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Acqua vietata ad Aprilia
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Le indagini I vigili del fuoco non hanno dubbi: quasi tutti roghi dolosi innescati da piromani. Ieri fiamme a Minturno, Sezze e Terracina

Matrice unica per gli incendi

Si riaccende il focolaio nel quartiere Isonzo. Polizia e carabinieri impegnati nella ricerca del filo che unisce gli episodi
All’interno

I concerti Oggi e domani in provincia grandi protagonisti della canzone
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Bertè, Mannoia
e Planet Funk
La musica live
domina la festa
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Fiorella Mannoia arriva domani all’Arena di Virgilio di Gaeta con il suo “Combattente Tour”

C’è una matrice unica dietro agli incendi degli ultimi
giorni che sono divampati a Latina, tra cui quello di via Piattella e quello di via della Rosa.
Anche ieri non sono mancate le
richieste di intervento per un
nuovo incendio divampato
sempre in via della Rosa e poi a
ridosso di alcuni edifici in via
don Luigi Sturzo, il fumo ha invaso infatti la strada e l’aria è
diventata irrespirabile. L’allarme è scattato anche nella zona
a poca distanza dal Consorzio
Agrario. Intanto si contano i
danni che sono molto ingenti
sotto diversi profili, in base ad
una prima stima soltanto nell’incendio di via della Rosa sono almeno venti gli ettari andati in fumo.
Pagina 2,3,4 e 5

L’incidente L’episodio avvenuto lo scorso otto agosto. Ieri mattina i funerali nella chiesa di San Marco

E’ morto l’anziano investito in centro
Non ce l’ha fatta Edoardo Viozzi, travolto in piazza San Marco da un’auto. I familiari hanno donato gli organi
Pagina 15

L a cit t à in fiamme
Prigionieri
del fuoco
L’aria diventa
irrespirabile
L’allarme incendi Un nuovo rogo è scoppiato
nell’area a ridosso di via don Luigi Sturzo
Anche in via del Piccarello è scattata l’emergenza
IL GIORNO DOPO
ANTONIO BERTIZZOLO

Anche ieri la città di Latina ha
osservato una nuova nuvola di fumo che si alzava in cielo. Era l’ennesimo incendio. Anche questo
secondo i primi riscontri di origine dolosa. Neanche il tempo di
tracciare un bilancio dopo una
domenica infernale che le fiamme hanno nuovamente ripreso vigore. Sempre nello stesso punto
di domenica pomeriggio. Nell’area compresa tra via della Rosa e
via don Luigi Sturzo, una traversa
di via Isonzo, dove il fumo ha invaso anche la strada mettendo in
difficoltà gli automobilisti e con
diversi residenti di alcuni palazzi
che si sono chiusi in casa. L’allarme è scattato poco dopo le 10,30

Le forze
dell’ordine
confidano
nell’apporto
dei cittadini
per risalire
agli autori
anche
con una
semplice
telefonata

quando sono arrivate diverse richieste di intervento alla sala operativa del 115 e i mezzi dal Comando Provinciale di piazzale Carturan, sono piombati insieme alla
Squadra Volante in via don Luigi
Sturzo. A fuoco un piccolo boschetto di eucaliptus, a poca distanza anche da un campo da tennis e dal Liceo Scientifico Ettore
Majiorana, proprio nello stesso
punto dove domenica pomeriggio le fiamme avevano minacciato anche il Comando della Polizia
Locale di Latina in piazzale dei
Mercanti ma fortunatamente era
stato evitato il peggio. L’aria è diventata in irrespirabile in diversi
quartieri della città e l’odore acre
di fumo e di bruciato è arrivato fino in centro. Poco prima di mezzogiorno le fiamme si sono spostate verso la periferia orientale

