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l È da 12 milioni
di euro il bando della
Regione presentato
nei giorni scorsi
dal presidente
Zingaretti a Viterbo

regione@editorialeoggi.info

Sei milioni per potenziare la green economy
Zingaretti lancia il nuovo bando della Regione
L’offerta per il settore
e per consolidare
i rapporti con l’Università

LA NOVITÀ
Un bando da 12 milioni di euro, la metà dei quali saranno a disposizione di progetti strategici
di green economy e bioscenze.
Questo il contenuto dell’offerta

della Regione Lazio, presentato
nei giorni scorsi dal presidente
Nicola Zingaretti a Viterbo, nell’Università della Tuscia, insieme
al vice Massimiliano Smeriglio e
al rettore Alessandro Ruggieri.
L’obiettivo del bando, come riportato dall’Ansa, è «sostenere
nel settore della green economy il
consolidamento dei collegamenti tra i dipartimenti universitari e
i centri di ricerca, pubblici e privati che presentano conoscenze e

competenze scientifiche e tecnologiche rilevanti a livello internazionale».
«Si parla tanto di green economy, e il Lazio è la terza regione
italiana per presenza sul proprio
territorio di imprese di questo
settore - ha detto Zingaretti - Ma
la garanzia di una buona green
economy è legata alla ricerca e all'innovazione. Il bando lo abbiamo fatto a Viterbo, ma è rivolto a
tutti gli atenei del Lazio». l

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti

L’incontro Domani l’appuntamento tra Coldiretti e Refrigeri, Hausmann e Buschini

Emergenza siccità nel Lazio
Ora il tavolo con gli assessori
L’APPELLO
JACOPO PERUZZO

La Regione ha ufficialmente
accolto le richieste avanzate da
Coldiretti per il confronto tra le
parti e per aprire la Vertenza Lazio per l’emergenza siccità. Il tavolo inter-assessorile, che si riunirà domani alle 15, sarà l’occasione per un focus sui danni causati dalla siccità, sulla operatività dei Consorzi di Bonifica, sui finanziamenti europei per il primo
insediamento dei giovani imprenditori agricoli e sul risanamento della Valle del Sacco. Il tavolo sarà composto dagli assessori Fabio Refrigeri, Carlo Hausmann e Mauro Buschini e dal
presidente e dal direttore della
Coldiretti regionale, David Granieri e Aldo Mattia. «La crisi idrica - spiega Granieri - non risparmia alcuna provincia. A Latina
siamo allo stremo, l’acqua è finita. Dalle turnazioni siamo passati alla chiusura degli impianti irrigui. Migliaia di ettari coltivati a
ortaggi, meloni, angurie sono
bruciati dal caldo torrido. Criticità analoghe nell’Agro Romano.
Negli allevamenti bovini di Rieti,
Frosinone e della provincia di
Roma la produzione di latte, per
il caldo e lo stress degli animali, è
crollata del 40%. Irrigazione di
soccorso nella Tuscia e in Sabina
per salvare uliveti e vigneti, pur
nella consapevolezza che la metà
del raccolto è compromessa». A
rischio i noccioleti di Caprarola e
dei comuni vicini sprovvisti di si-
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Rimozione macerie,
l’operazione va avanti
l Prosegue l’operazione di
rimozione delle macerie
private da parte della
Regione Lazio, che sta
lavorando anche per le
demolizioni nelle frazioni di
Amatrice. Inoltre, da domani
si procederà anche con lo
sbancamento delle macerie
da Corso Umberto.

