche prove-
nienti da tutta la penisola e
perché no da qualche parte
dell’Europa lascino la loro
barca a disposizione nei mesi
di non utilizzo personale per
la fruizione turistica, in modo
da ripagare le spese annue. È
una decisione coraggiosa ma
bisogna prenderla, guardia-
mo avanti verso un futuro di-
verso, non lasciamo questa zo-
na adibita a concessioni de-
cennali, offriamo più spazio
per il noleggio». l

Int anto
per giovedì
13 febbraio

alle ore 17.30
ci sarà

un incontro
pubblico

La bozza del piano
re g o l a to re
portuale di Formia

Fo r m i a
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Pronti per il gran finale
Con il pensiero al 2021
L’ultima serata Tutti i ventiquattro big in gara, gli ospiti e i favoriti
Solo a tarda notte conosceremo il vincitore del Festival numero 70

CI SIAMO
dall’inviato
GIUSEPPE DEL SIGNORE

La settimana della musica
italiana si prepara al gran fina-
le. Stasera andrà in onda l’u l t i-
mo appuntamento con la set-
tantesima edizione del Festi-
val della canzone italiana di
Sanremo.

Dopo quattro serate di gran-
de musica, ospiti, reunion,
qualche colpo di scena e mo-
menti di riflessione si arriva al
termine di quella che si pro-
spetta una lunga e intensa se-
rata che porterà a decretare la
canzone vincitrice del 2020.

Il successo e i favoriti
Questa edizione del Festival è
riuscita indubbiamente a ri-
scuotere un successo di pubbli-
co come non succedeva da an-
ni. Share in continuo aumento
serata dopo serata che ha por-
tato la kermesse firmata da
Amadeus a riscuotere grandi
consensi. Le canzoni si sono
fatte conoscere e già impazza-
no i favoriti. Tra gli scommetti-
tori, tutti puntano su Elodie e
Francesco Gabbani, mentre
sta scalando le classifiche an-
che Piero Pelù. Non viene inse-
rita tra i favoriti la cantante di
Aprilia Giordana Angi.

Il vincitore, com’è noto, rap-
presenterà l’Italia ai prossimi
Eurovision Song Contest in
programma a maggio.

La scaletta
L’ultima serata si aprirà con
l’esibizione del vincitore della
categoria “Nuove proposte”. Al
termine inizieranno le esibi-
zioni dei ventiquattro big in
gara che verranno votate da di-
verse giurie. Tra queste la giu-
ria della sala stampa di Sanre-

mo e il pubblico a casa. Proprio
quest’ultimo potrà esprimere
la propria preferenza attraver-
so il televoto, che potrebbe rap-
presentare l’effetto sorpresa
sul risultato finale della classi-
fica. Infatti in molti temono un
voto massiccio a favore dei
cantanti che provengono dai
talent che potrebbero mettere
in ombra gli altri concorrenti.
Al termine della prima fase dei
ventiquattro big in gara ne re-
steranno solo tre. La terna fi-
nale si sottoporrà nuovamente
al voto del pubblico. E proprio
da quella terna uscirà il vinci-
tore finale che è previsto come
sempre a tarda notte.

Il cast e gli ospiti
Questa sera tornerà a calcare il
palcoscenico, insieme ad Ama-
deus, anche Diletta Leotta. Ma

non sarà l’unica. Infatti ad af-
fiancare il direttore artistico ci
saranno anche Sabrina Saler-
no (che tornerà sul palco dopo
la serata di mercoledì e dovreb-
be cantare il suo celebre suc-
cesso “Boys boys boys”) e, poi,
la padrona di casa di “D o m e n i-
ca In” Mara Venier.

Ricco il parterre degli ospiti:
Christian De Sica assieme agli
attori del film “La banda suona
il pop” di Fausto Brizzi (Diego
Abatantuono, Massimo Ghini,
Donatella Finocchiaro e Paolo
Rossi), Vittorio Grigolo, i Gen-
te de Zona, Edoardo Pesce,
Wilma De Angelis e Ivan Cotti-
ni. Quest’ultimo è un ballerino
affetto da Sla che permetterà
un nuovo, e importante, mo-
mento di riflessione. Super
ospite musicale sarà Biagio
Antonacci.

