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L’INTERVENTO

Prevenire e ridurre le con-
seguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferi-
che ed eventi catastrofici nelle
aziende agricole in modo da
garantire il consolidamento e
la stabilizzazione del potenzia-
le produttivo.

E’ questo l’obiettivo del ban-
do da 1 milione e 150 mila euro
“Investimenti in azioni di miti-
gazione di prevenzione per ri-
durre le conseguenze disastri
naturali, eventi climatici av-
versi o catastrofici”. Destinata-
ri dell’operazione sono gli agri-
coltori attivi e gli interventi
ammissibili riguardano: Rela-
tivamente agli impianti anti-
grandine l’acquisto materiali e
attrezzature e le spese per l’i-
stallazione dell’impianto anti-
grandine; relativamente alla
sistemazioni idraulico agro fo-
restali sono ammessi a finan-
ziamento interventi anti erosi-
vi, stabilizzanti e di consolida-
mento di terreni soggetti a fe-
nomeni di erosione e interven-
ti di realizzazione, sistemazio-
ne, e risagomatura di canali di
scolo, per la prevenzione di fe-
nomeni di dissesto quindi l’a c-
quisto materiali per opere di
drenaggio, opere di lunetta-
mento, terrazzamento e ciglio-
namento e le spese per la lavo-
razione e sistemazione di ter-
reni soggetti da erosione, spese
per la realizzazione di inter-
venti di drenaggio e spese per

Fo n d i
d e st i n at i
agli impianti
in grado
di garantire
la protezione
dei raccolti

Questi primi
sette mesi del 2017
non sono stati
positivi per
l’agricoltura e la
Regione corre ai
r ipar i

la realizzazione opere di opere
di consolidamento lunetta-
mento, terrazzamento e ciglio-
namento.

Le domande di sostegno, da
presentare entro il 10 ottobre
2017, dovranno essere compi-
late, stampate e inoltrate
esclusivamente mediante ap-
posita procedura informatica
utilizzando le funzionalità
on-line messe a disposizione
dall’Organismo Pagatore
(AGEA) collegandosi al portale
SIAN al seguente indirizzo: ht-

tp://www.sian.it, accedendo
all’area riservata, previa regi-
strazione e secondo le modali-
tà definite nell’apposito Ma-
nuale Utente, predisposto dal-
lo stesso SIAN, e pubblicato su
questo sito nella sezione “S i-
stema Informativo”. Per ri-
chiedere le credenziali di ac-
cesso all’applicativo per la pre-
sentazione delle domande di
sostegno è necessario compila-
re l’apposito modulo di richie-
sta disponibile nel portale La-
zio Europa.l

Il bando Iniziativa della giunta regionale a favore di tutte le imprese del settore

Aziende agricole, un milione
per prevenire le calamità

L’EMERGENZA

Alla fine di questa settimana
Roma andrà verso il raziona-
mento drastico di erogazione
dell’acqua. Dopo lo stop della
Regione Lazio ai prelievi dal lago

di Bracciano a partire da venerdì
28 luglio ormai considerato a ri-
schio ambientale, il piano di
Acea, prevede turni di stop di ot-
to ore consecutive e la divisione
della città in due quadranti da
almeno 1,5 milioni di residenti;
l’acqua sarà erogata a turno a
ciascun quadrante e quindi ogni
24 ore un romano su due rimarrà
senza acqua, in totale, per sedici
ore.

Il piano riguarda circa tre mi-

lioni di utenti all’interno del
Raccordo: case, negozi, uffici,
ma anche ospedali e caserme.
Saranno poi posizionate auto-
botti nelle aree strategiche della
città e saranno chiusi tutti i “na-
soni”, le fontanelle simbolo della
capitale: solo 85 rimarranno
aperti per effettuare il campio-
namento. Nessun problema per i
parchi della capitale, innaffiati
con acqua proveniente dal Teve-
re. l

A Roma acqua razionata a turni di 8 ore
Gli effetti dello stop ai prelievi a Bracciano
La decisione assunta
con l’obiettivo di evitare
un disastro ambientale

Il lago di Bracciano

1,5
l I due quadranti in
cui sarà divisa Roma
c o nt a n o
rispettivamente 1,5
milioni di residenti

ALLA PISANA
Il Rendiconto approda
in Consiglio regionale
l Il Consiglio regionale è
convocato in seduta
ordinariamercoledì 26
luglio 2017 alle ore 10,30
per il question time e
l’esame della proposta di
deliberazione consiliare n.
78, “Approvazione del
Rendiconto del Consiglio
regionale del Lazio”.