SANITÀ

Nursind, il sindacato
in stato di agiazione

Focus
su danni,
operatività
dei Consorzi
di Bonifica,
e fondi
europei

stemi di irrigazione. Di fatto pregiudicato il raccolto stagionale,
perché le mandorle non si sono
formate. Il crollo di valore dei
prodotti agricoli e agroalimentari sarà devastante per i bilanci
delle aziende. «Le perdite sono
ingenti. Una prima stima parla di
almeno 110 milioni di euro. Il
conto - spiega Mattia - è destinato
a salire. Chi ha acqua per irrigare
spende centinaia di euro al giorno per approvvigionarsi di gasolio o corrente per alimentare gli
impianti irrigui». La Regione ha

richiesto al Governo il riconoscimento della calamità. «Chiederemo misure transitorie di sostegno come agevolazioni fiscali e
creditizie - anticipa Granieri - abbattimento degli oneri contributivi e sospensione dei mutui per
evitare il tracollo del sistema produttivo agricolo laziale. Presenteremo anche una proposta operativa per la gestione strategica
delle risorse idriche, visto che ormai anche nel Lazio la siccità non
è più un fatto episodico, ma un fenomeno naturale strutturale». l

Migliaia di ettari
coltivati a ortaggi,
meloni, angurie
sono bruciati
dal caldo torrido

l Arriva direttamente dal
sindacato degli infermieri, il
Nursind, la lettera inviata
alla Regione per dichiarare
lo stato di agitazione
dovuto alla carenza di
personale infermieristico e
«l’evidente fallimento del
piano estivo redatto
dall’Amministrazione».
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Latina

Bisogna individuare al più presto le perdite maggiori

Crisi idrica, interventi prioritari
Le cose più importanti da fare per
contrastare la crisi idrica sono
legate alla ricerca delle perdite
maggiori sulla rete. Una necessità
questa che permetterebbe di
l

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@editorialeoggi.info

intervenire in modo mirato. E’ il
percorso che intende seguire il
gestore Acqualatina, che intanto ha
già avviato alcuni interventi di
contrasto.

La trattativa La trasformazione in spa 100% pubblica del gestore idrico procede. L’Ato 4 deve preparare un’offerta economica

«Le quote ce le diano gratis»

La provocazione del sindaco di Aprilia Antonio Terra: Acqualatina non ci ha mai pagato i canoni, hanno un debito con noi
POLITICA IDRICA
TONJ ORTOLEVA

Le quote di Idrolatina?
«Dovrebbero darcele gratis, altro che pagarle». Il sindaco di
Aprilia Antonio Terra lancia
quella che può sembrare una
provocazione ma che rischia di
trovare terreno fertile anche in
altri Comuni appartenenti all’Ato 4. All’inizio del mese
quattro sindaci in rappresentanza di tutti quelli dell’Ato sono andati a Roma a incontrare
i manager di Veolia, il gruppo
francese che possiede il 100%
del pacchetto azionario di
Idrolatina srl, il partner privato di Acqualatina. Antonio Terra, sindaco di Aprilia che da
anni combatte una battaglia
contro il gestore, non era tra gli
invitati a questo incontro. Non
ne fa un dramma ma rispetto a
quanto emerso da quell’appuntamento mostra idee chiare.
I quattro sindaci che hanno
partecipato all’incontro (Latina, Cisterna, Fondi e Formia)
hanno relazionato lo scorso 11
luglio agli altri colleghi, spiegando in sostanza che l’incontro con Veolia è stato per lo più
interlocutorio e che adesso bisogna passare dalle parole ai
fatti, ossia alle offerte concrete. Per farlo, però, va stabilito il
prezzo. Quanto valgono le quote? I sindaci che stanno coordinando i lavori della trattativa
vogliono rivedere la valutazione da 22 milioni di euro fatta
durante i contatti tra Idrolatina e Acea. Anche qui non ci sono unità di vedute: secondo
qualcuno il valore va livellato
verso il basso, secondo altri bisogna affidare la valutazione a
un advisor perché le quote po-

Le
strategie
per
l’acquisto
l Il sindaco di
Latina
Damiano
Coletta è il
vero leader di
questo
processo di
acquisto
delle quote di
Veolia.
L’offerta
arriverà dopo
l’estate sul
tavolo dei
manager
francesi ma il
sindaco del
capoluogo è
convinto che
non servano i
22 milioni di
euro che
erano stati
offerti da
Acea. Ne
basteranno
molto meno.
E si possono
trovare.