Sul palco
dell’A r i sto n

tra gli altri
s aliranno
C h r i st i a n

De Sica
e Mara Venier

Non è escluso
che Tiziano

Fe r ro
e Fiorello
pos s ano

esibirsi
insieme

Il direttore artistico
e conduttore
della settantesima
edizione
del Festival
di Sanremo
Amadeus
A lato
l’o rc h e s t ra
e la fantastica
s c e n o gra fi a
dell’Ar iston

RANIERI & FERRO
l Il loro incontro è stato
davvero qualcosa di sublime.
Hanno incantato con
“Perdere l’a m o re” g e n e ra n d o
emozioni che rimarranno
nella storia

IO STO CON PAOLO
l È il Festival della riflessione.
E il momento dedicato a
Paolo, ragazzo malato di Sla,
ha acceso i riflettori su una
tematica delicata e spesso
s ott aciut a

FIORELLO-DE FILIPPI
l Ha mantenuto la promessa
e si è presentato vestito
da Maria De Filippi. E la
conduttrice non ha perso
tempo chiamando in diretta.
Uno show nello show

RULA JEBREAL
l Preceduta da innumerevoli
polemiche. Eppure il suo
monologo è l’unico incisivo
che ha colpito dritto al punto.
Per il futuro… vedere e poi
giudic are

ACHILLE LAURO
l Criticato, spesso
disprezzato. Eppure ogni
volta che sale sul
palcoscenico mette in luce il
suo estro. Cantante ma anche
molto di più

SPETTA COLI

Le note di Tiziano Ferro
Immancabile l’ultimo appun-
tamento con il cantante di Lati-
na. In questi giorni ha entusia-
smato tutti e emozionato non
soltanto il suo stile inconfondi-
bile, ma soprattutto la gioia con
cui si è approcciato a questa
esperienza. E proprio la critica
lo ha incoronato come uno dei
momenti più riusciti e apprez-
zati con il pubblico che è andato
in visibilio. Eppure in questa
settimana è finito al centro an-
che di un botta e risposta a di-
stanza.

Una battuta che il cantante
ha fatto mercoledì a tarda notte
(“Fiorellostattezitto”) e che il
comico non ha preso benissi-
mo. Per questo motivo Tiziano
Ferro ha voluto rivolgere le sue
scuse pubbliche. A stemperare i
toni e tentare di riportare l’a r-
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Il rap, Sanremo
e i tempi
che cambiano
L’inter vista Chi è e cosa pensa Rancore
I giovani, la musica e quella faccia arrabbiata

A TU PER TU
dall’inviato

La musica è pura dinamica, un
percorso in continuo movimento.
Ad affermarlo è stato Rancore, che
ha raccontato così la sua parteci-
pazione a Sanremo. «Per me la
musica non è qualcosa di fermo –
ha detto – Infatti la mia canzone
ha diversi aspetti vocali, molte in-
fluenze. Mi piacere fare in modo
che quando il pubblico è convinto
di avere delle certezze, queste poi
vengano cambiate con forza. Mi
piace stupire, cambiare».

Ogni sera sali sul palco non
proprio sorridente...

«Salire sul palcoscenico con la
faccia arrabbiata pensoche comu-
nichi unpo’ la situazione, siaemo-
tiva chepsicologica, in cui sono io.
E in cui si trovano anche i ragazzi
che appartengono alla mia gene-
razione. Cambiare la mia faccia,
mettere una faccia diversa signifi-
cherebbe non esprimersi. Perché
non rappresenterebbe me total-
mente in quel momento».

Possiamo dire che il rap sia sta-
to sdoganato anche a Sanre-
mo?

«Il Festival di Sanremo è sem-
pre stato lo specchio di quello che
accade nella musica italiana. Ci
sono sempre stati momenti più
classici insieme ad elementi di for-
te rottura. Ma questo è successo
sempre anche in passato. Basti
pensare a Domenico Modugno.
Fino a lui le interpretazioni erano
ferme, quando è arrivato con “Nel
blu dipinto di blu” tutto è cambia-
to e si è modificata anche l’impo -
stazione di Sanremo. Il rap non è
un linguaggio particolarmente
semplice. Non è un genere che si
possa comprendere con facilità,

questo perché in Italia c’è una cul-
tura molto forte e andare a pren-
dere delle culture, delle influenze,
che arrivano dall’estero è un per-
corso particolarmente difficile. Il
rap è un po’ come il calcio, oggi è
un linguaggio mondiale. Ed è per
questo motivo che anche da noi si
è fatto valere fino ad arrivare sul
palcoscenico del teatro Ariston».