La mappa
della città
di Latina
con le aree
danneggiate
dal fuoco
i roghi
sono stati diversi
nel giro di poche
ore hanno
messo
in ginocchio
tutto
il capoluogo

del capoluogo, minacciando anche il Consorzio Agrario che si
trova in via del Piccarello, subito
dopo via don Torello, ma fortunatamente la situazione è rimasta
sotto controllo e anche qui l’intervento dei vigili del fuoco non è stato certamente facile per domare i
roghi. Da bollino rosso sempre la
zona di via Piattella dove il fuoco
aveva distrutto diversi ettari domenica poco prima delle 14, divorando anche alcuni alberi. In quel

caso molte persone, tra cui anche
diversi anziani, erano scappati
dalle rispettive abitazioni. Ieri gli
incendi hanno interessato anche
l’Appia al chilometro 69 quasi al
confine tra i comuni di Latina e
Cisterna, nella zona dell’Aeroporto Comani. La firma è quella dei
piromani e l’azione sembra essere
pianificata, le forze dell’ordine
confidano nella collaborazione
dei cittadini per risalire ai responsabili anche con una telefonata. l

Oltre cinquanta ettari in fumo
Solo in via della Rosa
sono stati bruciati
almeno venti ettari

LA RICOSTRUZIONE
La lunga scia di fuoco nell’estate del 2017, la peggiore da almeno dieci anni a questa parte,
sembra che non si fermi. Sono
stati diversi gli incendi, tutti di
origine dolosa, divampati nel capoluogo pontino, a partire da
quello tra via dei Volsci e via dei
Fenici dove in una baracca lungo
l’argine del Canale delle Acque
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Medie era stato trovato morto un
uomo. E poi a quello di via Regione Veneto, il lungo rettilineo che
collega via Isonzo con la zona di
via del Lido a Latina. La maggior
parte degli incendi si sono concentrati nelle ultime settimane e
hanno interessato diversi quartieri della città fino a domenica,

L’estate peggiore
degli ultimi dieci anni
Ogni zona della città
colpita dalle fiamme
L’elenco è lungo

il giorno peggiore in assoluto di
tutta l’estate con il centralino dei
vigili del fuoco che è stato intasato dalle richieste di intervento.
Fare una prima stima di tutti gli
incendi è prematuro ma in base
ad un primo monitoraggio sono
almeno cinquanta gli ettari andati a fumo negli incendi di questi giorni. Il più vasto è stato
quello che ha interessato via della Rosa e che è arrivato fino in via
Rossetti dove sono andati a fuoco almeno 20 ettari mentre per
quello di via Piattella e la zona di
Campo Boario e che poi si è sviluppato verso il Gionchetto gli
ettari sono almeno quattro. l
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L’obiettivo di chi sta seminando il panico

Colpire e distruggere
La situazione di massima allerta
c’è stata all’indomani dell’incendio
costato la vita ad un immigrato che
cercava di sottrarsi alle fiamme e al
fumo soffocante. Ma da quel
l

momento la situazione è andata
peggiorando, con un crescendo di
azioni che sembrano tutte essere
state dettate dallo stesso
imperativo: colpire e distruggere.

Caccia ai piromani Gli investigatori non hanno dubbi: le azioni recenti sono dolose

Il filo delle indagini

La Procura ha già aperto diversi fascicoli, affidati a polizia e carabinieri
PREVENZIONE
ARDUA

!
Il periodo
feriale e gli
organici
inevitabilmente
sottodimen
sionati sia tra
le forze
dell’ordine che
in Procura non
favoriscono le
indagini e
soprattutto
non
consentono di
avere i livelli
massimi di
attenzione sul
fronte della
prevenzione.
Probabilmente
anche i
piromani sono
consapevoli
del fatto che il
momento
gioca a loro
favore. E
continuano,
scatenati, ad
accendere
roghi in ogni
campo che
prometta di
trasformarsi in
un inferno.

