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Via Costa ha realizzato
un dossier con varie

prospettive d’inter vento
ma resta il nodo

dei finanziamenti

Le indagini statiche sul ponte del Sisto

Sisto, riunione urgente dal prefetto
L’emergenza Questa mattina incontro a Latina con Comuni, Provincia, forze dell’ordine e tecnici: sarà battaglia
Il vertice richiesto dal sindaco Procaccini che ieri ha incontrato residenti e commercianti: «Pronti alla protesta»

Condotta sottomarina guasta
Il divieto di navigazione

La banda dell’Arma dei carabinieri
a Sabaudia per il gran concerto in piazza

SAN FELICE CIRCEO

La Capitaneria di porto ha
emesso un’ordinanza di divieto
di navigazione, ancoraggio, pe-
sca, balneazione e attività su-
bacquea nello specchio acqueo
in cui passa la condotta sottoma-
rina asservita al depuratore di
San Felice Circeo. Il provvedi-
mento, vigente dal 20 al 30 lu-
glio, si è reso necessario per con-

sentire ad Acqualatina la ripara-
zione della condotta. Ad effet-
tuare i lavori, la ditta “Blusub
Team”, con l’ausilio della M/B
“Blu Sub”. L’istanza è arrivata al-
la Capitaneria di porto lo scorso
10 luglio. L’area è stata comun-
que segnalata, mentre i lavori
verranno svolti in orario diurno
e solo in condizioni meteomari-
ne favorevoli. L’ordinanza, ema-
nata ai fini di preservare la sicu-
rezza e l’incolumità delle perso-
ne, prevede comunque che in ca-
so di ritrovamenti di ordigni bel-
lici o di reperti archeologici, i la-
vori vengano immediatamente
sospesi.l

L’EVENTO

La grande musica della ban-
da dell’Arma dei carabinieri do-
mani, 22 luglio, a partire dalle 21
e 30 a Sabaudia. Il concerto avrà
luogo nella piazza del Comune.
La banda, famosa in tutto il mon-
do e vanto dell’Arma, è diretta
dal maestro tenente colonnello
Massimo Martinelli. Come al so-
lito darà prova della varietà del

suo repertorio, la perfezione for-
male delle sue esecuzioni ed il fa-
scino che suscitano i suoi orche-
strali con le loro particolari uni-
formi, la magnifica compostezza,
la profonda vocazione musicale.
«Una banda sinfonica che suona
come un’orchestra» o ancora
«un’orchestra di fiati»: queste
sono solo alcune delle lusinghie-
re espressioni che illustri esperti,
critici musicali e giornalisti han-
no usato per definire la banda
dell’Arma, che affonda le sue ra-
dici nel lontano 1820, quando per
la prima volta il corpo dei carabi-
nieri reali comprese nel suo orga-
nico un nucleo di trombettieri. l

L’area interdetta
dalla Capitaneria di porto
per riparare l’impianto

U n’esibizione della banda dei carabinieri

Domani sera l’esibizione
della storica orchestra
a partire dalle 21 e 30

TERRACINA - CIRCEO
FRANCESCO AVENA

Il futuro del ponte del Sisto
sarà scritto nella riunione con-
vocata per questa mattina in
prefettura. L’ha chiesta il sinda-
co di Terracina Nicola Procacci-
ni all’indomani dell’ordinanza
con cui la Provincia, a seguito
delle indagini statiche, ha vieta-
to ogni forma di transito sulla
struttura considerata pericolo-
sa. Da via Costa hanno anche
specificato che il ponte sulla pro-
vinciale Badino va demolito e
che bisogna studiare una solu-
zione non solo per la viabilità ma
pure per i servizi (acqua, elettri-
cità e scarichi) che sotto quella
struttura passano. All’incontro
parteciperanno oltre ai rappre-
sentanti comunali di Terracina e
San Felice Circeo anche tecnici
di Provincia e Regione oltre alle
forze dell’ordine.

Ieri pomeriggio Procaccini ha
incontrato un centinaio di per-
sone tra residenti, commercianti
e operatori nautici. Un momen-
to per illustrare le conseguenze
di quanto stabilito dalla Provin-
cia ma anche per ribadire che il
Comune di Terracina farà la sua
parte. A partire da questa matti-
na quando il sindaco Procaccini
punterà i piedi perché - afferma -
non è possibile ritrovarsi in que-
sta situazione senza che tutti fac-
ciano il massimo sforzo per
uscirne. Il principale punto di
collegamento tra Terracina e
San Felice Circeo è chiuso. Com-
mercianti, turisti, residenti, si-
curezza, viabilità: da qualsiasi
punto la si guardi è un problema
gravissimo.

Sarà difficile, se non impossi-
bile, venirne fuori in tempi brevi.
La Provincia ha realizzato un
dossier su tutte le possibili op-
zioni. Si prospetta un ponte tem-
poraneo a una corsia, a due cor-
sie oppure una soluzione d’im-
patto con la demolizione imme-
diata. Procaccini prospetta l’ipo-
tesi di eseguire immediatamen-
te una messa in sicurezza del
ponte per evitare l’interdizione
del passaggio delle barche.

«Questo - ammette il sindaco -
significherebbe in piena estate
stroncare un mercato turistico
d’eccellenza». Quanto ai soldi -
al di là che si propenda per un
ponte d’emergenza temporaneo
o per la manutenzione urgente
in previsione dell’abbattimento
- non è chiaro chi debba metterli.
Il Comune non vuole saperne: la
strada Badino è di competenza
provinciale, il ponte pure. È da lì
che devono arrivare le risorse.
Ma andrà così? Nata anche per
sollecitare via Costa, la petizione
di residenti e commercianti del-
la zona ha riunito fino ad oggi
più di mille firme. Nomi e cogno-
mi di chi, per colpa di quel ponte,
ha visto stravolte piccole o gran-
di abitudini della vita quotidia-

na. Si torna sempre a quel famo-
so progetto approvato nel 2010 e
che è rimasto chiuso in chissà
quale cassetto. La Provincia sa-
peva che bisognava intervenire
ma non lo ha fatto. Oggi non si
sarebbe arrivati a questi disagi.