Anche se non sempre viene ca-
pito...

«Penso sia del tutto normale.
C’è una parte del pubblico che ac-
coglie con favore questi cambia-
menti e ce n’è un’altra che invece
lo accoglie con maggiore difficol-
tà.Maquesto rientranellanorma-
lità delle cose. Il rap, quando arri-
va a Sanremo, è un elemento di
rottura. Questo, a volte, può ema-
nare ancora più energia». l

G. Del Signore

I BIG IN GARA

Achille Lauro
Me ne frego

Alberto Urso
Il sole ad Est

Anastasio
Rosso di rabbia

Bugo e Morgan
S i n c e ro

D i o d a to
Fai rumore

E l e tt ra
L amborghini
Musica
(e il resto
s c o m p a re )

Elodie
A n d ro m e d a

Enrico Nigiotti
Baciami adesso

Fra n c e s c o
Gabbani
V i c eve rs a

Giordana Angi
Come mia madre

Irene Grandi
Finalmente io

Junior Cally
No grazie

Le Vibrazioni
D ov ’è

L eva n te
Ti k i b o m b o m

Marco Masini
Il confronto

Michele Zarrillo
Nell’e s ta s i
o nel fango

Paolo Jannacci
Voglio parlarti
adesso

Piero Pelù
G i ga n te

Pinguini Tattici
N u cl e a ri
Ringo Starr

R a n c o re
Eden

Raphael Gualazzi
Car ioca

Riki
Lo sappiamo
e n t ra m b i

Rita Pavone
N i e n te
(Resilienza 74)

To s c a
Ho amato tutto

R a n c o re
sul palco
dell’Ar iston
d u ra n te
l’esibizione
di giovedì
con Ve ro n i c a
L u c ch e s i

GEORGINA RODRIGUEZ
l Che sia bella non c’è
dubbio. Ma forse sarebbe
stato opportuno studiare un
p o’ di più… Imparare le battute
in italiano sarebbe stato
g ra d i t o

DILETTA LEOTTA
l Non ci siamo. Il suo
monologo sulla bellezza è
sembrato scontato. Forse
dovrebbe lavorare in
sottrazione, meno
personaggio e più contenuti

MOMENTO DONNE
l Quando sono arrivate
sul palco si sono accese
le speranze di vederle
esibirsi insieme. Invece
neanche una canzoncina…
Che delusione

MORGAN E BUGO
l Ciò che hanno fatto è stato
abbastanza incomprensibile.
Morgan ha voluto cantare,
suonare e dirigere
l’orchestra. Il risultato ha
lasciato molto a desiderare

ELETTRA E MYSS KETA
l Nella serata delle cover
hanno cantato (o qualcosa di
lontanamente simile)
“Non succederà più”. Ecco,
fateci questa promessa... Che
non succeda più!

monia ci ha pensato il direttore
artistico e conduttore Amadeus
che ha spiegato: «Condivido
con Rosario il pianerottolo, con
Tiziano ci vediamo e ci incro-
ciamo tante volte al giorno. Vi
posso assicurare che non c’è al-
cun problema, era solo una bat-
tuta infelice fatta all’una di not-
te, poi il mondo dell’hashtag ha
fatto il resto. Fiorello è in per-
fetta forma, ieri (giovedì, ndr)
mi è mancato, Tiziano sta be-
nissimo, c’è un clima meravi-
glioso. Tiziano ha capito che la
battuta poteva essere fraintesa
e si è scusato, ma la cosa è dura-
ta Natale e Santo Stefano: il
problema non è che sia finito,
non è mai iniziato». Questa se-
ra Tiziano Ferro e Fiorello po-
trebbero esibirsi insieme sul
palcoscenico dell’Ariston a te-
stimoniare l’armonia ritrovata.

La prossima edizione
Per un Festival che è ormai agli
sgoccioli già si pensa al prossi-
mo. Sembra prematuro, ma già
sono molti gli interrogativi sul-
la settantunesima edizione del
2021. Visti gli straordinari suc-
cessi di quest’anno in tanti si
attendono una riconferma di
Amadeus come conduttore e
direttore artistico. Anche se re-
sta, al momento, l’incognita
Fiorello che sicuramente ha
portato un incremento degli
ascolti.