«Ad Aprilia le
reti idriche
le stiamo
realizzando
da soli
con l’aiuto
regionale»
trebbero costare di più. E poi
c’è chi, appunto, come Antonio
Terra, sindaco di Aprilia, non
ci pensa proprio a pagarle. Nei
giorni scorsi lo ha dichiarato al
settimanale Il Caffè, ieri ce lo
ha ribadito. «Stiamo scontando anni di inerzia da parte del
gestore - afferma il sindaco
Terra - Ad Aprilia depuratori e
fogne le stiamo realizzando coi
soldi nostri e della Regione Lazio, non con Acqualatina. Non
capisco perché dovremmo pagare le quote per ripubblicizzare. E’ una società piena di debiti, che ai Comuni doveva versare i canoni di concessione, cosa
mai avvenuta. Quei soldi sono i
nostri, le quote le abbiamo già

pagate. Veolia dovrebbe consegnarci la società e andarsene a
costo zero. Game over». Un
Terra combattivo che non nasconde come questa sua posizione potrebbe far breccia nei
cuori di altri due sindaci, quello di Bassiano Domenico Guidi
e quello di Nettuno Angelo Casto. Fino ad oggi loro tre sono
stati i più intransigenti nella
battaglia contro il gestore. «Attendiamo che gli altri sindaci
facciano una proposta - conclude Antonio Terra - Poi valuteremo il da farsi». Ma l’impressione è che il primo cittadino di Aprilia terrà la barra
dritta in materia. Senza sconti
e concessioni al privato. l

Lbc: la riapertura al traffico non risolve i problemi
Ciolfi e Tassi: necessario
lavorare per migliorare
il centro della città

GLI INTERVENTI
Riaprire alle auto la zona a
traffico limitato di Latina non è
la soluzione ai mali del commercio. Lo ribadiscono due consiglieri della maggioranza, Olivier
Tassi e Maria Grazia Ciolfi, che
provano a confutare le teorie
espresse dalle opposizioni e da
alcune categorie di commercianti che chiedono la riapertura
al traffico durante la settimana
per dare respiro al commercio.
L’amministrazione non ritiene
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sia la strada corretta, anzi rilancia con l’idea di trasformare la
Ztl, col tempo, in una vera e propria isola pedonale, con arredi e
pavimentazione. Un progetto
sostenuto anche da studi e dati
in materia.
Maria Grazia Ciolfi fa notare
come si tratti «di una zona a traffico limitato che, come fanno notare alcune associazioni pro ztl
in un loro comunicato “ha un
raggio di circa 250 metri, e all'interno dello stesso, i posti auto
per il parcheggio, esclusi quelli
dei residenti, si riducono a poche
unità non sufficienti in alcun caso a garantire un parcheggio agli
acquirenti” e quindi l'unico strumento per arrivare con la macchina davanti all'esercizio com-

Una veduta del centro urbano all’interno della Ztl

merciale prescelto per l'acquisto
sarebbe quello del parcheggio
selvaggio in doppia fila o divieto
di sosta o sulle strisce pedonali o
sugli stalli per disabili. La teoria

che la ztl riduca l'opportunità di
guadagno dei negozi che insistono in essa è smentita dai megastore e dai grandi brand che continuano ad investire nella nostra

ztl, che continuano ad aprire e
ad ampliarsi». Olivier Tassi rincara la dose sostenendo che
«Inoltre credo sarebbe sbagliato
arrivare a delle conclusioni senza aver ascoltato tutte le parti in
causa e aver valutato con dati oggettivi le criticità, ma anche i
punti di forza. E’ proprio questo
il compito dell’osservatorio sulla
ZTL, discusso e votato nei giorni
scorsi in commissione attività
produttive. La sua attivazione è
questione di qualche settimana.
E’ previsto che duri 12 mesi, ma
già dopo 6 mesi sarà fornito un
primo report e verranno coinvolti i vari assessorati, non solo attività produttive, ma anche cultura, welfare, urbanistica e viabilità». l
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Gaeta Formia
l