Il caso del ponte del Sisto in-
terdetto da due mesi ha provoca-
to anche la reazione del consi-
gliere regionale di Forza Italia
Giuseppe Simeone. Nel mirino
del consigliere “azzurro” è finito
il governatore Nicola Zingaretti.
Uno che, accusa Simeone, «non
si è neanche degnato di rispon-
dere all’appello che il senatore
Claudio Fazzone gli aveva rivol-
to richiamandolo al buon senso
e alla collaborazione». All’indo-
mani della chiusura del ponte il
24 maggio scorso, Fazzone aveva
interpellato anche il ministro
Delrio chiedendo un aiuto eco-
nomico. Sono passati due mesi e
non si è visto né sentito nessuno.
«La Regione - conclude Simeone
- si è dimostrata incapace di
muovere anche solo un dito nel-
l’interesse dei cittadini». l

Il giornalista Natoli
trova un’antica ancora
nei fondali del Circeo

SAN FELICE CIRCEO

Ancora un’importante
scoperta archeologica sui
fondali marini di San Felice
Circeo. L’ha fatta il giornali-
sta e scrittore Umberto Nato-
li, appassionato di archeolo-
gia subacquea e non nuovo a
questi episodi, che durante
un’immersione ha trovato
un’antica ancora, forse del VI
secolo a.C. che presenta una
scanalatura trasversale e due
fori, che probabilmente acco-
glievano la barra in legno per
movimentarla. Il giornalista
ha subito allertato la Capita-
neria di porto che ha inter-
detto subito l’area alle im-
mersioni. entro i 200 metri.
La dottoressa Francesca D’A-

tri, responsabile del settore
subacqueo della Soprinten-
denza Beni Archeologici, ha
invece incaricato l’a r c h e o-
club Filippo Avilia di cercare
eventuali altri reperti nelle
vicinanze.

Immediata la disponibilità
del sindaco Giuseppe Schibo-
ni di alloggiare il reperto nei
locali comunali per il tratta-
mento preliminare e la custo-
dia, funzionale all’e s p o s i z i o-
ne al pubblico dopo l’a u t o r i z-
zazione della Soprintenden-
za. A coordinare il tutto per
conto del Comune, il delegato
del sindaco ai Beni culturali
Angelo Guattari che, in consi-
derazione del valore storico e
della notevole entità dei re-
perti archeologici subacquei
che emergono continuamen-
te dai fondali, vorrebbe isti-
tuire un sito espositivo nel-
l’ambito del polo museale co-
munale nei programmi del
Sindaco.l

L’ancora trovata nei fondali del mare del Circeo dal giornalista Umberto Natoli

Il reperto del VI secolo a. C.
sarà custodito dal Comune
e poi esposto al pubblico

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Durante i controlli
una struttura balneare

è risultata carente
di alcune dotazioni

di salvataggio

L’epis odio I militari con il supporto di un rimorchio sono riusciti a tagliare la cima. L’intervento della guardia costiera di Formia

Rischia di schiantarsi sugli scogli
L’ancora di una barca a vela era rimasta incagliata tra gli scogli frangiflutti a causa del vento e del mare agitato

CRONACA

A causa del forte vento e del
mare grosso una barca a vela
ha rischiato di schiantarsi con-
tro una scogliera. L’incidente
che avrebbe avuto epilogo gra-
ve è stato evitato grazie al tem-
pestivo intervento della guar-
dia costiera di Formia contat-
tata da alcuni bagnanti presen-
ti sul tratto di litorale antistan-
te la struttura ricettiva Grande
Albergo Miramare, nel comu-
ne di Formia. L’imbarcazione
stava rischiando di infrangersi
contro la scogliera di protezio-
ne del litorale. Giunti sul posto,
a bordo dell’unità in servizio di
polizia marittima, i militari,
dopo aver constatato che l’a n-
cora dell’unità da diporto era
rimasta incagliata nella sco-
gliera, si sono adoperati al fine
di liberare l’imbarcazione, che,
nel frattempo, per evitare che
potesse infrangersi contro la
scogliera, era stata presa al ri-
morchio da una piccola unità
del Cantiere Navale Parente,
presente sul posto. E’ stata così
tagliata la cima dell’ancora ri-
masta incagliata nella scoglie-
ra, consentendo, al conduttore
presente a bordo, un sessan-
tenne di origine romane, di al-
lontanarsi dai frangiflutti. Suc-
cessivamente, entrambe le uni-
tà sono state scortate dalla ve-
detta verso il posto di ormeggio

dell’imbarcazione soccorsa.
Per quanto riguarda, invece,

le attività di controllo nell’a m-
bito dell’operazione Mare Si-
curo, al fine di garantire la si-
curezza della balneazione, tra
le giornate di ieri e l’altro ieri
sono stati effettuati controlli

agli stabilimenti balneari per
verificare la presenza dell’a s s i-
stente bagnanti e le relative do-
tazioni, previste dall’o r d i n a n-
za di sicurezza balneare della
capitaneria di Porto di Gaeta.
E’ stata accertata, nella giorna-
ta di ieri, la violazione della
normativa che impone la pre-
senza, in modo continuativo,
dell’assistente al salvamento
sul tratto di arenile in conces-
sione. Il titolare della struttura
è stato sanzionato mediante un
verbale amministrativo del-
l’importo di 1032 euro. Medesi-
ma sanzione amministrativa è
stata, inoltre, comminata, da
parte dei militari della guardia
costiera di Scauri, per aver ac-
certato, sul litorale del Comu-
ne di Minturno, presso una po-
stazione di salvataggio l’a s s e n-
za delle previste dotazioni,
quali binocolo, pinne e fi-
schietto. Infine, nella giornata
di ieri, sul litorale di Vindicio,
nel Comune di Formia, i milita-
ri della Guardia Costiera di
Formia, hanno provveduto a
sanzionare con verbale ammi-
nistrativo dell’importo di 1032
euro, il titolare di un nota
struttura balneare, R. C., in
quanto presso la postazione di
salvataggio sono risultate as-
senti talune dotazioni per il
salvamento e per non aver se-
gnalato il locale di primo soc-
corso presente nella struttura
balneare.l

Nell’a m b i to
dei controlli sulle
spiagge sono state
elevate delle sanzioni
a due stabilimenti

L’e vento La solenne cerimonia di premiazione della 45° edizione nella caserma “B a u s a n”

Esercitazione nautiche della Finanza
GAETA

Nel corso di una solenne ceri-
monia svolta nella suggestiva
cornice della caserma “Bausan”,
sede del Comando Scuola Nauti-
ca, alla presenza di numerose
autorità, religiose civili e milita-
ri, sono stati premiati gli atleti in
fiamme gialle che, al termine di
tre giorni di appassionanti com-
petizioni nautiche, in una corni-
ce di calorosa partecipazione di
pubblico, si sono contraddistinti
nelle singole specialità, finaliz-
zate all’approfondimento delle
attitudini tecnico nautiche tipi-
che della gente che opera sul ma-
re. La cerimonia di chiusura del-
la 45^ edizione delle “Esercita-
zioni Tecnico Nautiche” della
Guardia di Finanza, si è svolta al-
la presenza del Comandante Ge-
nerale della Guardia di Finanza
– Gen.C.A. Giorgio Toschi e del
Comandante della Legione Al-
lievi della Guardia di Finanza di
Bari, Gen.B. Vito Straziota.