SCATENATI
Adesso è una corsa contro il
tempo. Da una parte i piromani, che da un mese a questa parte non hanno mai smesso di appiccare fiamme in ogni angolo
della città, e dall’altra polizia e
carabinieri impegnati in una
serie di investigazioni per cercare di trovare il bandolo di
una matassa che potrebbe rivelarsi più insidioso di quanto
non possa sembrare a prima vista.
A parte il caso, non sappiamo
dire quanto isolato, del 45enne
instabile sorpreso da una passante mentre dava fuoco a delle
sterpaglie a ridosso del centro
città, la maggior parte degli incendi registrati nel capoluogo
nelle ultime settimane, in particolare quelli degli ultimi giorni, sembrano tutt’altro che opera di menti disturbate.
Il grande rogo che ha distrutto una baraccopoli e provocato
una vittima nella zona adiacente via dei Volsci, a ridosso del
Canale Acque Medie nel quartiere Pantanaccio, è sembrato
ai vigili del fuoco un lavoro
quasi scientifico, ben studiato
da qualcuno che ha saputo tenere conto della direzione del
vento e calcolare i tempi per
guadagnarsi una via di fuga
senza essere notato dopo aver
innescato le fiamme. Il punto
da dove si era sviluppato l’incendio, secondo i primi rilievi,
non poteva avere a che fare con
il classico mozzicone di sigaretta lanciato incautamente dal finestrino di un’auto in corsa. E
lo stesso vale per i due incendi
di domenica, che hanno attecchito contemporaneamente in

due zone contrapposte della
città, a Torre La Felce e a ridosso di via della Rosa alle spalle
del quartiere Isonzo.
Anche in queste due circostanze, secondo i vigili del fuoco, chi ha innescato le fiamme
ha tenuto conto della direzione
del vento ed ha scelto nell’uno e
nell’altro caso il punto migliore
per fare il maggior danno possibile. E c’è riuscito. Adesso la
domanda è se a provocare i due
incendi, divampati quasi contemporaneamente, sia stato lo
stesso piromane, oppure se si
sia trattato di una circostanza
fortuita che ha visto due incendiari impegnati nello stesso
momento in luoghi diversi, o
ancora se dietro l’inferno di
fuoco vi sia un disegno ben organizzato e che coinvolge più
soggetti, magari mossi da finalità che vanno oltre il puro

istinto distruttivo.
Scoprirlo sarà una scommessa. I Vigili del Fuoco, ogni volta
che ritengono di trovarsi di
fronte ad un’azione dolosa, trasmettono i verbali in Procura, e
da via Ezio i fascicoli aperti
vengono affidati alle forze dell’ordine, che stanno indagando. Ma sono indagini difficili,
condotte quasi al buio, senza
l’ausilio di testimonianze preziose e soprattutto senza il filo
coerente di una logica capace
di associare tra loro tutti questi
incendi che sembrano attraversare il territorio del capoluogo in ogni direzione. Neppure l’analisi comparata delle
zone finora colpite dalle fiamme sembra offrire chiavi di lettura credibili. Eppure una logica dietro tutto questo disastro
ci deve essere. Una logica che
non va d’accordo con la follia. l

Vietato l’uso dell’acqua nei borghi e a Foce Verde
LA DECISIONE
Gli effetti degli incendi hanno
un prezzo molto alto. Non soltanto quelli divampati nelle ultime ore nel capoluogo pontino ma anche quello di sabato
scorso ad Aprilia su cui i vigili
del fuoco hanno lavorato per
diverse ore. Le fiamme in questo caso hanno interessato la
centrale di Carano che ha danneggiato una parte dell’impianto di dearsenizzazione dell’acqua. La situazione sarà di
disagio in questi giorni anche
per alcuni residenti del capoluogo pontino ma non per tutta
la città.
Il vicesindaco Paola BriganMartedì
15 agosto 2017

ti, su delega del sindaco Damiano Coletta, ha firmato ieri
un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per il consumo
umano nelle zone di Latina servite dalla centrale e in questo
caso si tratta di sei zone e delle
aree nord: Borgo Montello,
Borgo Bainsizza, Borgo Santa
Maria, Borgo Sabotino, Le Ferriere e poi il divieto riguarda
una parte del litorale e cioè a
Foce Verde. «Il provvedimento, adottato dopo una serie di
controlli effettuati sulle reti
idriche interessate - si legge
nell’ordinanza - prevede il divieto d’uso per la preparazione
di alimenti e bevande in cui
l’acqua sia un ingrediente significativo, o entri in contatto
con l’alimento per tempi pro-