Crisi idrica, esplode la rabbia
Mobilitazione Più di cinquecento persone ieri sera si sono radunate in piazza della Libertà per manifestare
«Una gestione scellerata da parte di Acqualatina: siamo stanchi di sopportare questi enormi sacrifici»
IN STRADA
ROBERTO SECCI

Il Golfo si è unito per protestare contro la drammatica emergenza idrica. Quasi cinquecento
persone sono scese in piazza ieri
sera, come raramente era accaduto in passato. Residenti che da settimane condividono una situazione ormai insostenibile e che
potrebbe peggiorare nei giorni di
agosto.
Una manifestazione di protesta, ha sottolineato il Consiglio
popolare acqua pubblica sud
pontino , «contro la gestione scellerata da parte di Acqualatina».
Tante anime, diverse tra loro
(commercianti, gestori di piccole
attività ricettive, associazioni, comitati e semplici cittadini) con un
unico obiettivo: far sentire la propria voce per avere soluzioni che
siano in grado di tamponare l’emergenza nell’immediato e che
possano risolvere a lungo tempo
una criticità che il Golfo si porta
dietro da diversi anni.
Diventata ormai il simbolo della protesta, la fontana artistica di
San Francesco ha raccolto intorno a sé cittadini provenienti anche dagli altri comuni limitrofi
che esattamente come Gaeta sono
costretti a convivere con una costante riduzione/interruzione
del flusso idrico. Ci sono interi
quartieri che restano a secco dalle
prime ore del mattino fino alla
tarda serata. Famiglie con bambini piccoli in grosso affanno, così
come molti anziani che non possono recarsi alle autobotti (ormai
in pianta stabile in molti quartieri
della città) per rifornirsi di acqua.
Fanno fatica le attività di ristorazione o le piccole strutture ricettive a conduzione familiare che
hanno dovuto autonomamente
provvedere all’installazione di un
autoclave (dai costi non esigui)
per provare a salvare una stagione estiva che altrimenti sarebbe
stata un disastro. Resta però, come hanno sottolineato molte associazioni di categoria, il danno
di immagine per la città che comunque rischia di essere penalizzata. Raccontava “Host in Gaeta”,
associazione che rappresenta
b&b e case vacanze , come molti
turisti arrivino a Gaeta già conoscendo la situazione di emergen-

Uno degli interventi
durante la manifestazione
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«Vogliamo
soluzioni
che siano
in grado
di tamponare
l’emergenza
nell’immediato»
za idrica. Altri invece, scelgono direttamente una meta alternativa.
Ad alimentare un clima già teso
la notizia degli ultimi giorni relativa all’installazione di potabilizzatori nell’area ex Panapesca a
Gaeta per attivare pozzi esistenti
di acqua salmastra. Cittadinanza
spaccata sul tema e opposizione
consiliare che ha chiesto la convocazione urgente dell’assise civica.
Sotto accusa la mancata condivisione della scelta con i residenti
del quartiere “La Piaja”. Al quale
fa eco il secco no ai dissalatori

Alcune immagini
della
manifestazione
che si è svolta
ieri pomeriggio
a Gaeta
in piazza
della Libertà

espresso dal consiglio comunale
di Formia. E ancora, dito puntato
contro le navi cisterna, che immettono acqua in una rete che resta comunque colabrodo.
Sono arrabbiati, ma con le idee
chiare i cittadini che ieri pomeriggio sono scesi in piazza: il ritorno
dell’acqua, il ritorno all’acqua
pubblica (il consiglio popolare ha
ufficialmente chiesto l’uscita da
Acqualatina) e soprattutto non
vogliono pagare il costo dell’emergenza con nuovi aumenti in
bolletta. l