APP UNTAMENTO
Personale Arpa,
caso in commissione
l Oggi alle 13 nella sala
Etruschi si svolgerà
u n’audizione sulle
problematiche del
personale Arpa Lazio.
Partecipano gli assessori
Lucia Valente, Mauro
Buschini, il direttore
generale di Arpa Marco
Lupo, e i sindacati.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Litorale preso d’a s s a l to
Tutto esaurito ovunque
Domenica d’e state Ieri mattina si è registrato il giorno
di maggior afflusso sulle spiaggia, complice il gran caldo

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Spiagge stracolme, parcheggi
esauriti, “vu cumprà” che vendo-
no di tutto e qualche episodio par-
ticolare, hanno caratterizzato la
penultima domenica di luglio sul
litorale di Minturno. Ieri mattina,
probabilmente, si è registrato il
giorno di maggior afflusso sulla
spiaggia minturnese, complice il
gran caldo. Già a metà mattinata
era praticamente impossibile tro-
vare un posto per il parcheggio
delle auto. Parcheggi pubblici,
privati e stradine, erano occupate
da migliaia di auto. Persone che
hanno girato per diverso tempo
per trovareun postoauto o in atte-
sa che qualcuno andasse via pri-
madimezzogiorno. «In tantianni
chevengoa mare-haaffermatoun
professionista del luogo che ha do-
vuto chiedere ospitalità ad un
amico di marina di Minturno che
gli ha permesso di parcheggiare
nel suo garage- non avevo mai vi-
sto tanta difficoltà nel trovare un
parcheggio. Alle undici e trenta
non c'era uno spazio utile per par-
cheggiare nella zona di Marina di
Minturno». In spiaggia stessa si-
tuazione con tantissima gente in
acqua per cercare un pò di refrige-
rio. Un “pienone” che è derivato
dall’arrivo di tantissimi turisti
“mordi e fuggi” o “fagottari della
domenica” come li ha ribattezzati
qualcuno. Molti di loro si sono
presentati in spiaggia con pasta
già cucinata, panini, borse frigo e
tutto l’occorrente per un pranzo in
spiaggia o nell’area verde di Recil-

lo. Sull’arenile inveceè proseguita
la processione di ambulanti abusi-
vi che vendevano borse, anelli, ca-
pi di abbigliamento, costumi da
bagno, articoli da mare, cappelli,
occhiali, bigiotteria, orologi etc.
Un via vai continuo con voci di
extracomunitari che ripetevano
“prego, prego”, oppure “ue-ue” o
“un euro, un euro”. Il solito “traffi -
co” di vù cumprà, che è proseguito
per tutta la giornata, durante la
quale sono apparsi venditori di
pesce e di dolci, provenienti dalla
Campania. Minuti di paura in

spiaggia, a Marina di Minturno,
per l’improvvisa scomparsa di due
bambini, sfuggiti al controllo dei
genitori. Situazioni che si sono ve-
rificate all’altezza della spiaggia
situata davanti a Recillo, ma alla
fine tutto si è risolto per il meglio,
con il ritrovamento dei due bam-
bini, che se la sono cavata con
qualche scappellotto e qualche
rimprovero. Nei pressi della foce,
un settantaduenne di Pozzuoli ha
accusato un malore, ma le sue con-
dizioni sono poi migliorate dopo
che un operaio di Minturno lo ha

«Ci troviamo di fronte ad un fatto scandaloso»
L’ad di Acqualatina commenta il nuovo atto del sindaco di Ventotene che blocca i lavori di installazione del dissalatore

VENTOTENE

L’amministratore delegato
di Acqualatina, Raimondo Bes-
son, commenta il nuovo atto del
sindaco di Ventotene che bloc-
ca i lavori di installazione del
dissalatore. «Ancora una volta
ci troviamo a dover far fronte a
un atto scandaloso. È impensa-
bile che, in una situazione così
grave, si privi una collettività di
un servizio idrico stabile e auto-
nomo». Gerardo Santomauro
giovedì scorso attraverso una
nuova ordinanza ha posto un
nuovo blocco ai lavori di instal-
lazione del dissalatore, attual-
mente in atto. I lavori, infatti,
erano ripresi dopo che, lo scor-
so 28 giugno, il TAR del Lazio
aveva accolto l’istanza presen-
tata da Acqualatina contro l’o r-
dinanza sindacale emessa il 24
giugno, anch’essa finalizzata al
blocco dei lavori di installazio-