Un’ipotesi, quella dell’A m a-
deus bis, che il direttore di
Raiuno non esclude, anche se
precisa: «Non ne abbiamo an-
cora parlato».

Intanto, però, tutto è pronto
per la finale che si preannun-
cia bollente e impegnativa, con
una sfida all’ultimo voto. l
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L’INCONTRO
DANIELA NOVELLI

La storia della civiltà che at-
traversa il ‘900. Il Novecento,
per alcuni il secolo breve, per
altri il secolo lungo, ha certa-
mente fatto scrivere molte pa-
gine su tutti gli avvenimenti
che lo hanno caratterizzato e
reso cruciale nell’evoluzione
dell’attuale società post mo-
derna.

Delle diverse interpretazio-
ni storiografiche e delle conse-
guenze dirette della storia sul-
la realtà civile, politica e cultu-
rale che sta vivendo dell’Italia
si è parlato approfonditamen-
te nell’incontro organizzato da
Antonio Scarsella per Officine
Cultura e Sviluppo, ospitato ie-
ri nella sede del Consorzio in-
dustriale Roma- Latina. Ospite
d’eccezione Miguel Gotor au-
tore de L’Italia nel Novecento
(Ed. Einaudi). Sul palco, insie-
me al docente di storia dell’U-
niversità di Torino, il consi-
gliere regionale Enrico Forte e
Alessandro Panigutti direttore
di Latina Oggi. Assente giusti-
ficato Silvano Moffa, l’ex depu-
tato di An che non ha parteci-
pato all’iniziativa a causa di
una indisposizione. Gotor, nel-
la sua ultima opera identifica e
prende in esame gli eventi che
hanno caratterizzato il secolo
scorso e allo stesso tempo
scandaglia anche l’uso che la
politica fa della storia. Forni-
sce così interpretazioni origi-
nali, e trova negli accadimenti,
depurati da ogni interpretazio-
ne ideologica, delle continuità
che continuano a segnare la vi-
ta delle persone, delle diverse
generazioni che vivono nel Bel
Paese. Fenomeni sociali come
la solitudine, il narcisismo e le

nuove forme del potere econo-
mico sono stati al centro del-
l’intervento di Enrico Forte
che ha evidenziato: «la nuova
sfida di chi si pone degli inter-
rogativi sui temi della giustizia
sociale, sul mutamento repen-
tino dei costumi, sulle nuove
forme del capitalismo e dello
strapotere della finanza si può
affrontare solo con il pensiero
critico, che questa lettura di
Gotor aiuta a sviluppare». L’e-
norme distacco generazionale
che si avverte in questo perio-
do è stato invece preso in esa-
me, durante l’incontro dal
giornalista Alessandro Pani-
gutti che ha sottolineato quan-
to la differenza del “comune
sentire” non si consumi più sul
mero piano ideologico e mili-
tante, questo confronto, ormai
è stato spostato su tavolo ano-
malo, quello della capacità di
utilizzo degli strumenti tecno-
logici. Il Novecento per Gotor è
un secolo lungo e molti feno-
meni attuali, come il nazionali-
smo e l’antisemitismo, secon-
do l’autore, affondano le loro
radici nell’800 ed è proprio lì
che lo storico prende le mosse
nelle sue pagine per far com-
prendere al lettore come alcu-
ni eventi rivoluzionari ed an-
che le successive ricomposizio-
ni di calma governativa siano
una costante nella storia itali-
ca. “Acceleratore” e “freno”, so-
no i due pedali che caratteriz-
zano il lavoro dello studioso
per fornire uno sguardo equili-

Il confronto nella sede
del Consorzio

Industriale, sul palco
anche il consigliere

regionale Enrico Forte

Gotor: nodi e storia del Paese Italia
Editoria L’autore a Latina parla degli eventi del secolo scorso e dell’uso che ne fa la politica

CULTURA & TEMPO LIBERO

Al Circe 226
Pal locchini
e l’ar te
del tatuaggio
TERRACINA

Cambiano i tempi e cam-
biano anche le forme d’arte.
Oggi il tatuaggio èunadique-
ste. Delle vere e proprie opere
d’arte sono quelle che realiz-
za Andrea Pallocchini che sa-
rà domani al Circe 226 sul
lungomare di Terracina, dove
terrà un live painting al fian-
co di Alessio Pagliaroli noto
dj pontino famoso all’estero
per le sue produzioni musica-
li come Distractions e Colour
My Vision questa volta nelle
vesti di cuoco, e Francesco
Nania che proporrà una sele-
zione musicale adatta alla
meravigliosa terrazza vista
mare. “Chapeau” è questo:
musica per tutto il giorno,
mangiare sano, bere bene.
Suggestiva la location: una
terrazza vista mare. Entusia-
sti di come stanno andando le
cose Domenico e Giovanni
Ciccarelli proprietari del Cir-
ce 226. Tra le aziende alle
quali si attinge per garantire
qualità la “Selecta”, tra i lea-
der nella ristorazione.