Turismo da salvare, l’appello unanime
I timori Le preoccupazioni per i danni che stanno subendo le attività economiche
Dall’iniziativa è nato il fronte per salvaguardare e garantire il diritto all’acqua
PROPOSTE
«Siamo cittadini, non semplici consumatori». E’ lo slogan
che i tanti presenti ieri pomeriggio a Gaeta hanno indirizzato
non solo al gestore idrico ma a
tutti gli organi preposti che possono e devono contribuire ad alleviare una situazione mai così
grave. Tante anche le forze politiche presenti in piazza, dai consiglieri di opposizione a gli altri
candidati sindaco alle recenti
elezioni amministrative, affiancati da tanti ex aspiranti consiglieri comunali che continuano
la propria battaglia per l’acqua.
C’era anche rappresentanti dell’attuale maggioranza. Politici e
rappresentanti di movimenti civici anche dagli altri comuni del
Golfo.
C’è chi chiede l’intervento della protezione civile per garantire
un approvvigionamento minimo soprattutto ai casi più critici.
Chi propone una vera e propria
unità di crisi di supporto per
chiunque ne avesse bisogno.
«C’è da salvare il turismo -, ribattono i rappresentanti di Agorà (altra associazione cittadina
che ha scelto di sostenere la manifestazione), - unica speranza
di slancio economico non solo
per Gaeta, ma per tutto il Golfo».
La tanto spesso auspicata sinergia tra i Comuni del com-

prensorio, forse ieri, per la prima volta è stata scavalcata dalla
compattezza dei cittadini che
uniti si sono presentati in piazza
per alzare la voce contro quello
che in molti ritengono sia un’ingiustizia non più tollerabile.
Sotto il palco, allestito in piazza della Libertà, poco distante
dalla fontana di San Francesco,
c’erano anche tutti i malesseri
accumulati in queste settimane.
L’impressione è che il fronte, nato per salvaguardare e garantire
il diritto all’acqua, sia compatto
e per nulla intenzionato a fermarsi. l R.S.

Un momento del
corteo attorno alla
Fontana di San
Francesco

Hanno
partecipato
esponenti
politici
dai comuni
di tutto
il Golfo
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Appuntamento con la storia

Il Medioevo rivive a San Giorgio a Liri
Oggi a San Giorgio a Liri c’è il
“Forum Medii Ævi” prima tappa del
nuovo progetto rievocativo della
provincia di Frosinone. Il tema
principale dell’evento è il mercato
l

A Terracina
Osvaldo
Bevilacqua ha
intervistato Davide
“Daddo” Frainetti,
maestro gelatiere
locale, premiato a
Roma nell'aprile
scorso durante la
tappa romana del
“Gelato Festival”,
come miglior
gelato e miglior
gusto. A
Sperlonga si
parlerà di
snorkeling nel
Parco Riviera di
Ulisse alla
scoperta di
spugne, anemoni
e tanto altro nei
fondali del Parco e
molto altro

medievale, con oltre 30 banchi
didattici di antichi mestieri.
Accampamenti di armati, musici,
giullari, e taverne dove assaporare
pietanze della meta del XIII secolo

In pagina
MUSICA

A “Liri Blues”
si esibiscono
Bauer, Lupi
e Andy J Forest
Anche questa sera la
trentesima edizione fa
tappa a Santa Maria
Salome a Veroli
Pagina 40