Le fiamme sono divampate domenica in diversi punti della città. I danni sono molti ingenti

lungati o sia utilizzata per la
cottura. Il divieto di impiego
da parte delle imprese alimentari e poi il divieto d’uso per
pratiche di igiene personale
che comportino l’ingestione
anche limitata di acqua come il
lavaggio dei denti e del cavo
orale». I danni di natura economica sono molto ingenti, soprattutto per gli operatori
commerciali in un periodo come quello di agosto che è molto
intenso sotto il profilo del flusso turistico.
L’effetto degli incendi in
questo caso relativo al rogo divampato ad Aprilia infatti interessa una parte del Comune di
Latina e di altri centri limitrofi.
I danni sotto diversi profili sono molto ingenti. l
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Potenziati i controlli lungo le strade
più trafficate della costa

L’iniziativa Lettera di auguri alle forze dell’ordine con invito alla prudenza

L’appello del Prefetto
per un ferragosto sicuro
Nella foto a sinistra
il Prefetto Pierluigi
Faloni, a destra
uno dei tratti della
Pontina

L’INTERVENTO
Per il giorno più caldo e «difficile» dell’anno arriva l’invito
del Prefetto, Pierluigi Faloni, al
rispetto del codice della strada
su tutte le arterie ed in particolare quelle più affollate che conducono alle località balneari. In
una nota il Prefetto raccomanda l’uso del casco e delle cinture
di sicurezza nonché di mettersi
alla guida solo in condizioni psicofiche adeguate, posto che
purtroppo proprio il mese di
agosto ha fatto segnare una brusca impennata del numero degli
incidenti stradali gravi e mortali e che tra le cause principali ci
sono la velocità, l’uso dei telefonini da parte dei conducenti dei
veicoli e la guida in stato di ebbrezza. Nei primi sei mesi dell’anno le patenti ritirate per violazione al codice sono state 710 a
fronte delle 601 dello scorso anno, i mezzi controllati sono stati
119.328 contro i 113.333 dello
stesso periodo dello scorso anno. L’invito del Prefetto alla
prudenza e all’osservanza delle
regole per un’estate sicura è
parte della lettera di ringraziamento inviata a tutte le forze
dell’ordine in occasione della
festività del Ferragosto che moltissimi operatori della sicurezza
sarà comunque una giornata di
lavoro intenso. Si calcola che
nella giornata di domani sia le
presenze lungo la costa e che il
flusso di veicoli e natanti toccherà il picco massimo dell’anno, per questo oggi coinciderà
con il massimo potenziamento
dei controlli in un momento e in
contesto complicati per via degli incendi che continuano ad
assediare il territorio. Il Prefetto sottolinea nella lettera ai responsabili provinciali delle forze dell’ordine come «grazie al
loro quotidiano impegno, reso
con senso dello Stato e del dovere, con coraggio e professionalità è stato possibile affrontare
numerose e diverse problematiche, dalla situazione dell’ordine
e della sicurezza pubblica al
controllo del territorio, dalla
prevenzione della minaccia terroristica alla gestione del fenomeno migratorio, cercando le
migliori soluzioni per l’intera
comunità». I risultati di questi
interventi effettuati in sinergia
emergono dai dati sulla diminuzione dei reati commessi sul territorio provinciale (-13,5% nel
primo semestre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016) e soprattutto in quello del Comune
capoluogo (-26,2% nello stesso
semestre). Nella nota del Prefetto Faloni si sottolinea altresì
l’impegno profuso «nella prevenzione e nel contrasto degli
incendi boschivi, a fronte di un
grave incremento del fenomeno
, in parte dovuto a condizioni
meteo climatiche che predispongono la vegetazione all’innesco e alla propagazione degli
incendi». Quest’anno si sta regiMartedì
15 agosto 2017

Richiamo agli
automobilisti
perché
rispettino il
codice della
strada in un
mese difficile

strando un record negativo legato anche ad azioni dolose tuttora oggetto di indagine della
Procura.
Dall’inizio dell’anno si sono
contati già 758 incendi, numero
molto alto che include sia piccoli focolai che i roghi che hanno

distrutto intere colline e costretto ad evacuare quartieri e
singole abitazioni. L’input della
Prefettura, come ricorda la stessa nota di ieri, è stato quello di
potenziare i controlli e chiedere
sempre maggiore collaborazione nella pulizia dei terreni, nel

