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Il fatto La cerimonia che dedica l’area verde al centro della città ai giudici uccisi dalla mafia si è svolta in un clima di tensione

Giardinetti, l’intitolazione divide
Il parco comunale intitolato ai giudici Falcone e Borsellino. Dura contestazione della destra con fischi a Coletta e Boldrini

Il parco comunale è intitola-
to alla memoria di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino, i due
giudici uccisi dalla mafia. Una
scelta simbolica, per dire che La-
tina è una città che dice no al cri-
mine e al malaffare. Ma la ceri-
monia è stata purtroppo mac-
chiata da una schiera di conte-
statori che prendevano le mosse
dal fatto che il parco cittadino,
pur non avendo una intitolazio-
ne ufficiale, era conosciuto come
«parco Arnaldo Mussolini», il
nome tolto con la caduta del re-
gime ma rispolverato negli anni
‘90. Saluti romani e slogan in-
neggianti a Littoria e fischi con-
tro Boldrini e Coletta che hanno
accompagnato anche la deposi-
zione delle corone in ricordo dei
due giudici eroi.
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All’i n te rn o

Il presidente della Camera Laura Boldrini mentre depone una corona di fiori sulla lastra di marmo che ricorda i giudici uccisi

Il caso

Il copia e incolla
dell ’azienda
dei rifiuti
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Senza irrigazione
L’a g r i c o l t u ra
è in ginocchio
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Po n z a

Tiffany Trump
sbarca sull’isola
Sorpresa e clamore
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Costanzo abbandona Coletta
Il divorzio L’assessore al personale presenterà le dimissioni ufficiali dalla Giunta
Dure le critiche sulla gestione che ha deviato gli impegni presi con la città
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L atina Nuovi controlli della Squadra Mobile per contrastare lo sfruttamento dei braccianti nell’a g r i c o l t u ra

Caporalato, padre e figlia in manette
Scattano gli arresti domiciliari per i titolari della storica azienda Rosefarms alle porte del capoluogo
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Fa z i o n i Le grida dei contestatori contro gli applausi dei sostenitori: una gara a chi urla più forte

U n’intitolazione imposta
Dura contrapposizione tra chi non vuole e chi ha preteso il cambio di nome. E partono i saluti romani

LA STORIA
JACOPO PERUZZO

Ci sarebbero mille buone ra-
gioni per spiegare perché l'inti-
tolazione del Parco Comunale ai
magistrati Falcone e Borsellino
che si è tenuta nel pomeriggio di
ieri non sarebbe mai potuta pas-
sare inosservata alla cronaca lo-
cale e nazionale. Quella più evi-
dente resta sicuramente lo scon-
tro, vuoi ideologico, vuoi di prin-
cipio, tra chi fischiava (e anche
insultava) il sindaco Coletta e la
Presidente della Camera Laura
Boldrini, e chi invece applaudiva
senza sosta il primo cittadino e
la terza carica dello Stato. Ed è
stata una vera e propria batta-
glia a chi faceva più rumore, a chi
riusciva a predominare l'altro. È
successo sin dal primo istante in
cui tutti gli accorsi, favorevoli e
contrari che siano, attendevano
l'arrivo di Coletta e della Boldri-
ni dall'ingresso principale del
Parco, quello che si affaccia su

piazza della Libertà, per poi ve-
derli arrivare dal retro. Un se-
condo di silenzio, e poi il boato.
Prima i fischi e gli insulti, qual-
cuno urla «Folgore». I favorevo-
li, molto più numerosi, si trova-
no spiazzati. Sono quasi incre-
duli, finché qualcuno decide di
rompere il ghiaccio con un po-
tente applauso. E tutti gli altri
seguono in coro. I contrari fi-
schiano e urlano più forte. «Mio
nonno è morto per questa città»,
gridano, mentre qualcun altro
cambia rotta e urla: «Li state uc-
cidendo un'altra volta», facendo
riferimento a Falcone e Borselli-
no, incolpando l'amministrazio-
ne di voler strumentalizzare le fi-
gure dei due giudici per secondi
fini. I favorevoli si limitano ad
applaudire, sempre più forte,
per incoraggiare sindaco e Presi-
dente, osservando inoltre un re-
ligioso silenzio durante i vari in-
terventi. Ed è proprio in questi
momenti di silenzio che si fa più
forte l'urlo dei contrari. Alcuni
giovani, riconducibili a movi-