Alla scoperta del mondo
con Osvaldo Bevilacqua
Sereno variabile Il popolare conduttore visiterà Terracina e Sperlonga
Da qualche giorno è uscito in libreria “Antiche strade d’Italia”
BELLEZZE NATURALI
Sereno Variabile, la trasmissione di Osvaldo Bevilacqua in
onda oggi (alle 13.45 su Rai2), visiterà Sperlonga e Terracina. A Terracina Osvaldo Bevilacqua ha intervistato Davide “Daddo” Frainetti, maestro gelatiere locale,
premiato a Roma nell'aprile scorso durante la tappa romana del
“Gelato Festival”, come miglior
gelato e miglior gusto. Quindi
sport e intrattenimento sulla
spiaggia presso le Rive di Traiano
e un incontro con il gruppo musicale Chicken Production.
A Sperlonga si parlerà di snorkeling nel Parco Riviera di Ulisse
alla scoperta di spugne, anemoni
e tanto altro nei fondali del Parco;
del Museo archeologico e nazionale e della Villa dell'Imperatore
Tiberio; della Torre Truglia, un
tempo torre di avvistamento oggi
sede di eventi e matrimoni civili e
della pista ciclabile/pedonale che
collega il Lago Lungo a nord e la
spiaggia di Bazzano a sud.
Da qualche giorno poi è uscito
in tutte le librerie “Antiche strade
d'Italia” l’ ultimo lavoro di Bevilacqua edito da Rai Eri .
Dottor Bevilacqua, antiche
strade d’Italia, grandi itinerari per conoscere meglio il nostro Paese.
«”Antiche strade d’Italia” racconta come si viaggiava un tempo: a piedi, a cavallo, ma ci guida
anche alla riscoperta di questi
Domenica
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luoghi speciali oggi, utilizzando i
mezzi della modernità. Il volume
ci porta sulla via Francigena, l’antica strada che percorrevano i pellegrini da Nord a Sud, dal cuore
dell’Europa arrivavano fino a Roma a San Pietro, oppure proseguivano sulla via Appia fino a Brindisi per raggiungere la terra Santa.
Di grande fascino, tra gli itinerari
proposti, è quello della via del sale, o sarebbe meglio dire delle vie
del sale. Quella per eccellenza è la
via Salaria, l’antica strada che
partiva da Roma e andava verso
est, passando da Rieti e dalle Marche. È un altro viaggio che vi farà
scoprire tanti splendidi borghi e
tanti personaggi autentici».
Un libro in tasca per viaggiare in modo più consapevole.
«Portandovi dietro Antiche
strade d’Italia, edizione Rai Eri,
avrete con voi un compagno di
viaggio che vi farà fare tante scoperte. Anche magari dietro l’angolo, cose semplici ma autentiche. Il passato ci aiuta a conoscere
quello che è oggi il presente e
quello che potrebbe essere il futuro».
“Antiche strade
d’Italia” è anche il frutto di
quasi quarant’anni di viaggi
lungo la Penisola di Sereno
Variabile, a
chi
dedica

La puntata
andrà
in onda
nel primo
pomeriggio
alle 13.45
su Rai2

questo lavoro?
«Questo libro è un manuale, un
racconto fatto con passione, con
entusiasmo, con il cuore. La maggioranza dei luoghi descritti è stata visitata da Sereno Variabile in
questi 39 anni di trasmissione.
Antiche strade d’Italia è dedicato
a quanti, per varie ragioni, non
possono viaggiare, ma che magari possono farlo, proprio grazie alla lettura, seduti in salotto. Il nostro libro è al tempo stesso un invito al turismo slow, al turismo
lento, perché camminando, anche per chilometri, nelle nostre
città come nei piccoli borghi, si
percepisce meglio la realtà».
Lunghissimi anni di viaggi
televisivi in Italia e nel mondo. C’è un viaggio che avrebbe voluto fare?
«Il viaggio che vorrei fare,
che avrei voluto fare e che avrei
potuto fare? Andare nello spazio. Me lo propose un tecnico Nasa. Avrei dovuto fare uno stage in
Alabama. A impedirmelo fu però
mia moglie Sandra, allora la mia
fidanzata, e dovetti rinunciare. Noi abbiamo
sentito e visto
l’arrivo dell’uomo sulla luna, i
nostri figli cominceranno
ad avvicinarvisi di più. I nostri nipoti, forse, vivranno
nello
spazio». l

IL PREMIO

Ficarra e Picone
conquistano
il Sabaudia
Film Festival
“L’ora legale” del duo siculo
strega la giura della
rassegna: primo posto
per la pellicola
Pagina 40

