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OGGI A TERRACINA

Il sindaco Vigorelli illustra alla stampa eventi e novità dell’estate

Ponza d’Autore
Una rassegna per chi ama l’isola e i libri

LA MANIFESTAZIONE PRENDERÀ
IL VIA IL PROSSIMO 12 LUGLIO
IN FOTO IL SINDACO DI PONZA

IERI A ROMA PER LA CONFERENZA

L’EVENTO

DI CLAUDIO RUGGIERO

Sfoggia concetti chiari ed in-
tenti precisi il nuovo sindaco
di Ponza Piero Vigorelli, da

un anno alla guida della perla delle
isole pontine, alla presentazione di
Ponza Estate 2013.
«Ponza è cambiata da un anno

con la nuova amministrazione, do-
po avere ereditato una situazione
‘maleodorante’ con la precedente
giunta sotto arresto. Iniziative mai
avviate, alcuni debiti addirittura
dal 2001 non onorati, bilancio al
limite del dissesto finanziario. Ab-
biamo rilanciato l'isola senza scen-
dere ad un solo compromesso,
mettendo in campo persone senza
interessi personali ne’ parentela

con Ponza. Con orgoglio abbiamo
organizzato una serie di eventi per
i turisti che vengono a Ponza, da un
lato ammirati e dall'altro contenti

di ritornare. Saranno riaperti i siti
archeologici (dei Fenici e dei Ro-
mani, le peschiere, gli acquedotti
etc). Finora un cumulo di rovi. E
presto apriremo anche il museo e,
per la prima volta, i parchi-gioco
per bambini. Inoltre, dalla prossi-
ma settimana la spianata di Chiaia
di Luna avrà fino ad agosto una
pista di pattinaggio su ghiaccio.
Circa 70 gli eventi di Ponza Esta-
te. Con Sergio Castellani abbiamo
dato una svolta per far rinascere
Ponza, creando un bel pool che
comprende Francesco Cordella,
David Parenzo, Gianluigi Nuzzi
che cura la rassegna Ponza D'Au-

t o re , giunta al quinto anno grazie a
sponsor privati».
E su quest’ultima si è incentrata

l’attenzione. Il fitto programma di
Ponza d’Autore prevede oltre 50
relatori: grandi nomi del giornali-
smo, intellettuali, storici, polemi-
sti, chef stellati, ma anche econo-
misti, imprenditori, filosofi e arti-
sti.
Quest’anno - tra gli altri - sono

attesi giornalisti come Gad Ler-
ner, Paolo Mieli, Maurizio Bel-
pietro, Giuseppe Cruciani, Peter
Gomez, imprenditori come Gia -
nroberto Casaleggio, manager
come Franco Bernabè, presiden-
te esecutivo di Telecom, magistrati
come il sostituto procuratore di
Palermo Nino Di Matteo, il giudi-
ce di Milano antin’drangheta Giu -
seppe Gennari fino a personaggi
discussi e controversi come Luigi
Bisignani, e moltissimi altri.
L’idea dell’appuntamento risale

al 2009: è del giornalista e scrittore
Gianluigi Nuzzi, coadiuvato
dall’albergatore Gennaro Greca, in
collaborazione con David Paren-
zo.
La Rassegna prenderà il via il 12

luglio con «Il Gusto per la tavola e
le parole»: Gianluigi Nuzzi e il
sindaco Vigorelli, presenteranno
l’iniziativa, accompagnati da chef
stellati come Pino Cuttaia che da-
ranno una nuova interpretazione
dei prodotti del nostro Paese.
Nel corso della conferenza stam-

pa, svoltasi presso il ristorante San
Lorenzo in via dei Chiavari, il
Sindaco ha illustrato i vari eventi in
programma: «Abbiamo creato - ha
detto - il sito www.ponzaraccon -
ta.it coinvolgendo i ponzesi con le
loro tradizioni e radici. Un'isola
diventata più pulita come non mai,
imbiancata e ordinata con volonta-
ri che indossano pettorine e ripuli-
scono l'ambiente. Oggi abbiamo
ponzesi che parlano arabo, russo e
tra poco anche il cinese, per cocco-
lare il turista e metterlo a suo agio.
Con la tassa di sbarco abbiamo
reinvestito i soldi per migliorare
l'isola e creato Ponza Estate 2013,
partito il 15 giugno fino al 7 set-
tembre, che costa circa 90 mila
euro».
Il contenitore teatro prevede sei

categorie di eventi, il primo il 16
agosto dedicato ad Ernesto Pru-
dente, maestro e linguista morto
l'anno scorso. Tra gli altri eventi,
Ponza Ai Confini Del Mito, trilo-
gia teatrale curata da Francesco
Cordella, il giro podistico da ieri e
fino al 5 luglio, Onde Road, eventi
musicali con artisti nazionali ad
esibirsi sul palco naturale di Le
Forna e lungo il Corso, la Settima -
na Velica dall'11 al 14 luglio, e
molte altre iniziative culturali e
sportive nonchè gatronomiche,
che il turista potrà consultare an-
che sulla pagina facebook e sul sito
w w w. p o n z a e s t a t e. i t .
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TRA GLI OSPITI
LERNER, MIELI,
GOMEZ,
BELPIETRO,
CRUCIANI,
GENNARI,
CASALEGGIO
E TANTI ALTRI