Focus
su incidenti
e roghi
Più controlli
nel 2017
e i reati sono
in calo

divieto per fuochi d’artificio e
abbruciamento dei residui vegetali nonché nell’aggiornamento del catasto delle aree
percorse dal fuoco. Provvedimento quest’ultimo ancor più
necessario nelle aree oggetto di
mire speculative. l

Numeri

75
8
l Sono stati 758 gli incendi

nel 2017, numero molto alto
che vede in questa hit nera
Latina al primo posto con 182
focolai, segue Aprilia con 127,
Itri con 36, Terracina con 44,
Formia con 51.

4
l E’ il numero delle strade

che attraversano la Pontina e
su cui c’è bisogno di
maggiore manutenzione e
attenzione: al primo posto c’è
la Pontina dove serve
maggiore manutenzione del
manto stradale e della
segnaletica, seguono l’Appia
che necessita di un
miglioramento della
segnaletica verticale e
dell’illuminazione, la Flacca
che richiede massima
attenzione nel tratto della
piana di Sant’Agostino, la
Monti Lepini, dove sono in
corso i lavori per migliorare la
segnaletica verticale e
orizzontale.

710
l E’ il numero delle patenti

ritirate per violazione delle
norme del codice della strada
nel primo semestre del 2017;
nello stesso periodo del 2016
erano state 601.
Le maggiori infrazioni al
codice riscontrate durante i
controlli sono legate alla
guida in stato di ebbrezza
(187); seguono la guida sotto
l’effetto di droghe (75), i
sorpassi azzardati (121).
Particolare attenzione è stata
chiesta nei controlli per l’uso
del telefono cellulare alla
guida che sta diventando una
delle prime cause di incidenti
per distrazione negli ultimi
mesi.
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Formia Castelforte
l

Taglio del nastro
alla tomba di Tulliola

Sulle tracce del passato Un nuovo sito archeologico diventa fruibile
Costruito un sentiero di accesso al sepolcro della figlia di Cicerone
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un altro gioiello architettonico torna alla fruizione pubblica.
Ieri sera è stata inaugurata la
tomba di Tulliola, situata sulla
collina a monte di Vindicio.
Ora non solo il sito storico sarà
illuminato e visibile dalla via
Appia, ma sarà possibile visitarlo, considerato che nei giorni scorsi è stato realizzato un
sentiero sulla vecchia mulattiera militare che costeggia la linea ferroviaria Roma-Napoli.
Un intervento realizzato dal
Parco Regionale dei Monti Aurunci in collaborazione con il
Comune
di
Formia.
«L’evento di questa sera è un
fatto importante per questa città - ha esordito il sindaco Sandro Bartolomeo -. Di questo sepolcro della figlia di Cicerone ci
sono diverse citazioni storiche,
l’ultima è l’incisione del Vari
realizzata da Conca che risale
al 700. Dopo il sito è caduto nell’oblio ed è stato abbandonato
all’incuria. Con questo recupero arricchiamo il patrimonio
archeologico della città. Non
stiamo parlando di un dettaglio ma della figlia di Cicerone». Un passo importante per
Formia, il cui biglietto da visita
per chi proviene da Itri ora sarà
non solo la tomba di Cicerone
ma anche quella di Tulliola.
Entrambi i siti saranno illuminati creando anche un gioco di
luci molto suggestivo. Un altro
tassello di recupero del passato.
Proprio per questa sera alle
20 è prevista la riapertura del
Cisternone romano, dove è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione, con effetti
ottici particolari creati con elementi di archeologia locale, ed
una nuova colonna sonoro.
«Due interventi importanti
che rendono la città ancora più
attrattiva», ha concluso il sindaco.
Ricordiamo, tra l’altro, che
qualche settimana fa è stata affidata la gestione dei siti archeologici attraverso bando
pubblico. Saranno gli archeologi della “RTA – Sinus Formianus” a garantire l’apertura e
chiusura delle principali attra-

zioni storiche della città e il servizio di visite guidate. I siti archeologici interessati sono: il
Cisternone Romano di Castellone, i Criptoportici della Villa
Comunale, gli ambulacri nei
pressi di Piazza Vittoria, l’area
archeologica di Caposele e la