IL PROGRAMMA

“Come il vento
nel mare”
Oggi si chiude
la kermesse
Ultimo giorno per l’evento
di Latina. Riconoscimenti a
Nada, Toscani, Masini ed
Ermal Meta
Pagina 40
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CULTURA & TEMPO LIBERO

“Liri Blues” con Bauer, Lupi e Andy J. Forest
In piazza S. Maria Salome
seconda serata
della trentesima edizione

LA RASSEGNA
Secondo appuntamento questa sera in piazza Santa Maria Salome a Veroli con la trentesima
edizione di “Liri Blues”.
Ad esibirsi sul palco saranno
Oscar Bauer with Lupo ed Andy J.
Forest. Bauer è un dotatissimo
chitarrista che si contraddistingue per il suo fingerpicking. Gli
ascoltatori rimangono sempre
colpiti e amano vederlo suonare
in tutte le salse, sia con l’acustica

che con la dodici corde.
Andrea “Lupo” Lupi è uno dei
pochi bassisti blues italiani. Vanta esperienze artistiche in tutto il
mondo, nel 2004 è stato votato
come uno tra i quattro migliori
bassisti italiani in ambito blues.
Il suo spettacolo nasce dal cd
“The Oak, The Cypress” è integrato da brani più recenti e tocca con
eleganza e maestria una vasta
gamma di generi, dal blues al folk
spaziando nel jazz, nell’hawaian
style e irish. Quercia e cipresso
simboleggiano tramite il colore e
l’odore dei legni, sia l’atmosfera
della campagna toscana che il
sound acustico del duo.
Dopo Bauer e Lupi sarà la volta
di Andy J. Forest , poliedrico arti-

Oscar Bauer with
Lupo apriranno i
concerti della
seconda serata
della trentesima
edizione di “Liri
Blues”

sta, armonicista, cantante e chitarrista, ma anche attore e scrittore. Forest è sulle scene musicali
dal 1977 e ha la stofa del bluesman
autentico, un’attitudine che
emerge soprattutto dai dischi
disseminati nei primo ventennio
di carriera. Da “The list” del 1980
all’ultimo “Word shadows & ghost notes”. Una discografia che testimonia la crescita di questo musicista, che alla tecnica strumentale unisce grandi capacità
espressive e comunicative, ironia
e un carattere esplosivo. doti che
dal vivo lo rendono irresistibile.
I concerti saranno preceduti
alle 18 in piazza Palestrina da
“Blues on the road” con Rich Fleeter e Patricia Carlini Trio. l G. P.

Come il vento nel mare
Oggi si chiude la kermesse
L’evento Il programma della serata all’hotel Miramare di Latina
La consegna dei Premi Enea a Nada, Masini, Toscani e Ermal Meta
IL SUCCESSO
JACOPO PERUZZO

Si è arrivati all’ultima serata,
in attesa dello spin off del 5 agosto, della kermesse “Come il vento nel mare”, manifestazione
ospitata dall’Hotel Miramare
del capoluogo pontino, patrocinata dal Comune di Latina e nata da un’idea di Andrea Alicandro, con la direzione artistica di
Massimiliano Coccia e accolta
dall’imprenditore Vito Miceli.
Si riparte questa sera alle 19,
con il conferimento dei “Premi
Enea - Buone pratiche per l’Italia” a quattro illustri personaggi
del mondo dell’arte, della comunicazione e dell’integrazione: si
tratta della cantante Nada Malanima (alle 19), di Paolo Masini,
autore del progetto “MigrArti”
del Ministero dei Beni Culturali
(ore 19.45), del fotografo Oliviero Toscani (alle 20) e del cantau-

tore Ermal Meta (alle 21.30).
Poco prima dell’ultima premiazione, più precisamente alle
20.30, verrà proposto un piccolo
intervallo con l’interessante presentazione dell’ultimo libro di
Francesco Merlo, dal titolo “Siballario dei malintesi”, il quale
verrà illustrato al pubblico da
Massimo Bordin di Radio Radicale e dal critico Nicolas Ballario.
Ma non è tutto, perché collateralmente a questo programma,
la kermesse offrirà al pubblico
un’altra ricca serie di appuntamenti da non perdere presso il
palco laterale. Si parte sempre