ne del dissalatore sull’isola. Il
servizio idrico alle isole pontine
è regolato da un Protocollo d’i n-
tesa sottoscritto da Regione La-
zio, Comuni di Ponza e Ventote-
ne, ATO4 e Acqualatina il pri-
mo ottobre 2015 che sancisce gli
impegni per tutte le parti in
causa nell’ottica di sostituire il
trasporto d’acqua con le navi
con un sistema idrico autono-
mo. «Ancora una volta ci trovia-

mo a dover far fronte a un atto
gravissimo – afferma l’a m m i n i-
stratore delegato di Acqualati-
na Besson – e ciò che rende il
tutto ancor più inaccettabile e
scandaloso, è che mentre in tan-
te zone d’Italia, e nel territorio
pontino in particolare, siamo
nel pieno di un’emergenza idri-
ca gravissima, si voglia impedi-
re di rendere Ventotene in gra-
do di produrre, nell’isola, le ri-
sorse che le sono necessarie,
continuando a esporla alle con-
tinue crisi e discontinuità del
servizio. Il dissalatore si confi-
gura come l’unica soluzione in
grado di rendere, per la prima
volta nella sua storia, Ventote-
ne autonoma dal punto di vista
dell’approvvigionamento idri-
co. Impianti simili sono attivi
nelle più belle isole d’Italia e
non solo, con alte prestazioni,
sia in termini di approvvigiona-
mento, che di tutela dell’e c o s i-
stema marino».l

accompagnato inospedale. Le sue
condizioni, a parte un’insolazione
che lo aveva colpito, sono poi mi-
gliorate. Un incidente tra un’auto
e un motociclo si è verificato in via

Alcune immagini
scattate ieri
della spiaggia
di Scauri
e del parcheggio
sul lungomare
pieno di macchine
già dalle prime ore
del mattino

Si sono
re g i st rat i

dei piccoli
i n c i d e nt i

per fortuna
con feriti

poco gravi

L’isola
di Ventotene;
l’ad di Acqualatina
Raimondo
Besson

Appia, poco dopo l’incrocio con la
Dogana, ma il bilancio è stato solo
di un ferito, un giovane casertano
di 21 anni, che se la è cavata con fe-
rite ed escoriazioni.l

Ventotene l M i nt u r n o
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Ventotene Film
da red carpet
Buy e Cirinnà
aprono il Festival
Il programma Al via le proiezioni della kermesse
Giovannesi e Scoccia presentano “F i o r e” a Cassino
In serata si parla de “L’amore, la legge, le unioni civili”

DOVE ANDARE
DANIELE ZERBINATI

Niente cambia a Ventotene,
neanche il vento. Non un detta-
glio,volente onolente,a frenare la
macchina “fabbrica-sogni” che,
chissà come, la muove tutta e
scuote il mare, i propositi, la fan-
tasia, un momento buono, l’altrui
ricerca di ispirazioni lampanti. È
l’isola della magia, un ruolo cal-
zante, e stasera andrà tutto come
previsto: il Ventotene Film Festi-
val ideato da Loredana Commo-
nara aprirà i battenti, consacran-
do già da adesso dieci notti al cine-
ma d’autore e un’attualità su cui è
bene - urgente - riflettere.

Si inizia stamane, alle ore 11,
con una pre-apertura sulla terra-
ferma. Nell’ambito del progetto
“Cassino – Ventotene. In carcere
prima della prima” a cura di Da-
niela Attili, l’attrice Daphne Scoc-
cia e il cineasta Claudio Giovanne-
si presenteranno ai detenuti della
Casa Circondariale di Cassino il
film “Fiore”, di cui sono protago-
nista l’una e l’altro regista. Il Vff

dovrà poi rincasare nell’incanto
patrio, raccogliendosi in Piazza
Castello alle 18.30 per l’appunta -
mento i “Dialoghi al tramonto”.
Qui, il poeta Antonio Veneziani e
la giornalista e consigliere della
RegioneLazio MartaBonafonidi-
scuteranno de “L’amore, la legge,
le unioni civili”, precedendo - in-
teressante la scelta - il conferi-
mento del Premio Julia Major

nientemeno che alla senatrice
Monica Cirinnà, scrittrice e prima
firmataria della Leggeper le unio-
ni civili approvata un anno addie-
tro. All’assegnazione del ricono-
scimento - istituito, lo ricordiamo,
per omaggiare donne che si siano
distinte in campo artistico e lette-
rario - sarà presente anche la sti-
mata attrice romana Margherita
Buy, che alle ore 22, nel Giardino
Archeologico, riceverà il Premio
Internazionale Vento d’Europa
quale “sensibile e versatile inter-
prete del cinema italiano contem-
poraneo”, in grado di esprimere i
valori di fratellanza e fusione di
culture alla base del Continente.