I vini selezionati sonoprin-
cipalmente Piemontesi, di
prestigiose aziende di nic-
chia.

Esposizione occhiali vinta-
ge a cura di Ottica Buccia. l

brato sulle vicende che attra-
versano il paese e permettono
così di amplificare un approc-
cio critico che non si lascia in-
cantare da letture ideologiche
e politiche preconfezionate,
spesso fornite da altri studiosi.
La sua lettura individua due
modalità che si ripetono con
periodicità in Italia: le stragi e
il compromesso che ne segue, a
prescindere dalla forma di go-
verno presente nel periodo, sia
esso di tipo autoritario o demo-
cratico. Una posizione origina-
le quella di Gotor che viene af-
fiancata dalle analisi di rivolu-
zioni cominciate nel secolo
scorso e ancora non terminate,
come quella femminile, la di-
samina dei fenomeni migrato-
ri e l’avvento dell’E - C o m m e r-
ce. Tutto questo all’interno di
un dibattito mai sopito tra ra-
dicali e moderati, eterno dibat-
tito che tuttora segna la storia
sociale e politica all’interno del
Paese. l

Grande attesa per Sparagna
Manife stazione L’artista omaggia la giornata dei dialetti

D’Achille, presidente Commissio-
ne Cultura, seguirà la relazione di
Vincenzo Luciani sul tema “I dia-
letti e le lingue della provincia di
Latina”.

Dalle 11.15, alcuni artisti si esibi-
ranno in dialetto locale, e alle
12.30 sarà possibile degustare le

olive prodotte dall’Azienda Coo-
perativa “Oscar” di Rocca Massi-
ma accompagnandole conun cali-
ce di vino della Cantina “Santa
Maria”di Latina.

Alle 15.30 Onorato Nardacci,
Commissario della XIII^ Comu-
nità Montana ed Enrico Forte in
rappresentanza della Presidenza
del Consiglio Regionale del Lazio,
apriranno la seconda parte della
manifestazione.

Dalle 16 si susseguiranno alcu-
ne esibizioni in lingua e dialetto
locale di artisti del territorio, che
anticiperanno il momento più at-
teso e significativo: il concerto, al-
le 18.30, di Ambrogio Sparagna.

Custode prezioso della tradizio-
ne folkloristica e musicista di rara
e squisita bravura, conosciuto in
tutta europa per la maestria con
cui suona l’organetto, motivo di-
vanto per tutto il territorio, Spara-
gna sarà intervistato dalla collega
giornalista Francesca Petrarca.

Alle ore 19.00 seguirà un aperi-

tivo a cura dell’Associazione
“Strada del vino della provincia di
Latina” e una degustazione offer-
ta dall’Azienda “Oscar” di Rocca
Massima. Si chiuderà così la sesta
edizione della Giornata nazionale
del dialetto e delle lingue locali,
organizzata dalla Unione delle
Pro Loco Provinciale, con il patro-
cinio di Unpli regionale, provin-
ciale e nazionale, del Consorzio
Industriale Roma Latina,e realiz-
zata con il supporto di Solidarietà
e Sviluppo e Metropolis. Coordi-
namento e conduzione di Paola
Cacciotti e Antonio Scarsella.l

D u ra nte
la giornata
sarà possibile
degust are
vino e olive
delle aziende
loc ali

Nelle foto:
la sede
del Consorzio
Industr iale
In alto:
A m b ro g i o
S p a rag n a

OGGI A LATINA
FIORENZA GNESSI

È Ambrogio Sparagna, per il
quale non servono presentazioni,
il protagonista indiscusso della
manifestazione di oggi dedicata
alla Giornata nazionale delle lin-
gue e dei dialetti locali.