Prevista la presentazione
dei libri “Dinosarui”
e“Siballario dei malintesi”
e la proiezione del corto
“Vancanze Separate”

alle 19, con la presentazione di
“Dinosauri”, romanzo di Giorgio
Specioso ed edito da Baldini&Castoldi Editore. Alle 20.30
sarà invece il turno della presentazione del libro “Con gli occhi
del burattino” di Antonio Guidi
e presentato dal direttore artistico della kermesse, Massimiliano Coccia, e da Chiara Colosimo. Alle 21.30, invece, sarà il turno della proiezione del corto
“Vacanze Separate”, per la regia
di Gabriele Brocani e la produzione di Palco 19. Subito dopo la
proiezione, è previsto anche il
dibattito con Luciana Mattei,
Laura De Angelis e Anna Eugenia Morini.
Insomma, una serie di appuntamenti che chiudono in grande
stile una manifestazione che ha
voluto incentrare (riuscendoci
alla grande) parte dell’estate
pontina sulla cultura e sull’arte,
oltre che sul delicato tema dell’inclusione sociale. l

I registi e interpreti Ficarra e Picone in una scena de “L’ora legale”

“L’ora legale” trionfa
al Sabaudia Film
Cinque premi conferiti
La Giuria ha scelto
il duo siculo Ficarra e Picone
Vincono Cortellesi e Rubini

LA KERMESSE
Con la serata di chiusura e
l’assegnazione dei cinque premi
in palio, calava rapidamente ieri
il sipario del SabaudiaFilm.ComMedia. Scendeva proprio su Piazza del Comune, un
luogo che sembrava non essere
mai stato vuoto, e mentre si accasciava al suolo il tempo si è come ghiacciato. La Città, l’aria, le
luci, le mani, tutto andava fissandosi sull’ora di due artisti geniali del Sud italiano, che hanno
rapito i giurati del Festival diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo e monopolizzato l’attenzione di una platea fremente:
era l’ora di Ficarra e Picone,
“L’ora legale”, dichiarata Miglior Film dalla Giuria composta da Pietro Valsecchi, Roberto
Sergio di Radio Rai, il cantautore Luca Barbarossa e le giornaliste Gloria Satta e Laura Delli
Colli e presieduta da Paolo Genovese.
È stato lui, Genovese, assieme
a Domitilla e Marco Matteoni, a
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consegnare a Ficarra e Picone il
riconoscimento più ambito dell’intera rassegna; la coppia di registi e attori siculi era accompagnata da un inimitabile Leo Gullotta, anch’egli presente nella
pellicola in veste di interprete.
Grandi premi sono stati conferiti anche ad altri artisti e opere in
concorso: a Paola Cortellesi è
andato il Premio Bodema Jaguar alla Migliore attrice protagonista per “Mamma o papà” di
Riccardo Milani; il Premio
Francia Latticini al Migliore attore è spettato invece a Sergio
Rubini (che ha ritirato personalmente il trofeo) per “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu. Proprio a “La stoffa dei
sogni” di Cabiddu ha reso onore
l’infinità di messaggini inviati
dagli spettatori nei giorni scorsi, che lo hanno scelto come Miglior film votato dal pubblico.
Infine, un meritatissimo Premio Speciale a Ricky Tognazzi e
Simona Izzo “per il loro trentennale impegno nel cinema con
particolare attenzione alla
Commedia italiana”.
Ricordiamo che due riconoscimenti sono stati già conferiti:
il Premio Bud Spencer a Christian De Sica e il Premio Monica
Scattini a Giuliana De Sio. l
Domenica
16 luglio 2017