Tra le autorità intervenute il

presidente della Corte Militare
di Appello di Roma, dottor Mau-
rizio Block ed il sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano, hanno premia-
to i militari risultati vincitori
delle singole specialità: nuoto
per salvamento, regata velica,

gran fondo di nuoto sulla distan-
za di 3.000 metri, 100 metri stile
libero. La manifestazione sporti-
va si è conclusa con la vittoria
della rappresentativa del Co-
mando Regionale Sardegna del-
la Guardia di Finanza che è riu-

scito a bissare il successo ottenu-
to nella passata edizione. L’even-
to rinnova una tradizione che ha
visto la prima edizione svolgersi
nel 1929 a Pola. Nel 1948, nella
nuova sede di Gaeta, ove la Scuo-
la Nautica era stata riallocata al
termine del secondo conflitto
mondiale, la manifestazione as-
sunse il nome di “Gare Nauti-
che” del Corpo per evolvere in
quello odierno di “Esercitazioni
Tecnico Nautiche”. Da allora, il
golfo di Gaeta è divenuto la cor-
nice ideale per spettacoli di sano
agonismo, in un clima di appas-
sionata partecipazione di atleti e
pubblico.l

Tra le autorità
intervenute il

presidente della Corte
Militare di Appello

di Roma Block

Le operazioni
di salvataggio
della barca a vela

Mezzi
della guardia di
Finanza; a sinistra
una veduta di
Gaeta medioevale
con sullo sfondo la
caserma “B a u s a n”



30 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
21 luglio 2 01 7

Il progetto
della pista
ciclopedonale
p ro p o s to
dal I circolo del
par tito
democratico di
For mia

La pista ciclopedonale è sulla carta
Il progetto Presentato il percorso che collega il litorale di Vindicio a quello di Gianola. La proposta del I circolo del Pd
La richiesta all’amministrazione comunale di fare proprio il piano e di accedere ai fondi europei per la realizzazione dell’o p e ra

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il progetto è già sulla carta.
Ora l’auspicio è che l’amministra -
zione comunale lo faccia proprio e
si attivi per ottenere fondi europei
per la sua realizzazione. L’idea è
quella di unire anche il centro cit-
tadino di Formia con la spiaggia o
il mare. In che modo? Realizzan-
do un percorso ciclopedonale a
confine con il mare, la spiaggia di
Vindicio e con il lungomare di
Gianola. Non all’interno della Li-
toranea, come invece previsto nel
piano urbano del traffico, ma
esternamente. La proposta pro-
gettuale denominata “La passeg-
giata di Cicerone” è del I circolo
cittadino del partito democratico.

Ma andiamo a qualche detta-
glio tecnicodel pianoche secondo
i promotori potrebbe essere fatti-
bile. «La pista ciclopedonale si
svilupperà su proprietà pubbli-
che e su aree demaniali. Partendo
da ovest il percorso ipotizzato
lambisce la pinetina di Vindicio e
il porticciolodi Caposele. In corri-
spondenza di quest’ultimo è pre-
visto l’allargamento e la continua-

zione (su passerelle in legno soste-
nute da pali infissi in acqua) del-
l’attuale “malo passo” che costeg-
gia la garitta borbonica, fino all’a-
rea demaniale antistante quella
che viene individuata come l’ex
villa di Cicerone. Lungo il percor-
so, in corrispondenza delle mura
a picco sul mare aperto, sono pre-
viste opere di protezione che, ol-
tre alla funzione didifesa dall’ero -
sione, serviranno come base di
supporto per la pista ciclopedona-
le. In questa parte del percorso so-

no previste due iniziative urbani-
stiche: la creazione di un parco
storico/archeologico e lo sposta-
mento dei cantieri navali». Per gli
ideatori si tratta di un’opera fatti-
bile «alla stregua di quanto già
fatto all’altezza della darsena del-
la Quercia». E veniamo al percor-
so successivo con la sistemazione
di largo Paone, l’interramento di
un tratto di litoranea, la riqualifi-
cazione urbanistica dell’antico
quartiere di Mola, con le sue con-
nessioni con le retrostanti aree e

la creazione di un porto turistico
per la nautica minore. «Prose-
guendo verso est la pista correreb-
be sfalsata rispetto alla sede car-
rabile della Flacca, al di sopra del-
l’opera di difesa a mare presente
in loco. Poco prima di raggiungere
il viadotto la pista ciclopedonale
si sdoppierebbe e i flussi pedonali
sarebbero separati da quelli cicla-
bili».

E veniamo alla stima dei costi.
«Partendo dalla pinetina di Vin-
dicio si saranno percorsi 3,1 km,

con una spesa pari a circa 3,2/3,5
milioni di euro di opere. Gli ulte-
riori 2,9 km di pista, fino al lungo-
mare città di Ferrara, sarebbero
prevalentemente costituiti da
una passerella di legno, posta a
monte della spiaggia».

Un progetto ambizioso che po-
trebbe coinvolgere anche Gaeta e
Minturno con una pista di oltre 20
km. Il progetto sarà presentato
questa seranell’ambito della festa
democratica che si sta svolgendo
nella villa comunale.

Alle 19 infatti si svolgerà il di-
battito su “Formia infrastrutture:
la necessità di una sintesi (viabili-
tà-portualità-ospedale del Golfo e
pista pedonale). Interverranno
gli ingegneri Orlando Giovanno-
ne e Marcello Di Marco, il consi-
gliere comunale di Formia Erne-
sto Schiano, ed il vicepresidente
Confcommercio Lazio sud, Cri-
stian Mancini. Coordina il dibatti-
to l’architetto Giancarlo De Filip-
po. Alle 21 invece si parlerà di “Pia -
no urbano della mobilità e della
sosta”, intervista telefonica con
Claudio Marciano (assessore alla
Sostenibilità urbana del comune
di Formia). Alle 21 intrattenimen-
to musicale. l

Panoramica di
Formia, dove si
auspica la
realizzazione di
una pista
ciclopedonale. Un
progetto che
potrebbe unire il
centro cittadino
con il mare.