Ad anticipare il concerto, anche
questo sabato, saranno alcuni mo-
menti poetici e musicali, alternati
a degustazioni di prodotti locali.
Riempiranno con suoni e sugge-
stioni evocative, dal forte valore
identitario, la sede del Consorzio
industriale Roma - Latina, affin-
chè la biodiversità culturale che fa
di questo nostro territorio un uni-
cum, venga valorizzata come me-
rita.

Durante la mattinata, ai saluti
istituzionali di Valter Creo, Presi-
dente Unpli provinciale, di Quiri-
no Briganti, presidente della
Compagnia dei Lepini e di Fabio

Miguel Gotor (“L’Italia nel Novecento”)
e il consigliere regionale Enrico Forte
Sotto la copertina del libro
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Cose di famiglia
Il progetto Oggi e domani all’India di Roma
al via l’ambizioso progetto sociale “Family Affair”

Una città, un quartiere, un teatro...

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

SA BATO

8
FEBBR AIO

L ATINA
Materia e Luce vernissage Ve r n i s -
sage alle ore 18 allo Spazio Comel
per una nuova suggestiva mostra. Si
intitola “Materia e Luce” la personale
dell’artista campana Mariangela Ca-
cace. In esposizione alcuni olii di
grandi e medie dimensioni che l’arti-
sta realizza attraverso una minuziosa
e abile sperimentazione delle tecni-
che, dei materiali, degli accostamenti
cromatici. Una mostra ricca di sugge-
stioni letterarie e filosofiche che fan-
no capolino in ogni opera. Una rifles-
sione sul tempo e sullo spazio che
sfocia in una pittura che continua a vi-
vere e a mutare anche dopo l’i nte r -
vento dell’artista .
Manicomio Food Serata ai ritmi del
la Queen of Bulsara - Queen tribute
band. Prenotazione tavolo e informa-
zioni al numero di cellulare
3 3 8 3 6 80 0 3 3
Uauemo il festival Alle ore 21.30 al
Sottoscala9 “Uauemo, il Festival del-
l’italica canzone”, irriverente riposta
pontina al Festival di Sanremo. Il con-
test, giunto alla V edizione, negli anni
ha ospitato oltre 50 progetti musicali
inediti e quest’anno vedrà la parteci-
pazione di ben 12 gruppi, che si sono
formati appositamente per l’eve nto.
Sul palcoscenico del Circolo Arci no-
mi curiosi come “C’è vita su Marta”,
“Limona Lisa”, “C o ro n av i r u s” e tanti
altri che proporranno brani da nomi
altrettanto bizzarri. Spazio anche a
interviste, collegamenti con ospiti in-
ternazionali, esibizioni di ballo (Magi-
ci Eventi e Gionatella), momenti ca-
nori (Elisa Rossi, Freddo). Il verdetto
finale sarà decretato dalla giuria che
selezionerà i primi tre classificati. Or-
ganizza il team Michele Catalano, Lu-
ca Pacchiele e Valentina Pacchiele.
Appuntamento alle ore 21.30. Ingres-
so 4 euro con tessera Arci.

D O M E N I CA

9
FEBBR AIO

FO R M I A
Giornata del dialetto M a n i fe st a z i o -
ne a cura della Pro Loco. Alle ore 19
presso la Sala funzionale del Villag-
gio Don Bosco “… prima ce devertim-
mo e po’ ce magnimmo cacche còsa
a n z i è m e…”: questo lo slogan che sin-
tetizza la giornata nazionale del dia-
letto e delle lingue locali organizzata
in collaborazione con diverse asso-
ciazioni della zona e con il patrocino
del Comune presso la Sala Polifun-
zionale del Villaggio Don Bosco. Una
serata all’insegna del sapere locale
con letture di testi in formiano ed esi-
laranti scenette di teatro amatoriale
in lingua locale, unite da momenti, fil-
mati e racconti di aneddoti legati alle
t ra d i z i o n i
G A E TA
“Aquile Randagie” Alle ore 10.30 al
Teatro Ariston di Gaeta sarà proietta-
to il film "Aquile Randagie", un evento
promosso dall'Agesci Zona Riviera
d’Ulisse. Il film ha come tema l’espe-
rienza clandestina di un gruppo
scout durante il regime fascista, do-
po lo scioglimento delle associazioni
scout che operavano in quel periodo.
Alla proiezione saranno presenti il re-
gista Gianni Aureli e la sceneggiatri-
ce Gaia Moretti. Biglietto 5 euro
L ATINA
L iric a Al Teatro Moderno, ore 17.30,
nuovo appuntamento con la Lirica. In
scena l’organizzazione Cappelli por-
ta questa volta “Cavalleria Rusticana”
di Mascagni, per la regia di Domenico
Cappelli. Sul palco, nel ruolo di Turid-
du, Delfo Paone; in quello di Satuzza,
Rossana Cardia, ad indossare le ve-
sti di Alfio sarà Cesidio Iacobone.
Completano il cast dei protagonisti,
Maria Ratkova in scena Lola, e Valen-
tina Pennacchini, che sarà la mamma
di Lucia. Suona l’Orchestra Latina Li-
rica, canta il Coro Latina Lirica diretto
dal Maestro Egidio D’Elia. Direttore
d’Orchestra il Maestro Claudio Mar-
telli. Infoline: 0773/ 660550