Le parole più forti dei fischi
Cercare lo spunto per il
dissenso nella situazione
di ieri è stato un errore

IL COMMENTO
ALESSANDRO PANIGUTTI

La forza delle parole e la con-
vinzione che sostiene le idee
hanno avuto la meglio sui fischi
e sulle proteste. L’emozione au-
tentica del sindaco Coletta, l’ac-
corata esposizione di Eleonora
Della Penna e il lucido interven-
to della Presidente della Camera
Laura Boldrini, insieme alla

commovente passione della gio-
vanissima Valeria Campagna,
hanno contenuto e a tratti anche
oscurato il dissenso battente che
arrivava dalle retrovie dello
schieramento dei presenti. Cer-
care lo spunto per manifestare
contro Coletta in una situazione
dedicata alle inossidabili figure

di due giganti come Falcone e
Borsellino e ai valori espressi dal
loro esempio è stato un errore
tattico, che si è manifestato im-
mediatamente con la prima sal-
va di fischi nel momento in cui
venivano scoperte le lapidi dedi-
cate ai due magistrati uccisi dal-
la mafia insieme agli uomini del-
le loro scorte. Uno stupido e
inaccettabile oltraggio.

Ma a trascinare la protesta al-
l’interno dei giardini pubblici,
tra equivoci, silenzi e prove mu-
scolari, è stato lui, il sindaco, con
l’estemporaneo e impopolare
baratto tra una denominazione
da buttare e una da esibire in no-

Resta l’ingenuit à
politica di un baratto
imposto dal sindaco

sulla denominazione
del parco pubblico

menti di estrema destra, inizia-
no ad gridare “Littoria” e “Duce”
con tanto di saluto romano. I più
anziani gridano quasi più forte
dei giovani, ma restano parados-
salmente più composti nei gesti
e nelle argomentazioni: «Lascia-
teci la nostra storia» è il loro leit
motiv. E le offese, inutile dirlo, si
sono sprecate. Le forze di Polizia
hanno dovuto fare muro e tenere
sempre sott'occhio la situazione
e l'ex Questore di Latina, il citta-
dino onorario Giuseppe De Mat-
teis in veste di dirigente dell'I-
spettorato di pubblica sicurezza
della Camera, si destreggia tra le
forze dell'ordine cercando di
controllare la situazione, nono-
stante il suo mandato nella città
sia ormai concluso. Ed è questo
lo specchio di una città spaccata
a metà, di favorevoli e contrari
che forse hanno dialogato poco,
ma non si sono tirati indietro
dall’urlare con tutte le forze le
convinzioni individuali. Che poi,
inevitabilmente, diventano di
gruppo.l

Toni duri
e offese

nei confronti
del sindaco

e del
P re s i d e nte

della Camera

I momenti della
giornata al parco
comunale
(fotoservizio Paola
L I B R A L ATO )

Più numerosi
i favorevoli

all’i n i z i at i va
volut a

da Latina
B ene

C omune

me e per conto di un concetto di
legalità che Coletta maneggia or-
mai come fosse il titolare di un
copyright che non è il suo, e che
rischia di svilire abusandone.
Comunque è andata, in un paio
d’ore tutto si è risolto. Ma resta
integra l’ingenuità politica che
ha accompagnato questa vicen-

da. Il sindaco faccia tesoro di
quello che ha visto e sentito al
Parco Falcone e Borsellino, e si
sforzi di arrivare al prossimo ap-
puntamento cittadino, non im-
porta quale, con la consapevo-
lezza di aver fatto tutto il possibi-
le per trasformare in applausi i
fischi di ieri.l