Torna la strada del gusto e dell’ar te

L’INIZIATIVA

Torna la manifestazione “La
Strada del Gusto e dell’Arte”, giun-
ta alla sua X edizione. Domenica
23 luglio, a partire dalle 19, in via
Gianola saranno allestiti stand di
artigianato, associazioni ed eno-
gastronomia, con esibizionimusi-
cali e teatrali e con il ritorno della
Pallavolo. Si esibiranno Gli Scapi-
gliati, i No Limits, Enzo Scipione,

Antonio Petronio, i Turno Nottur-
no, il Duo Instabile Sottovento, il
Finto Jazz Duo. Presso il Campet-
to polivalente ci sarà la Pallavolo
Dance, con Pino D’Amato e l’ASD
Olimpia, mentre presso la scuola
materna l’associazione Arte e Me-
stieri –Amici delGolfopresenterà
il percorso “Segui il coniglio bian-
co”, ispiratoalla favoladi Alicenel
paese delle meraviglie. Tema cen-
trale dell’evento è “A spasso con
Totò”,un abbraccio ideale algran-
de artista partenopeo nel cin-
quantenario della sua morte, par-
ticolarmente legato al territorio
del sud pontino, in cui, tra l’altro,
ha trovato ispirazione per la famo-

sa poesia “Malafemmena”. E’
cambiata l’ubicazione: lo scenario
solitamente erano via delle Vigne,
viaFossodegliUlivi e l’area del Se-
ven up. «La scelta di via Gianola è
maturata da esigenze logistiche
ed organizzative, nonché dalla vo-
lontà di coinvolgere anche altre
zone del quartiere in questa “no -
stra” festa, che nascedaldesiderio
di promuovere la reciproca cono-
scenza, il sensodi appartenenza al
territorio, la cooperazione tra fa-
miglie che vivono in zone diverse
del quartiere», spiegano dall’as -
sociazione “Gianolamare”, pro-
motrice dell’evento. L’obiettivo di
questa edizione è triplice: l’acqui -
sto di televisori per le stanze di de-
genza del reparto di chirurgia del-
l’Ospedale Dono Svizzero di For-
mia, il sostegno a famiglie biso-
gnose di aiuto e la realizzazione di
interventi sul territorio.l

La manifestazione
giunta alla sua X edizione
si terrà domenica 23 luglio

Una foto del
lungomare di
Gianola, quartiere
interessato dalla
m a n i fe s ta z i o n e

Fo r m i a
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LIBRI SULLA CESTA DELL’ONDA
FRANCESCA DEL GRANDE

“Libri sulla Cresta dell'Onda”
inizia alla grande il suo percorso.
Lo fa con un autorevole protago-
nista, il Presidente del Senato Pie-
tro Grasso, un uomo che da sem-
pre porta avanti la sua lotta contro
la malavita organizzata svolgendo
importanti attività nell'incessan-
te battaglia contro la stessa. Un
uomo di Stato, come magistrato
un tempo e nel suo importantissi-
mo ruolo oggi.

Giudice a latere nel maxi pro-
cesso istruito da Giovanni Falco-
ne contro la mafia, Procuratore
Capo a Palermo, Procuratore Ge-
nerale Antimafia: sono tutti
aspetti che inquadrano la sua po-
sizione in momenti fondamentali
per la riaffermazione delle Istitu-
zioni democratiche e dei principi
che le regolano. Il suo ruolo odier-
no, ricoperto con equilibrio e sag-
gezza, fa di luiuna validagaranzia
per il nostro Paese.

A Gaeta, questa sera, Pietro
Grasso dialogherà con il giornali-
sta Emilio Casalini.

Il loro incontro vuole essere
una profonda riflessione proprio
suquesta nostra Italiaesul suo fu-
turo bello e complicato. E’ con un
pizzico di orgoglio che i fratelli En-
za e Riccardo Campino, organiz-
zatori della rassegna, annunciano
l’evento: «Le parole meravigliose
che Pietro Grasso sta pronuncian-
doinquesti giorni (ricorrenzadel-
le stragi di Capaci e Via D'Amelio,
ndr), ci invitano a una riflessione
collettiva sul senso dello Stato. E’
l'argomento che ha più a cuore
Grasso - evidenzia Enza -, come ha
a cuore che ciascuno faccia la pro-
pria parte. C’è grande attesa per
l’arrivo del Presidente del Senato,
siamo emozionatissimi. Abbiamo
predisposto tutto quanto possa fa-
cilitare i lettori per giungere a
Gaeta medioevale, come il bus na-
vetta che ininterrottamente dalle
19,30 seguirà il percorso dal cen-
tro città alla Chiesa dell'Annun-
ziata, luogo del dibattito. E nello
spirito di ‘Libri sulla Cresta del-
l’Onda’, anche di libri si parlerà».

Naturalmente la memoria lega-
ta all’impegno delPresidente con-
tro la mafia richiamerà infatti l'at-
tenzione sul suo volume “Storie di
sangue, amici e fantasmi. Ricordi
di mafia”, e riprenderanno vita
eventi e personaggi che apparten-
gono alla storia di questo nostro

tempo. Gli argomenti affrontati
da Grasso e da Casalini saranno
tantissimi: dal bilancio di questi
venticinque anni dalle stragi di
Capaci e via D'Amelio, agli aned-
doti personali legati a quegli amici
che non ci sono più e che hanno
dedicato la loro vita al servizio del-
lo Stato, dalle potenzialità del Pae-
se, all'importanza del patri-
monio artistico e pae-
saggistico che potreb-
be essere un vola-
no per l’economia
e occasione di
lavoro soprat-
tutto per i gio-
vani: una rispo-
sta quindi alla

criminalità che attecchisce pro-
prio in quelle zone d’Italia dove
l’occupazione scarseggia.

«Si parlerà di Giustizia ma an-
che di tanta Bellezza - continuano
i fratelli Campino -. Speriamo di
coinvolgere il maggior numero di
persone possibile. È un grande

privilegioche ilPresiden-
te abbia accetta-

to il nostro
invito,

dan -

Una riflessione sul senso dello Stato
L’evento Il presidente del Senato Grasso a Gaeta intervistato da Emilio Casalini

Dal bilancio
di 25 anni
dalle stragi
di Capaci
e via D'Amelio
al futuro
del Paese

doci così la possibilità di ricono-
scerci ancora una volta in quella
bella definizione del ruolo di li-
braio di Tahar Ben Jelloun: ‘La
mano tesa tra chi scrive e chi leg-
ge’. Siamo certi che per i lettori sa-
rà un'occasione speciale».