Subito dopo, una volta “inizia -
ti” gli spettatori allo spirito filan-
tropico e ispiratore della rasse-

gna, si svolgeranno due proie-
zioni: “Io e Lei” di Maria Sole
Tognazzi e, a seguire, “Sole
Cuore Amore di Daniele Vi-

cari.l

In alto
un fotogramma
da “Fi o re”; a destra
Margherita Buy
e a sinistra
Monica Cirinnà

Appunt amento
di premiazioni

e pellicole
tra Piazza

C a ste l l o
e Giardino

A rc h e o l o g i c o

A r b o re in un momento del concerto

VINCE L’U M A N I TÀ
L

La brava attrice Buy
sarà insignita del Premio

Vento d’Eu ro p a
per la sua sensibilità

Alla senatrice Cirinnà
il Julia Major

L

l Da oggi al 31 luglio supereroi, pirati,
robot, mostri animeranno la vita di
Sabaudia, cuore pulsante del mondo
del fumetto, del cinema e dei
videogiochi: Movie Cosplay Show

all’Arena grazie alla collaborazione di
Multiplex Augustus ed Epicos.
Stasera in proiezione il film “Pirati dei
Caraibi –La vendetta di Salazar”,
domani “Logan –The Wolverine”.

Oggi “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”

Movie Cosplay Show a Sabaudia

LA RASSEGNA

Paoli e Rea
Nei “Salotti”
la poesia
che incanta
Successo a Latina
per i due splendidi artisti
Ora spazio al progetto
“Made in Italy”
firmato Marco Lo Russo

Pagina 33

MUSICA IN PIAZZA

O rc h e s t re
in tour
Gran galà
a Pontinia
Nove complessi dal vivo
È la festa di Sant’An n a
Tarella: «Abbiamo coinvolto
realtà artistiche
che vanno per la maggiore»

Pagina 35

IL CONCERTO

Renzo Arbore
incanta Sora
con le melodie
partenopee
Un pubblico entusiasta
arrivato da ogni angolo
della regione
ha seguito con balli e canti
quasi tre ore di concerto

Pagina 32
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Parole e musica
con Paoli e Rea
Un’a l ch i m i a
che sa rapire
Il live Ospiti dei “S a l o tt i ” a cura di Eleomai
hanno conquistato il pubblico di Latina
Attesa ora per “Made in Italy” con Marco lo Russo

LA RASSEGNA

Sono ormai diventati i benia-
mini del pubblico pontino, che
puntualmente con l’estate atten-
de il duo Gino Paoli e Danilo Rea
per regalarsi emozioni in musica
sotto le stelle. Dopo Sermoneta e
San Felice Circeo, quest’anno è
toccato agli appassionati di Lati-
na apprezzare la magica alchimia
scaturita dalla voce di Paoli e dal-
le note scintillanti del pianoforte
di Rea, l’altra sera al Campo Coni
nell’ambito della rassegna “I Sa-
lotti Musicali” curata dall’Asso-
ciazione Eleomai presieduta da
Alfredo Romano. Un sodalizio ar-
tistico che da sei anni regala emo-
zioni in primis ai due protagoni-
sti: all’introverso Gino Paoli che
vede nutrire di nuova, fresca linfa
jazz i suoi straordinari successi
anni ’60, e al genio creativo ed im-
provvisativo di Danilo Rea che,
imbevuto di solida preparazione
musicale al Conservatorio di San-
ta Cecilia, esalta a tratti la classi-
cità delle melodie del poeta can-
tautore.

Incursioni nella grande musi-
ca napoletana e internazionale,
ma i momenti più toccanti ed in-
timi del concerto sono racchiusi
nell’omaggio ai compianti, gran-
di artisti genovesi Lauzi, Tenco,
Bindi, De Andrè con la stupenda
versione pianistica che Danilo
Rea trae da “Bocca di rosa”.

Parole e musiche che resteran-

no per sempre nell’immaginario
collettivo, come “Sapore di sale”e
“La gatta” che il pubblico delle
grandi occasioni applaude entu-
siasta sin dalle prime note.

«Un’organizzazione perfetta
sotto ogni punto di vista e una
splendida accoglienza da parte di
Eleomai come raramente acca-
de»: queste le parole di Gino Pao-
li, così comeriportatedal suoma-
nager Aldo Mercurio. «Pubblico
attento e atmosfera meraviglio-
sa», il commento a caldo di Dani-
lo Rea in un contesto, quello del
Campo Coni, che grazie alla scel-
ta coraggiosa degli organizzatori
si è mostrato nella sua veste più
bella.