Il film
della giornata
al parco
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L’orgoglio della legalità
Il parco ai giudici eroi
La cerimonia I Giardinetti dedicati a Falcone e Borsellino
Boldrini: «Le contestazioni sono segnale di democrazia»

GIORNATA COMPLICATA
TONJ ORTOLEVA

Il parco comunale è intitolato
alla memoria di Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino, i due giudi-
ci uccisi dalla mafia. Una scelta
simbolica, per dire che Latina è
una città che dice no al crimine e
al malaffare, una scelta «forte,
potente di legalità», come ha det-
to il presidente della Camera Lau-
ra Boldrini. Ieri questa è stata la
nota positiva dell’evento, l’aspet-
to di cui la città tutta deve andare
fiera. Poi c’è stato il contorno, di-
sdicevole, dove si è assistito alla
riedizione di una contrapposizio-
ne ideologica che speravamo, nel
2017, di aver affidato al passato, al
dimenticatoio, al massimo alla
categoria del folklore. Invece la
cerimonia che intitolava il parco
a due personaggi che come pochi
uniscono i sentimenti del Paese al
di là degli steccati ideologici è sta-
ta sporcata da chi da una parte ur-
lava “boia chi molla” o “Duce Du-
ce” e dall’altra da chi s’è presenta-
to con le bandiere rosse. Cosa
c’entrassero con l’intitolazione
del parco ai due giudici non lo ab-
biamo compreso. O forse lo ave-
vamo capito troppo bene quando
abbiamo provato a spiegare che
l’operazione dell’amministrazio-
ne comunale aveva un sapore
ideologico e invece di unire, divi-
deva la città. La presenza di Laura
Boldrini è stata vissuta come una
provocazione da una parte di La-
tina che si riconosce nella destra.
Questo però non giustifica l’igno-
ranza di chi ha coperto coi fischi il
momento della deposizione delle
corone di fiori sottoal monumen-
to ai Caduti. La contestazione ai
politici è comprensibile, fa parte
del gioco. Ma alcuni momenti do-
vrebbero essere sacri. E quei fi-
schi resteranno una pagina nera.

Il presidente della Camera
Laura Boldrini ha detto che «no-
nostante tutto è segno di demo-
crazia anche la contestazione».
Subito dopo ha però ricordato co-
me «l’apologia del fascismo è un
reato condannato dalla nostra
Costituzione che è stata scritta
col sangue di chi ha combattuto
per la libertà». Anche il sindaco
Damiano Coletta ha espresso
concetti simili: «Partiamo dai va-
lori di Democrazia e Libertà. Va-

lori che sono garantiti dalla lega-
lità. Valori che i partigiani hanno
saputo difendere, sacrificando la
loro vita per liberarci dalla ditta-
tura nazifascista. E questa mia af-
fermazione non è figlia di una
contrapposizione ideologica, è fi-
glia della nostra Costituzione,
scritta dai nostri padri ma oggi
sempre più moderna. E’ figlia del-
la Resistenza che ricordiamo
ogni anno il 25 aprile e che que-
st’anno ha visto per la prima volta
presente pubblicamente il Sinda-
co di Latina. Rispetto le opinioni
diverse e rispetto la storia della
nostra città, ma in questo mo-
mento bisogna uscire da certi
equivoci, bisogna dare ordine e
coerenza ai fatti e alle persone
che realmente hanno fatto la sto-
ria. Chiariamolo una volta per
tutte ed in maniera definitiva: in
questa vicenda non c’è nessuna
volontà divisoria, nessuna nega-
zione della storia, nessun abbatti-
mento di monumenti, ma sempli-
cemente la volontà di unire ed af-
fermare i valori della legalità at-
traverso un pezzo di storia recen-
te in cui tutti ci identifichiamo.