Cronista e interprete, attento e
critico dell'attualità, anche Casa-
lini farà riferimento al suo libro
“Rifondata sulla Bellezza. Viaggi,
racconti e visioni alla ricerca del-
l'identità celata” (edizioni Spino),
pagine dirette alla rivalutazione
del territorio, alle sue potenziali-
tà, dettate da un patrimonio arti-
stico, naturale e culturale troppo
spesso sottovalutato o addirittura
trascurato e ignorato.

“Libri sulla Cresta dell’Onda”
giunge quest’anno alla XXIV edi-
zione confermandosi una delle
rassegne più longeve del Paese.
«In questi anni, scrittori prove-
nienti da tutto il mondo ci hanno
fornito imperdibili occasioni per
riflettere sulla letteratura e sui
grandi temi sociali - concludono
Enza e Riccardo -. Le parole ascol-
tate durante gli incontri sono sta-
te in seguito discusse tra amici,
nelle scuole, nelle associazioni,
costruendo un patrimonio prezio-
so fatto di letturecondivise, una di
quelle rare esperienze che fanno
sentire una comunità tale».

L’incontro odierno è fissato per
le ore 21.30. Per ospiti e pubblico,
omaggio musicale di Giovanna
Famulari al violoncello e Daniele
Pozzovio al pianoforte.l

Emilio Casalini
Giornalista
e scrittore, lavora
in Rai dal 2001
come inviato
e autore di
programmi
d'inchiesta.
Nel 2010
è nella squadra
di Report
Nel 2012 vince
il Premio Alpi

Un weekend esplosivo a “Cassino birra”

L’APPUNTAMENTO

Fine settimana straordinario a
Cassino Birra. Dopo l’ottima ri-
sposta di pubblico delle prime se-
rate, si entra nelvivo della manife-
stazione organizzata dall’associa -
zione Big Party, con un calendario
di appuntamenti che prevede gli

MbL stasera, lo showman Luca Se-
pe domani e i Musicamanovella
domenica.

I Musicisti del Basso Lazio tra-
scineranno il pubblico di Cassino
Birra con le loro canzoni sfrenate
condotte dalla calda voce di Bene-
detto Vecchio. Gli MbL offrono
uno spettacolo energico altamen-
te emotivo guidato dal loro cari-
smatico frontman Benedetto Vec-
chio. La loro musica pulsante, con
alcune divagazioni nel mondo più
romantico delle ballate, li ha por-
tati ad esibirsi sui palchi di tutta

Italia ma anche all’estero. Domani
sarà il turno dello showman Luca
Sepe speaker radiofonico che fa da
spalla al conduttore Pippo Pelo
nel suo programma del mattino in
onda suRadio KissKiss, eper anni
ha condotto una sua trasmissione
su Kiss Kiss Napoli. Cantante e ar-
tista di successo ma anche attore
teatrale, quello con Sepe è uno de-
gli appuntamenti di punta.

Domenica sarà il turno dell’iro -
nia dei Musicamanovella. Ispirati
alla musica dei Gogol Bordello,
Manu Chao e dei cantautori italia-

Dagli Mbl a Luca Sepe
E domenica sarà il turno
di Musicamanovella

ni, la band di origine lucana pro-
pone ritmi incalzanti e testi ironi-
ci e poetici. Spinge su temi come
lavoro e immigrazione come mar-
chio di fabbrica che regala loro
una forte impronta sociale. Una
commistione di stili e di culture
musicali diverse che va dalla Lu-
cania al Nordafrica, alla Jamaica.
«Entriamo nel vivo - afferma
Oscar Grimaudo, co-organizzato-
re della kermesse - ci aspettiamo
molto dal weekend, abbiamo ospi-
ti di livello che renderanno ancora
più accattivante lo spettacolo».lUna delle serate della kermesse

CULTURA & TEMPO LIBERO

La voce di Petra e un contrabbasso

IL CONCERTO
GIANLUIGI MEDORI

Si chiude stasera la settimana
centrale della trentaduesima edi-
zione di “Atina Jazz Festival”.

In piazza Marconi dalle 21 (il
prezzo al botteghino sarà di 25 eu-
ro) si esibirà il duo formato dalla
cantante Petra Magoni e dal con-
trabbassista Ferruccio Spinetti.
Applauditissimi ospiti del “Win -
ter Jazz” nel 2015, i due artisti tor-
nano ad Atina per presentare il lo-

ro ultimo lavoro, “Leggera”, al-
bum di brani inediti tutti in italia-
no, ennesimo capolavoro della
formazione che collabora dal
2003, quando diede vita al proget-
to “Musica Nuda”. Spinetti è stato
per anni colonna portante della
Piccola Orchestra Avion Travel,
mentre la sua compagnadi palco è
una delle voci jazz più valide del
momento.

“Leggera” strizza l’occhio alla
canzone d’autore italiana degli
anni sessanta, rivela i sentimenti
più eleganti di Ferruccio Spinetti e
Petra Magoni, dimostrando anco-
ra al pubblico la magia del connu-
bio, che è alla base di una collabo-
razione che dura da quattordici
anni. Da molti critici considerato

il prodotto più maturo della cop-
pia, il disco si avvale dell’opera di
scrittura di grandi del panorama
musicale, da Peppe Servillo a
Francesco Cusumano, da Frankie
Hi-Nrg al compianto Fausto Me-
solella, altro “amico” di “Atina
Jazz Festival”, scomparso pochi
mesi fa.

Dopo quest’atteso concerto, la
manifestazione si prenderà una
pausa, per poi vivere altre due se-
rate nel primo weekend di agosto.
Sabato 5 a Picinisco sarà protago-
nista la musica popolare di Simo-
na Sciacca, mentre domenica 6,
nello spettacolare scenario del la-
go di Posta Fibreno, chiuderà la
kermesse la New Talent Jazz Or-
chestra. lFerruccio Spinetti e Petra Magoni

Ultimo appuntamento
stasera in piazza Marconi
per il festival jazz di Atina
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Omaggio a Sinatra
in riva al mare
Di Cosimo Quartet
al Mediterraneo
Il concerto L’evento questa sera a Latina
nell ’ambito della bella rassegna firmata Be Jazz
Scauri si prepara al terzo live del Jazzflirt

DOVE ANDARE
DANIELE ZERBINATI

Avesse un corpo e una missio-
ne, il Jazz lo si vedrebbe senza co-
lori addosso, elegante in nero e
con un sax in mano a riassettare
una montagna di note improvvi-
sate tra una sgambata e l’altra.