Storie di vita Un ospite d'onore, Ila-
ria Palleschi, illustratrice, fumettista,
disegnatrice Bao, racconterà aned-
doti di vita vissuta. Non un personag-
gio, non una finzione scenica: la vera
vita dell’ospite verrà condivisa sul
palcoscenico. Il tutto ispirerà una ca-
tena di improvvisazioni, dando vita a
uno spettacolo surreale ed esilaran-
te. A permettere tutto ciò ci saranno
Gli Effetti Collaterali, una talentuosa
compagnia di improvvisazione tea-
trale romana. Sottoscala 9, via Ison-
zo, inizio spettacolo alle 21. Possibili-
tà di cenare e apericenare rigorosa-
mente prima dello spettacolo. In-
gresso 5 euro con Tessera Arci . Cu-
cina aperta dalle 19 alle 23
S E R M O N E TA
Feste della polenta Penultimo ap-
puntamento con le feste della polen-
ta. Il piatto tipico invernale dei Lepini
verrà celebrato nella borgata di Pon-
tenuovo, nello spazio adiacente la
chiesa di San Tommaso D'Aquino, in
uno spazio completamente al co-
perto. La manifestazione è organiz-
zata dall'Associazione Volontari Par-
rocchia San Tommaso d'Aquino con
il patrocinio del Comune di Sermo-
neta. Il programma : alle ore 7 prepa-
razione della polenta, santa messa
alle ore 11.00, benedizione dei pani e
alle 12.30 distribuzione del prelibato
piatto, condito con sugo di salsiccia,
pomodoro ed olio di oliva locale. Nel

pomeriggio animazione per bambini
ed esibizione degli Sbandieratori Du-
cato Caetani
SEZZE
Famiglie a teatro La stagione tea-
trale promossa e sostenuta dall’Atcl ,
con la collaborazione del Comune e
la direzione artistica di Matutateatro,
presenta alle ore 17.30 presso l’Au d i -
torium Costa “Ciao buio”, spettacolo
dedicato al bambino e al suo eterno
presente, prodotto da Ruotalibera
Teatro, di e con Tiziana Lucattini e Fa-
bio Traversa. I protagonisti sono il
Buio e la Notte, lo spazio onirico dove
tutto diventa possibile, l’ora in cui i
bambini vanno a dormire aspettando
il bacio della buonanotte. L’ora che li
consegna a un abbandono senza
tempo. Biglietto d’ingresso: 5 euro.
IInformazioni e prenotazioni: .
3286115020 oppure 3291099630

MERCOLEDÌ

12
FEBBR AIO

ROMA
Ho visto Nina volare Quattro musi-
cisti, provenienti da esperienze diffe-
renti e con percorsi artistici diversi, si
incontrano per un progetto musicale
che vuole rendere omaggio alla mu-
sica e alle parole di Fabrizio De An-
dré. Un tacito accordo tra loro è ri-
spettare la scrittura profonda ed ispi-
rata di De André, ma esplorando so-
norità che si muovono oltre la classi-
ca canzone d’autore e dipingendo le
sue canzoni con i colori della musica
world e jazz. Il repertorio è quello in-
ciso nel loro cd intitolato “Ho visto Ni-
na volare” che copre quasi trent’anni
di attività del cantautore genovese. In
scena alle ore 18 per la Stagione Ro-
ma Sinfonietta,. nell’Auditorium “Mor-
r i c o n e” dell’Università di Roma Tor
Vergata, il quartetto Coen Siniscalchi