La giovane consigliera
Valeria Campagna:
«La lotta alla mafia

proseguirà sulle
gambe di noi ragazzi»

C olett a:
«Siamo qui

per affermare
il valore della

legalit à
Latina è in

prima linea»

Chi non ha capito questo, non ha
capito nulla». Laura Boldrini ha
poi ricordato l’impegno dei giudi-
ci nella lotta alla mafia, sottoli-
neando «l’importanza di blocca-
re i patrimoni, di colpire i soldi
dei boss con sequestri e confi-
sche». La presentazione dell’e-
vento è toccata alla più giovane
consigliera di Latina, Valeria
Campagna. E’ stata lei a ricordare
come «la lotta alla mafia conti-
nuerà sulle gambe dei giovani». Il
presidente della Provincia Eleo-
nora Della Penna s’è detta «orgo-
gliosa di appartenere a questa co-
munità, che fa sentire la propria
voce contro le mafie» e ha ricor-
dato quando, da studentessa, in-
contrò il giudice Antonino Ca-
ponnetto, altra colonna della lot-
ta al crimine organizzato.

La partecipazione non è man-
cata, al parco ci saranno state al-
meno duemila persone. Una par-
te di queste era lì per contestare,
come detto. Contestazioni che
prendono le mosse dal fatto che il
parco cittadino, pur non avendo
una intitolazione ufficiale, era co-
nosciuto come “parco Arnaldo
Mussolini”, il nome tolto con la
caduta del regime ma rispolvera-
to negli anni ‘90. Saluti romani e
slogan inneggianti a Littoria han-
no accompagnato anche gli inter-
venti del sindaco Coletta (che ha
spessodovuto alzare lavoce) edel
presidente della Camera Laura
Boldrini. l

Anche Fratelli d’Italia
ricorda i due giudici
La cerimonia in mattinata
davanti al Tribunale
l I militanti di Fratelli d’Italia e Gioventù
nazionale hanno voluto ricordare a modo
loro, con una separata cerimonia, la
memoria di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Lo hanno fatto ieri mattina
davanti al Tribunale deponendo una
corona di fiori in ricordo dei due giudici
assassinati dalla mafia. Ieri era il 25esimo
anniversario della morte di Paolo
B orsellino.
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Paoli e Rea a ritmi jazz
“Due come noi che…”
Salotti musicali Stasera a Latina il concerto organizzato da Eleomai
Una voce e un pianoforte: gli insuperabili artisti al Campo Coni

DOVE ANDARE

Danilo Reaè ilpianista jazz tra
ipiùapprezzati inassolutonelsuo
campo, Gino Paoli il cantautore
romantico, tra i maggiori inter-
preti della canzone italiana. Nes-
suno avrebbe pensato di vederli
stringere un sodalizio artistico in
quel lontano 2011, e nessuno
avrebbe mai pensato che si sareb-
be consolidato, trasformandosi
anche in una amicizia vera, since-
ra e leale. Due insuperabili profes-
sionisti e il loro amore per le sette
note,per l'improvvisazionechedà
nuovo fascino a canzoni che ap-
partengono alla storia della musi-
ca del passato e di oggi, annuncia-
no per questa sera (ore 21.30, Cam-
po Coni) a Latina un evento indi-
menticabile. "Due comenoiche...”
dicono Paoli e Rea, pronti a rac-
contare la favolosa carriera del
cantautore, a condividere il piace-
re di sperimentare interpretazio-
ni diverse, e quell’estro che sugge-
risce poeticamente altre improv-
visazioni ancora. Non mancherà
un probabile tuffo nella canzone
napoletana, e soprattutto nei ca-
polavori di quella pattuglia di can-
tautori che ha fatto la storia della

canzone italiana. La location scel-
ta dall’organizzazione Eleomai ha
spinto il dottor Gianni Di Pietro,
attraverso la “Fondazione Varal-
do Di Pietro” intitolata al padre, a
sostenere la realizzazione del live
con l'intento di rinsaldare l'impe-
gnonello sporte nel sociale cheha
accompagnato lo sviluppo di Lati-
na nei decenni seguenti il dopo-

guerra. Instancabile e competen-
te dirigentesportivo, pionieredel-
la moderna organizzazione di
eventi, Varaldo Di Pietro è ricor-
dato anche per la capacità di ag-
gregazione del suo impegno in fa-
vore dello sport locale, ereditata
da suopadre, ilCavaliere dellaRe-
pubblica Alcibiade Di Pietro, pio-
niere della bonifica.l F.D.G .