Visibilmente felice anche il di-
rettore dell’associazione Eleo-
mai, Alfredo Romano: «È stato
un grande successo. La risposta
del pubblico e la soddisfazione
degli artisti ci hanno ripagato di
tutto il sacrificio fatto per aprire

Un momento
del concerto
di Rea e Paoli
FOTO ROMINA
MENICHELLI

Il direttore
Ro m a n o :
« L’at m o sfe ra
creat a
ci ripaga
di ogni
s acrificio»

Benjamin Clementine
nella Capitale
lBenjamin Clementine,
cantante, musicista e
poeta anglo-ghanese di
29 anni, torna in Italia con
un nuovo e intenso
spett acolo.
L’appuntamento è
fissato per domani alle
ore 21 all’Auditorium per
“Luglio Suona Bene”, che
stasera accende i riflettori
sull’inossidabile Arbore
con la sua Orchestra.

Pop e poesia
domani alla Cavea

Sfilata folkloristica
dal sapore spagnolo
l Il Gruppo Strumentale e
Majorettes Città di Lariano sarà
presente dal 27 al 29 luglio
nell’ambito delle iniziative
dell’Estate Larianese con una
grande novità: allo stesso, infatti, si
affiancherà la Banda Musicale di
Alba de Tormes (Salamanca
Spagna), presente per uno
“scambio culturale”che rientra nel
progetto europeo Erasmus e
coinvolge le due realtà bandistiche.
Uno spettacolo da non perdere.

Estate Larianese
Incontri europei

Paolo Rossi a Villa Ada
Lo spettacolo il 31 luglio
l «La mia nuova performance
gioca sul confine tra
u n’autobiografia teatrale non
autorizzata e un quasi manuale
sulla professione del comico; o di
qualsiasi mestiere che contempli
l’improvvisazione, con tutti i suoi
rischi...»: così Paolo Rossi parla
de “L’improv visatore” in
calendario a Roma, per “Villa Ada
incontra il mondo” il prossimo 31
luglio. Si tratta di una prima
romana. Info: 06/41734712.

“L’Improv visatore”
Prima romana

“L’i m p rov v i s a to re” Paolo Rossi

alla musica un nuovo spazio fin
qui intriso solo di sudore e fati-
ca».

Il programma de “I Salotti Mu-
sicali” non è concluso, altri due
eventi ancora figuranonel cartel-
lone.

Il 27 luglio, nei giardini del
Consorzio di Bonifica, a Latina in
Corso Matteotti, è di scena il nuo-
vo progetto di Marco Lo Russo le-
gato alla musica pop italiana:
“Made in Italy”. Il fisarmonicista
di Sermoneta, ormai noti ai più
alti livelli, propone un vero e pro-
prio concerto spettacolo, affian-
cato da Maria Francesca Bartolo-
mucci, voce, e da Giulio Vinci al
pianoforte e tastiere.

Al centro di tutto la fisarmoni-
ca e le sue “mille” possibilità, il
valore di uno strumento che per-
mette di spaziare nel mondo del-
la musica italiana classica e mo-
derna, nel caso specifico rivisita-
ta, in acustico e con il supporto
dell’elettronica. Un live godibilis-
simo, un viaggio da Paolo Conte a
Lucio Dalla, da Domenico Modu-

gnoaLuigi Tenco,daLucioBatti-
sti a BrunoMartino, ai brani clas-
sici più noti e più belli, quelli da
Gioacchino Rossini a Nicolò Pa-
ganini, da Antonio Vivaldi a Gio-
vanni Battista Pergolesi passan-
do per le colonne sonore del cine-
ma italiano, come quelle di Ennio
Morricone e Nicola Piovani.

I “Salotti” saluteranno il pub-
blico pontino il 24 agosto, a Sa-
baudia, con l’Orchestra Città di
Fondi diretta da Gabriele Pezone
protagonista di un concerto ine-
dito: le musiche - è stato annun-
ciato nel corso della conferenza
stampa di presentazione della
rassegna - sono state scritte per le
Città di Fondazione e per la Bat-
taglia del Grano, nel naturale
proseguimento del progetto di
recupero e di valorizzazione del
patrimonio musicale del venten-
nio curato da Claudio Paradiso,
Presidente del DMI. Prima di
questa “preziosa” chiusura, la
manifestazione tornerà a Sper-
longa per una sera, il 29 luglio, in
Piazza Fontana (ore 21.30). Qui,
provenienti direttamente da Mo-
sca, Svetlana Starostina e Taisiya
Tsarkova, al violino elettronico,
sorprenderanno il pubblico af-
frontando le più ardue sfide tec-
niche e musicali. In arte sono no-
te come Duet Sheridans. Si sono
esibite nei più importanti teatri
in Russia e all’estero in Europa e
Asia. Giochi di luce e coreografie
d’effetto rendono i loro concerti
originali show. l Cla. RugDanilo Rea, Alfredo Romano e Gino Paoli prima del concerto (foto di R. MENICHELLI)