Il sindaco Bartolomeo:
un evento importante
per questa città
che arricchisce
il patrimonio storico»

La tomba di Tulliola

«Accesso agli atti negato»
La polemica Il commissario di FI Alessio Fusco: un vero e proprio attentato alla democrazia
Ignorate le richieste di spiegazioni e informazioni riguardo alcune pratiche amministrative
CASTELFORTE
A Castelforte si sta configurando un vero e proprio attentato alla
democrazia. La dichiarazione è
del commissario di Forza Italia di
Castelforte, Alessio Fusco, il quale
sottolinea che il suo schieramento
non ha potuto ottenere informazioni su alcuni atti amministrativi. «Come movimento politico, infatti - ha aggiunto Fusco -, abbiamo protocollato presso l’ente comunale diverse note nelle quali si
richiedevano spiegazioni e informazioni riguardo alcuni atti amministrativi, senza successo. Poi il
sindaco Cardillo ha deciso di rompere il silenzio inviandoci una nota nella quale ci comunicava che
intendeva non rispondere ad una
nostra chiara richiesta sul reale
pagamento della Tosap da parte di
tutte le attività commerciali, avva-

Scoppia
il caso
ed è subito
scontro
con l’attuale
governo
cittadino

Il commissario di Forza Italia di Castelforte, Alessio Fusco

lendosi della legge 241/90 e quindi
rifiutandosi in nome di una mancanza di motivazioni e di interesse
giuridico. Peccato che tale legge
abbia subito delle modifiche già
dal 23 Dicembre grazie al decreto
che ha introdotto nel nostro ordinamento il Freedom of information act, ossia il diritto all’accesso
agli atti pubblici generalizzato».
Fusco ha spiegato che in considerazione di questa modifica, per accedere agli atti non sono necessari
interessi e motivazioni, «ma forse
- ha continuato - anche ciò è sfuggito a questa attenta Amministrazione, a cui piace fare braccio di
ferro con le forze politiche contrarie e con i cittadini che manifestano pubblicamente il proprio dissenso. Ciò manifesta un atteggiamento di scarsa considerazione e
rispetto nei confronti di un movimento politico e di tutti i cittadini
che esso rappresenta». l G.C.

La nota L’ordinanza sindacale per i festeggiamenti che per giorni interesseranno il Villaggio don Bosco

Vietate le bevande in vetro o lattine
FORMIA
Vietata la vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro o
lattine sia in occasione del concerto di Nicola Piovani e sia dei
festeggiamenti che per giorni
interesseranno il Villaggio don
Bosco di San Pietro.
Il provvedimento è contenuto nelle ordinanze numero 40 e
41 firmate dal sindaco di Formia Sandro Bartolomeo che
applicano le nuove e più strin-
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torre di Mola.
«L’affidamento della gestione dei siti – aveva commentato
allora il primo cittadino Sandro Bartolomeo – garantirà finalmente orari continuativi di
apertura e chiusura consentendo una maggiore fruizione dello straordinario patrimonio archeologico e storico della città.
Anticipo che siamo in procinto
di concludere con il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo un’intesa per
inserire nel circuito anche il
Museo Archeologico e il Mausoleo di Cicerone». l

genti norme imposte dal Ministero dell’Interno per la sicurezza di eventi e manifestazioni.
Nello specifico, il divieto di
vendita per asporto oltre che di

Riguarderà
pubblici esercizi,
attività commerciali
e rivenditori ambulanti
in via Appia lato Napoli

Il comune di Formia

somministrazione e consumo
all’interno degli esercizi pubblici riguarderà le aree coinvolte
dagli
eventi.
Per quanto riguarda i festeggiamenti a San Pietro, quindi,
interesserà pubblici esercizi,
attività commerciali e rivenditori ambulanti autorizzati ubicati in via Appia lato Napoli nei
pressi del villaggio Don Bosco e
nelle vie adiacenti per i festeggiamenti in onore del Santo
che si svolgeranno nel quartiere di San Pietro fino al 20 agosto. l
Martedì
15 agosto 2017