«80 Foto
per Latina»

I n tanti hanno assistito alla
presentazione di «80 Foto per
Latina» presso il salone di

rappresentanza a Palazzo M, nel
capoluogo pontino. La mostra è
diventata ufficialmente un libro,
illustrato tra i consensi generali,
in occasione dell'81º anniversario
della posa della prima pietra della
città. «Molti - racconta l’architet -
to Maurizio Guercio, presidente
di Anima Latina - gli interventi di
personalità e semplici cittadini
che hanno voluto portare il pro-
prio contributo di idee per una
Latina migliore, ’la città che vor-
rei’, interpretando con il loro sen-
tire il titolo dell'iniziativa».
L’opera raccoglie ben 163 foto
che raccontano la storia della
città nella quale viviamo.

IL LIBRO

Harmonia in danza
a Borgo Hermada

SARA’ la danza, questa se-
ra, l’indiscussa protagoni-
sta degli eventi organizzati

per la festa patronale di Sant’anto -
nio da Padova a Borgo Hermada,
frazione di Terracina.
Il Centro Danza Harmonia di

Borgo Hermada e Sonnino Scalo
organizza, grazie alla collaborazio-
ne del comitato, il saggio di fine
che si svolgerà nella piazza di
Borgo Hermada a partire dalle
21.30.
Lo spettacolo vede la partecipa-

zione delle allieve di Borgo Her-
mada, delle allieve di Sonnino Sca-
lo, ed avrà come graditi ospiti la
scuola di salsa di Chiara Francesca
(sempre di Borgo Hermada).
Il centro Harmonia, operativo or-

mai da 20 anni, ci ha sempre
deliziato con i suoi spettacoli dove
spesso si mettono in scena favole e
musical rivisitati dall'insegnante
Maria Elena Pigliapoco con la col-
laborazione della figlia Debra Da-
miani. Oltre ai dovuti omaggi ai
grandi artisti che quest'anno ci han-

GIOVANI PONTINI

Elite Model Look 2013,
c’è un formiano tra i selezionati

Ventotto donne e venti uomi-
ni. Sono i numeri dei ragaz-
zi selezionati al terzo ed

ultimo live casting di Elite Model
Look 2013 tenutosi lo scorso 22
giugno presso gli Elite Studios di
Milano. A passare il turno tra i
trecento ragazzi provenienti da tutta
Italia, volando alla finale che si
terrà l’8 settembre, c’è Luciano
Niccolai, ventitreenne di Formia,
scelto da una giuria composta dai
migliori professionisti del settore.
Un’occasione importantissima per
chi sogna di sfilare sulle più presti-
giose passerelle del mondo e di

entrare così nel mondo della moda
e dello spettacolo. I semifinalisti e i
ragazzi scelti attraverso i casting
online (che sono ancora aperti sul
sito www.elitemodellook.it o attra-
verso un’app di facebook http://ap-
p s . f a c e bo o k . c o m / e l i t e c a st i n g i t / )
parteciperanno l’8 settembre, pres-
so gli Elite Studios, all’attesissimo
National Casting. Solo 20 di loro
(10 ragazze e 10 ragazzi) accede-
ranno alla finale italiana in calenda-
rio il 7 ottobre, proprio a Milano.
Inoltre, dal 10 al 13 settembre, i
finalisti parteciperanno al Boot-
camp, durante il quale avranno la

possibilità di prepararsi come veri
professionisti per la finale naziona-
le. La vincitrice di Elite Model
Look Italia 2013 volerà, a fine an-
no, in Cina per partecipare alla Elite
Model Look World Final, che de-
creterà la vincitrice assoluta
dell’edizione 2013 del contest,
mentre il vincitore otterrà un con-
tratto in esclusiva col Network
mondiale di Elite.
Per il nostro giovane Luciano è

un’occasione da non perdere per
fare del suo sogno una professio-
ne.

S.N.

no lasciato, potremo vedere la fa-
vola musicale «Pierino e il Lupo»
e una bella suite dalla favola «La
carica dei 101». Un gruppo che si
contraddistingue per la grinta delle

allieve e del capogruppo Ylenia
Marsano che come sempre vestirà
i panni del «cattivo».
Uno spettacolo sicuramente da

non perdere.

Z ap p i n g