Vinci, Lo Russo, Bartomucci

CULTURA & SPETTACOLI

LA PERFORMANCE
L

Jazz, improvvisazione
e genio creativo

fino al toccante omaggio
a Lauzi, Tenco, Bindi

e De Andrè
L
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LU N E D Ì

24
LU G L I O

P ONTINIA
Orchestre in Tour Piazza Indipenden-
za si apre a nove stimate formazioni, tra
musica, balli e tutte le belle proposte
dell’Associazione Commercianti Arti-
giani di Pontinia. L’evento si inserisce
nei tradizionali festeggiamenti per la
Patrona Sant’Anna e, alle ore 21, porte-
rà in città la Banda del Cuore, Agro Dol-
ce Band, Stelle della Fisa, Orchestra
Mozzato, Due Note, Domino, Stelle del
Liscio, Guaranà Band e Orchestra
Mauro De Marchi, complessi che ese-
guiranno tre brani ciascuno in un gran
galà tutto da vivere
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia Si torna alla
Cavea del Parco Nazionale del Circeo,
con appuntamento fissato per le ore 21
di stasera. Ad attendere il pubblico uno
spettacolo di Titti Marino dal titolo “Riu -
nione di condominio a mezzanotte”. In
scena vedremo all’opera i simpatici at-
tori della Compagnia Napul’è...Na di
Sabaudia: ancora una volta le risate so-
no garantite, tra situazioni veramente
esilaranti, equivoci, doppi sensi e la friz-
zante energia degli interpreti-condo-
mini diretti dallo stesso Titti Marino
Cinema in Arena Grandi proiezioni al-
l’Arena di Sabaudia, con biglietto al co-
sto di soli euro 5 (acquistabile diretta-
mente al botteghino) e orario di inizio
fissato per le 20. Il film del giorno è “Pi -
rati dei Caraibi - La vendetta di Sala-
zar ”, per vivere una nuova avventura
sulla rotta del famigerato Capitan Jack
S p a r row
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica A Castello
Caetani, ore 21, appuntamento con
“Giovani artisti dal mondo”, un incontro
a cura di Corrado Rojac
V E N TOT E N E
Film Festival Si apre finalmente il Ven-
totene Film Festival, ideato e diretto da
Loredana Commonara. Alle ore 18.30,
per la rassegna “Dialoghi al tramonto”,
l’autore Antonio Veneziani e il Consi-
gliere della Regione Lazio e giornalista
Marta Bonafoni incontreranno il pub-
blico sul tema “L'amore, la legge, le
unioni civili”, presso “Da verde” in Piaz-
za Castello. Subito dopo, voce a Mar-
gherita Buy e Monica Cirinnà, che rice-
verà il Premio Julia Major