I meravigliosi giardini potranno essere visitati

Ninfa, oggi apertura speciale
La proposta per un Ferragosto da
trascorrere nell’incanto della natura
oggi si fa reale grazie all’apertura
speciale dei Giardini di Ninfa, decisa
dalla Fondazione Caetani. In questa
l

occasione sarà possibile per il
pubblico acquistare il contributo di
ingresso anche sul posto, presso l'Info
point. Gli orari delle visite: dalle 9 alle 12
oppure dalle 15 alle 18.30.
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In foto Paolo Triestino

Regina Musica
domina la festa:
Planet Funk
Carroccia e Delise
Ferragosto Tutti i concerti in programma per oggi
Grande attesa per Giaretta all’Arena di Sabaudia
Cisterna prepara il ritorno degli storici New Trolls
DOVE ANDARE
Se il tempo vorrà concederci
un briciolo di clemenza, magari
graziando ancora il litorale con
quel poco d’aria fresca e ritemprante che nelle ore passate ha
fatto sperare bene, il Ferragosto
pontino potrà veramente dare il
meglio di sé. Una giornata all’insegna della musica d’autore - italiana e non - senza esclusioni di
genere, pronta a sguinzagliare
grandi nomi della scena internazionale lungo tutta la provincia.
Si parte a Marina di Minturno,
nel cuore del Sud pontino, più
precisamente nella foce del Garigliano alle ore 16. Qui prenderà il
via l’Electric Festival 2017: tredici
ore di musica ininterrotta firmate
da Klubture e Overlake Industries, che saranno inaugurate
nientemeno che dalla formidabile band italo-inglese Planet Funk
tra brani celebri e nuove partiture; a seguire, i live di Green Velvet,
British Murder Boy, Overmono,
Sebastian Groth, Mihalis Safras,
Kill Ref, Mind The Gap, Antonio
Martedì
15 agosto 2017

L’imprevedibile
“cantaviatore”
gioca in casa
per regalare
momenti
di assoluta
distensione

APRE LA BAND
L

Sotto il sole delle ore 16
l’Electric Festival 2017
accoglie a Minturno
i Planet Funk, garanzia
di emozioni e serate
indimenticabili
L

In alto i Planet
Funk;
accanto
i New Trolls;
in alto a sinistra
Enrico
Giaretta

Pica e Frequency 3.0.
Emozionante il programma di
Fondi. Un appuntamento con la
migliore canzone italiana di tutti i
tempi: quella targata RCA, storica
etichetta discografica di cui oggi
si vogliono commemorare i successi nell’anfiteatro di piazza De
Gasperi, con Gianmarco Carroccia e Delise dal vivo e un repertorio di grandi classici giocato tra
Battisti, Baglioni, De Gregori, Morandi, Cocciante, Dalla Fontana,
Vianello e altri mostri sacri del panorama musicale del Paese (ore
21). Nell’incantevole scenario dell’Arena di Sabaudia, alle ore 21,
troviamo il “Cantaviatore” Enrico
Giaretta, pianista e cantautore
pontino, erede del Califfo e “allievo” di Paolo Conte, pronto a intessere un arazzo di ricordi e storie
entusiasmanti nelle intemperie
del suono; oltre a ripercorrere
tappe fondamentali della sua carriera, presenterà alcuni componimenti del suo prossimo disco. Ultima tappa a Cisterna di Latina, in
Piazza XIX Marzo alle 21.30, con
gli incrollabili New Trolls.
C’è solo da scegliere, ma senza
imbarazzo. l D.Z.
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ALATRI

Festival del FolkloreOggi la chiusura
della quarantasettesima edizione del
“Festival Internazionale del Folklore
Flavio Fiorletta”

COLLEPARDO

Sagra delle fettuccineAppuntamento imperdibile nel piccolo centro ciociaro con la quarantunesima edizione
della “Sagra delle fettuccine”