Cammina, cammina, nelle
prossime quarantott’ore passeg-
gerà sul litorale pontino, dalla La-
tina del Be Jazz Summer Festival,
fino a Scauri e al suo Jazz on the
Rocks: nel capoluogo stasera avrà
daconsigliaredi sottecchi lemos-
se giuste a quattro artisti che ri-
spondono alla firma di Alessan-
dro Di Cosimo Quartet, impegna-
ti in un concerto-tributo a Frank
Sinatra; più a sud, invece, domani
il segreto della musica del New
Jersey e di Chicago passerà per le
orecchie del Sayat Nova Trio.

The Voice in terrazza
L’appuntamento è per stasera

alle 19.30 nella terrazza dell’Ho-
tel Mediterraneo a Foceverde, do-
ve gli alfieri del Be Jazz Collective
- sempre inclini ad una meticolo-
sa, ma rassicurante, selettività -
proporranno concerti fino alla fi-
ne dell’estate, ogni venerdì alla
stessa ora. Oggi sarà la volta del-
l’Alessandro Di Cosimo Quartet
per un omaggio alla voce incon-
fondibile di Frank Sinatra - o
“Swoonatra”,  o “Frankie”, come
più piace -, con lo stesso Di Cosi-
mo in prima linea, al microfono, e

i fedeli Erasmo Bencivenga al pia-
no, Nicola Borrelli al contrabbas-
so, Tommaso Tozzi alla batteria:
l’impressione sarà quella di un
ensemble affiatato che non sa ce-
dere alle frecciate della calura
estiva, abile sì, affascinante e
chiaramente capace, ma la storia
è molto più complessa di così.
Quindici anni: mezzo trentennio
passato tra i classicidegli anni ‘50
a Broadway e la bossanova, tra lo
swing italiano e la musica legge-
ra, e il jazz che suona sempre co-
me un ritornello.

Di Cosimo, il frontman del
gruppo, opera da oltre venticin-
que anni nei campi jazz, soul e
pop. Ha avuto modo di esibirsi in
alcune trasmissioni televisive,
collezionare esperienze memora-
bili e ancora oggi porta in scena
dei tributi ai crooner del passato,
sostenuto da un repertorio incre-
dibilmente vasto. Bencivenga in-
vece, il pianista, assieme a Borrel-
li e Tozzi forma il cosiddetto Trio-

Cinema sotto le stelle
”La tenerezza”
lPer “Cinema sotto le Stelle”
oggi a Velletri, all'ombra del
Palazzo comunale approderà
Renato Carpentieri,
protagonista de “La
Te n e rez z a”, film di Gianni
Amelio che verrà
proiettato a partire
dalle 21.30. La
pellicola è già
pluripremiata: Ciak
d’oro 2017, Nastri
d’argento 2017.

Renato Carpentieri
stasera a Velletri

Wine Design ,
masterclass a Roma
l Si terrà oggi a Roma, presso la
Fondazione Exclusiva in via
Giovanni da Castel Bolognese 81,
‘Wine Design Questione di
Etichett a’, primo appuntamento
di un ciclo di masterclass
dedicate alle arti applicate con
l’obiettivo di fornire uno
strumento di innovazione e
formazione per le imprese e
u n’opportunità di inserimento
professionale per i giovanii. Info:
06 94443981/ 3483738375.

Una questione...
di Etichetta

Orlando tra gli ospiti
della rassegna
lGiustizia, sicurezza,
immigrazione. “Ponza d’Au t o re”
prende il via oggi ragionando su
questi tema. Protagonista alle ore
22 sarà il Comandante Alfa, nome
in codice di uno dei fondatori del
Gruppo Intervento Speciale dei
Carabinieri e autore del libro “Io
vivo nell’o m b ra”, intervistato da
Gianluigi Nuzzi. A seguire il
Ministro della Giustizia Andrea
Orlando dialogherà con Massimo
Giannini e lo stesso Nuzzi.

Ponza d’Au to re.
arriva il Ministro

In foto il Ministro Andrea Orlando

logy Jazz Trio, un organico attivo
da oltre quindici anni con alle
spalle due album registrati (“Vo-
lumezero” nel 2010, “Fate and
freedom”nel2012). Hacollabora-
to con Chet Baker, Massimo Ur-
bani, Tom Kirkpatrick, Paolo
Recchia e tanti altri. Di Bor-
relli, contrabassista, basti
sapere che fa musica dalla
bellezza di 29 anni: fu allie-
vo del chitarrista america-
no Chuck Wayne e del pia-
nista Barry Harris, si è esi-
bito spesso anche all’este-
ro, persino con Steve Gros-
sman, Irio De Paula, Gian-
ni Sanjust, Bob Mover, Larry
Smith, e oggi collabora con
diverse formazioni stabili
e come side-man in al-
tri complessi.
Tommaso
Tozzi è or-
mai un
lumina-
re delle

percussioni: in trentaquattro an-
ni ha collaborato con musicisti di
notevole spessore - da Xavier Gi-
rottoaGrossman, daKarrySmith
a Mario e Claudio Corvini - e oggi
è parte integrante di un sodalizio
artistico stretto con Placido Do-
mingo Jr, col quale ha appena re-
gistrato due dischi. I quattro pro-
porranno al pubblico alcuni clas-
sici di The Voice, come “Fly me to
the moon”, “I’ve gotyou under my
skin”, “I get a kick out of you”,
“The lady is a tramp”, intatti nel
linguaggio originario, ma rivisi-
tati e arrangiati in un repertorio
per quartetto.

Esercizi scauresi
La kermesse “Jazz
on the Rocks”,

organizzata da Mary Rock Scauri
& Jazzflirt - Musica & altri Amori,
domani accoglierà nell’incanto
della Spiaggia dei Sassolini di
Scauri i giovani musicisti romani
del Sayat Nova Trio: Vittorio Soli-
mene al piano, Francesco Abbate
al contrabbasso e Ivan Liuzzoalla
batteria, avvicinati da uno spirito
curioso e attento ai nuovi lin-
guaggi e da una versatilità che
oscilla tra il Jazz moderno e la
sperimentazione contempora-
nea.lNella foto Alessandro Di Cosimo

CULTURA & SPETTACOLI

PER SWOONATRA
L

Stasera dal vivo
i migliori classici

del crooner di Hoboken
da “Fly me to the moon”

a “The lady is
a tramp”