Nuovo fascino
a canzoni

che
appar tengono

alla storia
del passato

e di oggi

Sermoneta set cinematografico

Si inizia con il film
“Il racconto dei racconti”

l Mentre prosegue la
m o st ra - eve nto
“Sermoneta set
c i n e m ato g ra f i c o”,
o rg a n i z z at a
dall'Archeoclub locale con
il contributo
d e l l ' A m m i n i st ra z i o n e

comunale e del Consiglio
regionale del Lazio presso
la chiesa di San Michele
Arcangelo, prendono il via
oggi al Belvedere della
città lepina (ore 21,
ingresso gratuito) le
proiezioni di alcuni film che
hanno ambientato il loro
set a Sermoneta.
Si inizia con “Il racconto dei
R a c c o nt i ”, suggestiva
pellicola del regista
Matteo Garrone
i nte r p ret at a
dall’affascinante Vincent
Cassel e da Salma Hayek.

LA PASSIONE
DI ALFREDO
ROMANO

Proiezioni gratuite
da oggi al Belvedere
Rassegna al via

Danilo Rea
straordinar io
p i a n i s ta
jazz
e audace
i m p rov v i s a to re
dalla spiccata
s e n s i b i l i tà
melodica
nella foto
insieme
a Gino Paoli ,
c a n ta u to re
e musicista
che ha regalato
perle preziose
allo scrigno
della Canzone
i ta l i a n a
I due
ar tisti
saranno insieme
questa sera
in concerto
negli spazi
del Campo Coni
di Latina
Sono reduci
con “Du e
come noi che...”
da una serie
di successi
in tutta Italia

l La musica e la simpatia di Gigione
scaldano la rassegna Capanna
Rock. L’appuntamento è fissato per
questa sera nell’omonimo
stabilimento di Sabaudia, sulla via

Lungomare. Icona della folk-dance,
amatissimo da schiere di fan, l’a r t i st a
nel suo stile inconfondibile canterà
l’amore, l’allegria e il divertimento.
Info: 338/ 6036061 - 333 / 4398872.

Questa sera a Sabaudia canzoni e allegria

Capanna Rock, arriva Gigione

RIFLET TORI

Arena Sabaudia
Da Piovani
a Brignano,
un’estate “vip”
Musica, cinema e comicità
al l’insegna di grandi ospiti
Sabato 22 luglio
concerto di Marco Ligabue
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L’I N T E RV I S TA

Amori, donne
musica:
Renzo Arbore
si racconta
Con l’Orchestra Italiana
sabato prossimo
sarà in concerto a Sora
Lo abbiamo intervistato
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L’EVENTO A LATINA

“Uc c e l l i n i
Uc c e l l a c c i ”
Il Teatro
è terapeutico
Nei Giardini del Comune
gli attori del Centro Diurno
di Santa Fecitola
Regia D’Apuzzo e Silvestri
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Alfredo Romano,
d i re tto re
dell’associazione
culturale Eleomai,
sodalizio che ha
organizzato a
Latina “I Salotti
Musicali”, bella
rassegna estiva
che ha animato i
primi mesi della
calda stagione nel
capoluogo
pontino, portando
artisti talentuosi
negli spazi del
Consorzio di via
Matteotti. La
manifestazione si
concluderà questa
sera con l’eve n to
Paoli - Rea
e c c e z i o n a l m e n te
al Campo Coni.
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Arena Sabaudia
Un mare di big
Sabato il live
di Marco Ligabue
Il programma Da oggi al 10 settembre
la bella rassegna di cinema, concerti e risate
Grandi ospiti della musica e della comicità