M A RT E D Ì
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FO R M I A
Fuori gioco Alle 18:30 nella Pineta di
Vindicio si terrà un laboratorio creativo
ispirato all’incontro con l’autore Pom-
peo Perrone ed il suo “Trickster Circus”
(De Comporre Edizioni). L’appunta -
mento rientra nell’interessante pro-
gramma della rassegna di laboratori e
giochi letterari per bambini “Fuori gio-
c o”, promossa dall’Associazione Fuori
Q u a d ro
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia L’Ass ociazio-
ne Artistica Dal Sogno al Mito di Sa-
baudia presenta, alle 21 alla Cavea del
Parco Nazionale del Circeo, la pièce
“Inni Jellicle - Il Musical” di Luigi Rosa-
no, anche regista
Cinema in arena La serata dell’A re n a
di Sabaudia accoglierà la proiezione di
un film non solo molto recente, ma an-
che accolto a dir poco calorosamente
dalla critica e dal pubblico: “Logan –
The Wolverine” di James Mangold, con
un sempreverde Hugh Jackman prota-
g o n i st a
TERR ACINA
Anxur Festival Torna al Polo dei Tra-
sporti l’Anxur Festival, giunto alla setti-
ma edizione. Ospiti del primo appunta-
mento in programma sarà il collettivo
Sang'D'Pesce, di cui fanno parte le for-
mazioni Anxur Kingz (Doc Rock, Ku-
maLib a.k.a. ChijeGròss) e La Crascia.
Si inizia alle 22.30. Ingresso gratuito
V E N TOT E N E
Film Festival Il Giardino Archeologico
di Ventotene apre a “Un mare di cine-
m a”, con la proiezione del nuovo film di
Francesco Amato, “Lasciati andare”,
prevista per le 22. A seguire, “J u l i et a” di
Pedro Almodovar
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FIUGGI
Libri al Borgo di Anticoli Al Giardino
Excelsior (Bar DueP), alle 21.30, Pino
Pelloni presenta il suo libro “Peccati di
g o l a”
FROSINONE
Teatro tra le porte Terzo appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
organizzata dal Comune di Frosinone.
Sul palco di piazza di Valchera, alle 21,
c’è “Lettere di oppio” con Tiziana Fo-
schi e Antonio Pisu. Ingresso libero
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia Alle 21, presso
la Cavea del Parco Nazionale del Cir-
ceo, la Compagnia Il Battello di Anguil-
lara salirà sul palco con “Da Bari a Ro-
ma con scalo a Napoli”, un’interess an-
te commedia diretta da Emanuela
G e nt i l e
S UPINO
Sporting Beer Fest Appuntamento in
via Selvotta, allo Sporting Club “la Sel-
vott a”, per l’edizione 2017 dello “Spor -
ting Beer Fest”. Fiumi di birra e serate
music ali
VEROLI
Fasti verolani Il centro storico di Veroli,
dalle 21, si trasformano in un grande
palcoscenico. Protagonisti artisti di
strada, attori, ballerini...

BAS SIANO
Sagra del prosciutto La manifesta-
zione dedicata alla celeberrima spe-
cialità bassianese, il prosciutto, apre i
battenti in Piazza G. Matteotti per il
50esimo anno consecutivo e per l’oc -
casione accoglie il 1° Concorso “Balco -
ni e vicoli in fiore”

G I OV E D Ì
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L ATINA
Museo Cambellotti L’autrice pontina
Morena Virgini presenterà alle 18, pres-
so il Museo Duilio Cambellotti di Piazza
San Marco, la sua ultima raccolta di
poesie, “Mentre tutto tace”. Moderatri-
ce dell’incontro, Marina Aramini
FROSINONE
Festival dei conservatori Inizia l’ulti -
ma settimana del festival (ore 21.15 in
piazzale Vittorio Veneto)

PONTINIA

Tanto si è lavorato che nean-
che sembra vero. Oggi, final-
mente, arriva in Piazza Indipen-
denza a Pontinia la prima edi-
zione di “Orchestre in Tour”, alle
ore 21, per ballare, ascoltare ed
emozionarsi sulle note irripeti-
bili delle migliori formazioni
della provincia.

Il progetto è firmato dall’A-
cap, Associazione Commercian-
ti Artigiani di Pontinia, presie-
duta da Daniele Tancini, e si in-
serisce nel cartellone di eventi
che annualmente celebrano la
Patrona Sant’Anna. Inoltre, “Or -

chestre in Tour” prende forma
da un’idea sovvenuta anni ad-
dietro a Luciano Terella, un pila-
stro dell’orchestra “Onde Sono-
re” insieme a Nicola Gentile:
«Abbiamo rispolverato quell’i-
niziativa - hanno spiegato - per-
ché volevamo regalare qualcosa
di speciale alla città. Non ci ba-
stava portare inpiazza un singo-
lo gruppo e grazie all’impegno di
tutti i soci dell’Acap siamo riu-
sciti a coinvolgere tante realtà
formate da artisti locali che van-
no per la maggiore». Ne è il risul-
tato un autentico gran galà, ani-
mato da nove organici che si al-
terneranno sul palco ciascuno
con tre brani – e naturalmente
con uno stile e un sound del tutto
personali –Questi sono la Banda
del Cuore, Agro Dolce Band,
Stelle della Fisa,Orchestra Moz-
zato, Due Note, Domino, Stelle
del Liscio, Guaranà Band e Or-
chestra Mauro De Marchi.