L



43EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
21 luglio 2 01 7

VENERDÌ

21
LU G L I O

AL ATRI
Musica Concerto in piazza Santa Ma-
ria Maggiore alle 21.30. Ad esibirsi la
formazione dei “Fint Floyd” nell’eve nto
intitolato “Pink Floyd Tribute”
CASTRO DEI VOLSCI
L’evento Inizia oggi la decima edizione
de “I giorni dell'Antico Statuto e Palio
del Concone”
C I ST E R N A
Cisterna Film Festival All’interno del
Cisterna Film Festival ideato da Cri-
stian Scardigno e Marianna Cozzuto
c’è una sezione non competitiva “Fo -
cus On” che nasce dalla volontà di ap-
profondire altre realtà culturalmente e
geograficamente distanti dalla nostra.
La scelta è caduta sulla Polonia, Stato
dalla fruttuosa produzione cinemato-
grafica, interessato alla sperimenta-
zione e attento alla formazione. La
proiezione partirà alle 19.00 e avrà luo-
go nelle sale della Biblioteca comuna-
l e.
CORI
Cala Festival Dopo il successo della
scorsa edizione è tornato ad incantare
il pubblico il Festival di danza contem-
poranea e performance art “C a l a”. Og-
gi presso il Giardino del Museo della
Città e del Territorio di Cori nell’a m b i to
della rassegna si svolgerà la perfor-
mance di Fenia Kotsopoulou (Gre-
cia/Inghilterra), Mao Nagakawa (Giap-
pone/Olanda), Irina Lavrinovic (Litua-
nia/Belgio) e Asher Lev (Israele/Bel-
gio), Martin Hansen (Australia/Germa-
nia), Fabritia D’Intino (Italia), Isadora To-
masi (Italia/Olanda)
FERENTINO
Fiati in concerto Seconda serata del-
la rassegna. Alle 21.30 in piazza Mazzi-
ni appuntamento all'insegna delle note
del tango con il concerto di Tango Reu-
nion
FROSINONE
Concerti Brevi Alle 19, a largo San-
t’Ormisda, c’è “Ancie impetuose: zam-
pogne!” con Alessandro Mazziotti
(zampogne e altri fiati) e Pietro Cernuto
(zampogne a molti altri fiati)
Festival dei Conservatori Alle 21.15
sul palco di piazzale Vittorio Veneto
esibizione di “O ro” del Conservatorio
“Santa Cecilia” di Roma. A seguire “Se -
bastiano Esposito Trio” del Conserva-
torio “San Pietro a Majella” di Napoli e di
“Glimpses of lives project” del Conser-
vatorio “Giuseppe Verdi” di Como
L ATINA
#s etteEventi Nel programma di eventi
stilato dalla libreria La Feltrinelli in colla-
borazione con Contenuti Speciali e
Morgan School, alle 19.20 in Via Diaz si
esibiranno Mimica (Latina) e Il conte
Biagio (Salerno)
Be Jazz per Sinatra Un omaggio al
crooner più noto della storia della mu-
sica mondiale e tutto il fascino delle at-
mosfere garantite dal Be Jazz Summer
Festival: Alessandro Di Cosimo, Era-
smo Bencivenga, Nicola Borrelli e
Tommaso Tozzi si esibiranno in un im-
perdibile tributo a Frank Sinatra. Ap-
puntamento alle 19.30 sulla terrazza
dell’Hotel Mediterraneo a Foce Verde
Opera Gourmet Alle ore 21, i Giardini
del Palazzo comunale accolgono un
concerto evento di musica classica ed
enogastronomia: “Opera Gourmet - La
musica in cucina”, a cura dell’Ass ocia-
zione Attori Spettatori
Satricum Il prof Michelangelo La Rosa
presenta il territorio di Le Ferriere di
Conca tra fine ‘800 e ‘900, in una visita
guidata alla mostra con degustazione
di vini offerta da Casale del Giglio. Ap-
puntamento alle 21, a Satricum, con
“Storia di un borgo antico”
Mokabanda live Street band dal suo-
no blues diretto e viscerale, i Mokaban-
da si esibiscono questa sera negli spa-
zi del locale “Voglia di fraschetta e non
s olo”, in Via Villafranca, dalle 21.00
Sotto le stelle del Nicolosi Una serata
live nella magica piazzetta del Nicolosi,
all' insegna della musica Jazz&Blues
con il trio 'Trait d'Union' Baldini-Libano-
ri-Colaruotolo. Presso Osteria Nicolosi

Via Corridoni 66, dalle 20.30
ImproJazz: Meditation Quartet Me -
ditation Quartet è un progetto che fa
dell’improvvisazione e della meditazio-
ne uno stile di vita: stasera sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo a partire dal-
le 21 costo biglietto 3 euro con tessera
P ONZA
Ponza d’Au to re Ponza D’Autore è un
progetto culturale nato dal giornalista e
scrittore Gianluigi Nuzzi e dalla società
Visverbi Visfacti. Si inaugura oggi la no-
na edizione della rassegna a partire
dalle 21 . Tra gli ospiti il Ministro della
Giustizia Andrea Orlando
Dj Manola Live Set Lo storico locale di
Ponza, il Winspeare, accoglie un astro
in ascesa della musica elettronica ita-
liana: la palermitana Dj Manola, già nota
nel Paese per il suo talento nel mixag-
gio e reduce da un lungo show firmato
da Dolce & Gabbana
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Per la rassegna
musicale Sunset Jazz Festival presso
lo stabilimento balneare Le Streghe,
oggi Benny Benack, tromba e voce -
Daniele Cordisco, chitarra - Giuseppe
Venezia, contrabbasso - Elio Coppola,
batteria in concerto a partire dalle
1 9.0 0
Nel mondo delle Ferrari e altre storie
Vernissage della mostra personale di
pittura dell’artista Ferdinando Masi dal
titolo “Nel mondo delle Ferrari e altre
sto r i e” a partire dalle 19.00 presso la
sala espositiva del Museo Emilio Gre-
c o.
SAN FELICE CIRCEO
Le Rondini e la Nina Il jazz di Lucio Dal-
la e Fabrizio De Andrè con Gaetano
Curreri, voce e leader degli Stadio,
Paolo Fresu, Raffaele Casarano, Fabri-
zio Foschini presso il Porto Turistico.
Inizio spettacolo alle ore 21, ingresso li-
bero. Informazioni al numero
0773/ 547770
S CAU R I
Festa Americana e cibi dal mondo
La popolare manifestazione dedicata
al cibo on the road si svolge sul lungo-

SERMONETA E FOSSANOVA

Tre giorni di grande musica
vivacizzano il Festival pontino e
richiamano l'attenzione su Ser-
moneta e sul Castello Caetani
dove questa sera, alle ore 21, sarà
protagonista il violoncello in
una serata curata da Giovanni
Gnocchi e impreziosita dalla
poesia di Renato Gabriele. La
bellezza della musica, la profon-
dità dei versi, l'ambiente sugge-
stivo daranno all'evento un fa-
scino particolare.