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

“Arena di Sabaudia” si propo-
ne alla grande. Una rassegna fatta
dinumerosedate, dinomicelebri,
di attese mai deluse. C'è però ben
altro dietro l’evento a chiarire le
ragioni del successo e della fama
acquisita nel Lazio e anche oltre i
confini della regione. C'è la venta-
ta di aria fresca e rigenerante che
porta in questa afosa estate con i
suoi contenuti, con il suo dare
spazio alla cultura intesa come co-
noscenza, riflessione e perché no,
sotto la maschera della satira e
della risata come chiave di lettura
di un’attualità in cui siamo im-
mersi .

La Stagione si presenta come
un bouquet di cinema, musica e
comicità, confezionato con parti-
colare cura dallaAugustus Dream
della Famiglia Fontana, arricchi-
to dalla direzione artistica di AB
Management e dalla direzione di
produzione di Erasmo Berti, e so-
stenuta dall'apporto della Fonda-
zione Fendi- Speroni nel ricordo
del reciproco legame d’affetto fra
Carla Fendi, il marito Candido
Speroni e la città pontina, dimo-
strato anche con l'intervento per
la ristrutturazione dello storico
cinema Augustus.

Arena di Sabaudia scalda i mo-
tori, pronta ad accogliere gli arti-
sti più in vista, gli spettacoli più
esclusivi e originali da oggi al 10

settembre, con un calendario di
appuntamenti da non perdere. Si
entranelvivo sabatoprossimo,22
luglio, con Marco Ligabue che
apre la serie dei concerti live.

Sul palco, affiancato dal batte-
rista Diego Scaffidi e dal chitarri-
sta Jonathan Gasparini, Marco
intratterrà il pubblico con origi-
nale personalità, cantando la sua
esperienza di vita, la sua interpre-
tazione della società e dell'am-
biente in cui viviamo, e gridando
il suo anelito di libertà e il suo
amore per essa.

Per sua dichiarazione incontra-
re il pubblico rappresenta “vivere
fino in fondo il desiderio di liber-
tà,e perunpaio d'oredimenticare
tutto e vedere la vita fatta solo di
energia e cose belle”. È guidato in
questo, sostiene, dal suo “dna
emiliano e di famiglia” (stesso
sangue di Luciano), e quel dna in-
fluisce sul contagio che si trasmet-

te tra i fan, da Marco coinvolti a
partecipare al massimo all'even-
to, cantando, ballando e rifletten-
do su tanti spunti sociali che
emergono.

Signore assoluto su YouTube,
con oltre 2 milioni di visualizza-
zioni e 200 live in poco più di due
anni, e una catena di fanclub a lui
dedicati, non ci poteva essere per-
sonaggio più rappresentativo per
aprire l’Arena Sabaudia, sosta del
suo Tour scandito dai brani del-

Si apre il Festival
a Villa Adriana
lSi apre domani a Villa Adriana
il Festival Patrimonio in Musica: il
Coro dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia diretto dal
maestro Ciro Visco proporrà di
Bob Chilcott “A little Jazz
Mas s”, a seguire
dell’argentino Ariel Ramírez
la suggestiva “Misa Criolla”.
Grande chiusura con una
selezione dagli splendidi
Sacred Concerts di Duke
Ellington.

“Pat r i m o n i o
in Musica”

Domenica il libro
presentato a Formia
l“Transgredior ”è il titolo del libro
che segna l’esordio poetico di
Gianluca De Lucia, 23enne di Itri.
Pubblicato da Edizioni Eva nella
collana “L’A l b at ro”, sarà
presentato da Giuseppe
Napolitano domenica 23 luglio alle
ore 19 presso l’Archivio Storico alla
torre di Mola, a Formia. Sottofondo
musicale di Guido Mauro.
L’appuntamento è dedicato alla
memoria dell’editore Amerigo
I a n n a c o n e.