È doveroso precisare che nel-
la realizzazione del Galà tutti i
commercianti si sono autotas-
sati: «Lo sforzo è stato impor-
tante – ha detto Tancini dell’A-
cap – ma siamo convinti che ne
sia valsa la pena».l

Orchestre in tour
Prima edizione Nove formazioni si esibiranno dal vivo
Il gran finale dei festeggiamenti per Sant’Anna
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P ONZA
Ponza d’a u to re Si apre la seconda
settimana di Ponza D’Autore, presso il
Grand Hotel Santa Domitilla alle 22. La
serata sarà intitolata “Ponza incontra -
Navigare la Rotta” e ne saranno prota-
gonisti Antonio De Luca, che presente-
rà il suo libro Navigare la Rotta (Sandro
Teti Editore), Maria Gargotta, France-
sco D’Episcopo e Gianluigi Nuzzi
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia L’Ass ociazio-
ne Calliope & Co. di Roma, diretta da
una brillante Donatella Tomaselli, arriva
in scena alla Cavea del Parco Naziona-
le del Circeo con “La fortuna bussa an-
che tre volte”: una commedia musicale
che racconta la nascita di una compa-
gnia di teatranti negli anni complessi
del primo Dopoguerra
VEROLI
Fasti verolani Seconda serata perla
diciottesima edizione di uno degli ap-
puntamenti estivi più attesi. Nel centro
storico della città ernica, a partire dalle
21, le compagnie di artisti di strada pro-
venienti da tutto il mondo daranno
s p ett a c o l o !

VENERDÌ
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FIUGGI
Libri al Borgo di Anticoli Al Giardino
Excelsior (Bar DueP), alle 21.30, Mauri-
zio Federico presenta il suo libro “Fro -
sinone agli inizi del ’9 0 0”
L ATINA
#s etteEventi L’appuntamento live in
chiave acustica del venerdì alla Feltri-
nelli (Via Diaz) stavolta sarà dedicato
ad Andrea Alfiero (Terracina), Chri-
stian Brida (Latina) e Aria (Paestum).
Concerto a ingresso gratuito
TERR ACINA
Ecosuoni Presso il Monumento Natu-
rale di Camposoriano, alle 20.45 si ter-
rà il laboratorio musicale “Everything is
m u s i c”, realizzato con materiali di rici-
clo da alcune classi dell’I.C.M. Montes-
sori; progetto a cura di Elvira Parisella,
Manuela Bianchi, Angelo Borelli. Alle
21.14, poi, concerto “Atmosfere del Bo-
sfo ro” con Asia Minore Trio ed Ensem-
ble Etnosonica
P ONZA
Ponza d’a u to re La kermesse cultura-
le ideata da Gianluigi Nuzzi e Visverbi
apre alla salute. È fissato per le 22 infat-
ti, presso il Grand Hotel Santa Domitil-
la, l’incontro “L’Italia in cura. Il sano dirit-
t o”, con ospite il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, protagonista prima
di un confronto con Paolo Mieli e poi di
un dibattito cui parteciperanno anche
Eliana Liotta e Paolo Veronesi, autori
del libro “Il bene delle donne” (Rizzoli), il
direttore del Gr RadioRai e conduttore
di Agorà (Rai3) Gerardo Greco
VEROLI
Fasti verolani Mangiafuoco, saltim-
banchi, artisti di strada: tutti nel centro
storico di Veroli per offrire uno spetta-
colo unico. Si comincia alle 21

SA BATO
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C I ST E R N A
Festival Pontino di Musica Il Parco di
Pantanello (Oasi di Ninfa) si apre alle
note del 53° Festival Pontino di Musica
per il concerto “Musiche per un giardi-
no (e un omaggio al bosco) con Alfon-
so Alberti al pianoforte. In scaletta pa-
gine di Schumann, Schubert, Liszt,
Gaslini, Cajkovskij, Debussy e
S o ra b j i
FIUGGI
Libri al Borgo di Anticoli Al Giardino
Excelsior (Bar DueP), alle 21.30, Ales-
sandra Necci presenta il suo libro “Is a-
bella e Lucrezia, le due cognate”
FO R M I A
Festival Teatro Classico Ultimo ap-
puntamento con i grandi autori dell’an -
tichità nell’area archeologica di Capo-
sele. Il Festival del Teatro Classico vol-
ge al termine e il sipario calerà nel se-
gno della commedia nuova: quella di
Aristofane ne “Le donne al Parlamen-
t o”, adattato e diretto dal direttore arti-
stico della kermesse Vincenzo Zinga-
ro. Costo biglietto: euro 10 in prevendi-
ta, euro 15 al botteghino

In piazza Indipendenza

Hugh Jackman
nei panni
di Wolverine
nel film di Mangold
in proiezione
a Sabaudia

B e a t ri c e
L o re n z i n ,
m i n i s t ro
della Salute
tra gli ospiti
della kermesse
Ponza d’Au to re

Il filarmonicista
Corrado Rojac
oggi a Castello
Ca e ta n i
per l’i n c o n t ro
“Giovani artisti
dal mondo”

L’attrice romana
Tiziana Foschi
sul palco
di piazza Valchera
insieme
ad Antonio Pisu
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