Domani, sabato 22, torna
sempre alle ore 21 un Quartetto
che ha già entusiasmato lo scor-
so anno il pubblico pontino. Su-
perbi interpreti del jazz con i lo-
ro sassofoni e il pianoforte, i
componenti del Ialsax Quartet

(nella foto sotto) - Alessandro
Tomei, sax tenore; Gianni Oddi,
pianoforte; Filiberto Palermini,
sax soprano e Marco Guidolotti,
sax baritono - intratterranno il
pubblico con le loro originali e
fantastiche improvvisazioni,
spaziando da Gershwin a Piaz-
zolla, e immergendosi tra l'altro
nelle colonne sonore dei capola-
vori di Morricone, Rota, Ber-
nstein fino alle composizioni
del venezuelano Alemaro Ro-
mero. La potenzialità artistica
del Quartetto, coadiuvata dagli
straordinari effetti elettronici,
preannuncia un’esibizione dav-
vero superlativa. Ad inizio sera-
ta, intorno alle ore 19.00, verrà
anche presentato il libro “Faccia
di Jazz”, storia di un giovane e
della sua passione per la musi-
ca.

La settimana si chiude il 30
luglio a Fossanova nella infer-
meria dell'Abbazia. Musica da
camera di altissimo livello con il
trio cameristico “Roma Classi-
ca”: Antonello Maioal pianofor-
te, Santi Interdonatoal violino e
Alessandra Leardini al violon-
cello interpreteranno Donizetti,
Chopin e Mendelssohn.l F.D.G .

Note e versi al Castello
I concerti Oggi “Giovani artisti dal mondo” e Gabriele
Domani Ialsax Quartet, domenica il Trio Roma Classica

IL CARTELLONE 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 nfo

mare della città, ci sarà spazio per lo
Street Food di qualità dal mondo. Al
centro della manifestazione Festival
Americano e le tradizioni a “stelle e stri-
s ce”. Proposte a partire dalle ore 10 di
m att i n a
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Re n ato
Gabriele sarà al Festival Pontino di Mu-
sica con il suo recital dal titolo “S ette
poemetti visionari”. La lettura avverrà in
un contesto musicale a cura del mae-
stro Giovanni Gnocchi, che dirigerà il
gruppo degli allievi del corso di perfe-
zionamento in violoncello. Presso il Ca-
stello Caetani in Via della Fortezza, dal-
le 21
TERR ACINA
Ec o s u o n i Secondo appuntamento
della rassegna Ecosuoni presso il Par-
co della Rimembranza a partire dalle
20.45. Serata dedicata alla memoria di
Emilio Selvaggi, personaggio straor-
dianario e che del parco è stato il custo-
de. Apre l’evento il seminario “Emilio. Il
M a n d o r l o” condotto da Nello Lombar-
di coordinatore del Wwf, e a seguire
musica popolare con Piero Brega e
Orietta Orengo, degustazione di buon
cibo. Ingresso 7 euro.

SA BATO

22
LU G L I O

CASTRO DEI VOLSCI
L’evento Seconda giornata della deci-
ma edizione de “I giorni dell'Antico Sta-
tuto e Palio del Concone”
FERENTINO
Fiati in concerto Terza serata della
rassegna organizzata nella città giglia-
ta. Alle 21:30, infatti, in piazza Mazzini
appuntamento speciale con... Emozio-
ni…, la presentazione del laboratorio
musicale tenuto dall'associazione
bandistica città di Ferentino, con la par-
tecipazione del compositore Mogol
FIUGGI
Libri al Borgo di Anticoli Al Giardino
Excelsior (Bar DueP), alle 21.30, Gian-
carlo Germani presenta il suo libro “Il
segreto di Villa Littoria”
FROSINONE
Festival dei Conservatori Alle 21.15
sul palco di piazzale Vittorio Veneto
esibizione di Lisa Gastaldo del Con-
servatorio “Benedetto Marcello” di Ve-
nezia e di “Pure Joy” del Conservatorio
“Luca Marenzio” di Como
G A E TA
Mostra Renato Barisani Verniss age
dalle 18.00 alle 19.30 della mostra del
grande artista napoletano Renato Ba-
risani dal titolo “Renato Barisani, Speri-
mentatore nel tempo". La mostra, pro-
mossa dal Comune di Gaeta e dall’As -
sociazione Culturale Novecento rive-
ste una grande importanza in quanto è
la prima assoluta di carattere antologi-
co dedicata all’Artista dopo la sua mor-
te e presenta un’ articolata esposizio-
ne di opere. Presso la Pinacoteca in Via
De Lieto
ITRI
Clementino Live Il rapper partenopeo
dj TY1 arriva in territorio pontino per un
altro capitolo del “Vulcano Summer
Tour ”, una tournée energica che pro-
porrà al pubblico di Itri l’intera tracklist
dell’ultimo album, già un clamoroso
successo del panorama della musica
urbana made in Italy
L ATINA
Festival di Majorettes e Bande Musi-
c ali IV edizione del Festival di Majoret-
tes e Bande Musicali: il gruppo Blue
Twirling città di Latina offre uno spetta-
colo unico ed emozionante che farà
conoscere il fantastico mondo delle
Majorettes, passando dai colori e l'alle-
gria e l'energia delle loro coreografie al-
le meravigliose note della musica ban-
distica. Alle 17.30 è previsto l’avvio della
parata con appuntamento in via del
Corso ( inizio Ztl), alle ore 20.00 si suc-
cederanno spettacoli in Piazza del Po-
polo
P ONZA
Dj Manola Live Set Replica al Win-
speare per il live set della disk jokey pa-
lermitana Manola, un talento formida-
bile della musica elettronica nostrana

Il Festival Pontino di Musica

Frank Sinatra
E’ d e d i c a to
a “The Voice”
il concerto
di oggi a Latina
del BeJazz

M a ri a n n a
C o z z u to
ideatr ice
con Cristian
S c a rd i g n o
del Cisterna
Film Festival

Il poeta scrittore
Renato Gabriele
al Festival Pontino
di Musica
nella serata
a Sermoneta

Clementino
invade Itri
per il “Vu l c a n o
Summer Tour”
Lo accompagnerà
il brillante
p ro d u tto re
Dj TY1
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