Gianluca De Lucia,
esordio poetico

La città annuncia
la Notte Bianca
l Artisti di strada per le vie del
centro storico, musica live in
Piazza Garibaldi e sfilata sotto le
stelle di abiti da sposa Valeria
Prisco in via XX settembre. E poi
la magia del cielo stellato, il
profumo del mare. Anzio
annuncia la sua Notte Bianca,
fissata per il prossimo 22 luglio.
Tante le iniziative al “g r i d o” di:
Nessun dorma!. Domenica 23
luglio, dalle 18.30, si continua con
i ballerini swing.

Anzio by night
Nessun dorma

In foto uno scorcio di Anzio

l’album “Il mistero del Dna” usci -
to a marzo.

I protagonisti
La Musica però avrà altri nomi al-
tisonanti in scena, basti pensare
che il 3 agosto sarà Stefano Bolla-
ni al pianoforte ad accendere di
luci la serata con uno di quei con-
certi che sanno lasciare il segno.

Eancora: il6agosto saràNicola
Piovani a rendere magico un rac-
conto narrato da un gruppo di
strumenti per dimostrare quanto
“pericolosa” sia la Musica. Il Pre-
mio Oscar in un medley di musi-
che e immagini, parole e volti, ri-
proporrà la sua grande avventura
di artista.

Un talentuoso pianista e il suo
piano libero, martedì 22 agosto.
Una perla per la rassegna la pre-
senza di un sensibilissimo artista,
Camillo Savone, interprete di
quella Musica Inaudita che non si
può non ascoltare.

Il lato comico si avvale di un bel
numero di campioni del buonu-
mere: da Giobbe Covatta sulla

scena domenica 23 luglio, con
un'imperdibile “Divina Comme-
diola”, a Pio e Amedeo, pronti ad
esibirsi il 2 agosto con “Nati Cre-
sciuti e PaShowUti” .

Il 5 agosto, l'ultima novità fir-
mata da Maurizio Battista, pronto
ad analizzare persone e ambienti
con il metro dalla sua capacità di
essere ironico, spumeggiante ed
esplosivo: “Che sarà? Bo”.

Max Giusti, reduce dal grande
successo di Boom, il suo diverten-
te quiz televisivo de La9, porterà
all'Arena una collezione di perso-
naggi da Maria De Filippi a Mara-
dona,a EltonJohn, cuidarà vocee
volto attraverso spassosissime e
feroci imitazioni che lo faranno
giudicare un “Cattivissimo Max”.
La data è quella del 13 agosto

Il 17 agosto largo al Recital in
Tour di Antonio Giulianie alla sua
arguta analisi su nevrosi e com-
portamenti che caratterizzano gli
individui di questa nostra società,
e per finire spazio ad un Big della
risata: con “Enricomincio da me”,
fuochi d'artificio di battute e gag
con Enrico Brignano in calenda-
rio il 19 agosto.

Nelle altre giornate della mani-
festazione sarà il grande schermo
a intrattenere e ad appassionare
gli spettatori. Nella settimanache
va dal 24 al 31 luglio spazio al Mo-
vie Cosplay Show, che porterà a
Sabaudia i mitici personaggi di
quel tipo di film, in cui pirati, su-
pereroi, robot, mostri e cavalieri
sono protagonisti. lEnrico Brignano,19 agosto Nicola Piovani , 6 agosto

CULTURA & SPETTACOLI

M a rc o
L i g a bu e :
duecento live
in soli
30 mesi

Da Bollani
a Piovani,
da Brignano
a Covatta,
G iuliani,
Battist a
e tanti altri

IL 22 LUGLIO
L

“Il mistero del Dna”
Un album

e uno spettacolo
che hanno un profilo

più rock rispetto
ai precedenti
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