VENERDÌ

14
FEBBR AIO

L ATINA
Trittico d’a u to re Si alza il sipario sul
progetto Trittico d’Autore che pren-
de il via dalle ore 20.30 al Teatro Mo-
derno. Un’ora di danza coreografata
da tre professionisti : Manuel Paruc-
cini ; Valerio Longo (performer inter-
nazionale ideatore del progetto Radi-
ci Rise) e Karen Fantasia (coreografa
e danzatrice per compagnie italiane
e straniere). I professionisti della dan-
za hanno realizzato diversi workshop
con gli allievi del Balletto di Latina. Tre
metodi di studio e di sensibilità artisti-
ca che si ritroveranno nel gala di dan-
za che rappresenta il culmine di un
progetto professionale che raramen-
te si riscontra in centri di danza priva-
ti. Si inizia con la coreografia ideata
da Valerio Longo e rinominata “Ha-
s ht a g ”. . Sul palco insieme ai danzato-
ri i percussionisti della Dpc Orche-
stra percussionensamble di Gianlu-
ca Garsia. God Save the queen è in-
vece il titolo assegnato alla coreogra-
fia di Karen Fantasia. A chiudere co-
regorafia di Manuel Paruccini, heart
and soul, su musiche live dell Vibra-
tion Gospel Choir. Ultimi biglietti di-
sponibili presso segreteria del Ballet-
to di Latina-Ateneo delle Arti (via don
Torello 120). Info 393 946 5282

D O M E N I CA

16
FEBBR AIO

VELLETRI
Stagione Teatro Tognazzi Il “t ra -
s p a re nte” signor Paolino, professore,
ha una doppia vita: amante della si-
gnora Perella, moglie trascurata di un
capitano di mare, ha un’altra donna a
Napoli ed evita di avere rapporti fisici
con la moglie, usando ogni pretesto.
La tresca potrebbe durare a lungo,
ma inaspettatamente, la signora Pe-
rella rimane incinta del professore.
Come si comporterà il professore
Paolino. L’‘uomo si vede costretto ad
adoperarsi per gettare la sua amante
fra le braccia del marito, studiando
tutti i possibili espedienti. Alle ore 18
sul palco del Teatro Tognazzi per la
Stagione di prosa va in scena “L’uo-
mo la bestia e la virtù” con Giorgio
Colangeli, Pietro de Silva e Valentina
Pe r re l l a

Domenico
Cappelli

FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Un progetto visuale sullo
stato dell’arte della famiglia
contemporanea e della geo-
grafia dei suoi sentimenti. È
l’ambizioso progetto ‘Family
Affair’ del gruppo artistico
ZimmerFrei, con il sottotitolo
‘Una città, un quartiere, un
teatro, 6 famiglie’. Attraverso
la partecipazione di alcune
delle famiglie che abitano nei
quartieri intorno al Teatro In-
dia, è stato sviluppato un di-
spositivo teatrale di micro-
narrazione della città. Oggi e
domani, e poi dal 29 febbraio
all’1 marzo, prende vita al tea-
tro India questo progetto si-
te-specific, che intreccia film
e narrazione dal vivo in un di-
spositivo performativo multi-
mediale nutrito dalle storie
della Capitale, attraverso il la-
voro di Anna de Manincor e
Massimo Carozzi, per un ri-

tratto urbano che esplora il
confine fra spazio pubblico e
territorio privato. Nella tappa
romana il tema si concentra
sull’abitare un territorio:
quello attorno all’India, lungo
viale Marconi, verso il centro
e verso la periferia, lungo il
Tevere. Un dispositivo artisti-
co tra documentario, installa-
zione video e performance
con al centro la ricerca artisti-
ca come sorgente di narrazio-
ni, con il suo lessico e la sua
epica, la famiglia come socia-
lità vissuta, progetto di socie-
tà e comunità, invenzione del
quotidiano, proiezione nel fu-
turo, condivisione dei luoghi.
Accompagna lo spettacolo l’o-
pera video di ‘Family Affair’,
una videoinstallazione alle-
stita nel foyer del Teatro India
che proietterà su un doppio
schermo più di tre ore di ri-
tratti video, di due minuti cia-
scuno, provenienti da sette
Paesi europei. Biglietto euro
10.l

Il regista
Gianni Aureli
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