Gianmarco
Carroccia
con Dalise
all’Anfiteatro
di Fondi
per la festa Rca

GAETA

Arena Virgilio Il “Combattente in Tour”
di Fiorella Mannoia fa tappa a Gaeta
per un live che incanterà il pubblico con
il repertorio dell’ultimo album della meravigliosa interprete. Si inizia alle 21.30

LATINA

Carlo D’Ambrosio Live Pino Daniele,
Zucchero, Lucio Battisti, Rino Gaetano. Sono solo alcuni dei nomi che impreziosiscono il concerto di Carlo
D’Ambrosio, atteso per le 20 al Country Club di Via Zani, a Latina, in cui il cantante omaggerà grandi autori della musica italiana tra cover e tributi. Info e
prenotazioni: 3332255288

TERRACINA

Rino Gerard live Per la Festività della
Madonna dell'Assunta la Rino Gerard
Band si esibisce in Piazza del Municipio, a partire dalle 21 riproponendo i
grandi successi del cantautore Rino
Gaetano

MINTURNO

Innacantina Sound LiveTornanoin
esclusiva sull’isola di Ventotene gli Innacantina in concerto presso il Gabbiano a partire dalle 22.00

Festival del Teatro per ragazzi Per la
V edizione del Festival del Teatro per
ragazzi, la Compagnia “La Carrozza
d’oro” presenta la pièce “Cappucceto
Rosso” con la regia di Paquale Napolitano all’Arena Mallozzi dalle 21.30

MERCOLEDÌ

CISTERNA

TERRACINA

AGOSTO

CORENO AUSONIO

VEROLI

VENTOTENE

16

Concerto bandistico Presso il Duomo alle 21 si terrà il concerto di Mezzagosto del corpo bandistico città di Terracina accompagnato dalle Majorettes

Loredana Bertè live La stupefacente
rocker della canzone italiana approda
a Cisterna per emozionare Piazza XIX
Maggio con il suo “Amiche Sì!” Summer Tour. Concerto gratuito, alle 21.30

San Rocco Due messe per il patrono
alle 8 e alle 20.15 nella parrocchia del
Santissimo Crocifisso. A partire dalle
21 orchestra spettacolo con il comico
Albino

itinerari sonori In piazza Umberto I si
esibisce la Compagnia Aria Corte con
uno spettacolo di pizzica salentina

FERENTINO

Loredana Bertè
approda
a Cisterna
con Amiche si!
Live gratuito

Murata Street Sound Stasera in piazza Trento concerto di Teresa De Sio

Festival musicale popolare L’iniziativa promossa da Comune e Pro loco
partirà questa sera in piazza Matteotti.
Alle 21.30 appuntamento con il maestro Giuliano Gabriele

VILLA SANTO STEFANO

FROSINONE

Teatro tra le porte Torna la rassegna
teatrale estiva organizzata dal Comune di Frosinone. A piazza di Valchera,
alle 21, c’è “Eppur mi sono scordato di

FORMIA

MARINA DI MINTURNO

Electric Festival Tredici ore di musica
no stop grazie all’Electric Festival 2017
che si terrà oggi presso la foce del Garigliano, in via Punta Fiume, a Marina di
Minturno. Dalle 16 in poi si alterneranno
sul palco artisti internazionali: spiccano i Planet Funk, formazione che ha
collaborato, tra gli altri, con Elisa, Giuliano Sangiorgi e Jovanotti; la musica
elettronica, house e il rock elettronico
caratterizzano il repertorio del gruppo,
composto da Alex Neri, Alex Uhlmann,
Marco Baroni, Sergio Della Monica,
Alessandro Sommella e Domenico
Canu. Tra i vari brani presenteranno
l’ultimo singolo, uscito il mese scorso e
dal titolo “You Can Be”; un ritorno in
campo anche impegnato contro il bullismo. Oltre al celebre ensemble italiano
si esibiranno i Green Velvet, British
Murder Boy Regis & Surgeon, Overmono Truss & Tessie, Sebastian Groth,
Mihalis safras, Kill Ref, Mind The Gap
Pako S & Genny G

PALIANO

Palio dell’Assunta Oggi la 20ª edizione del caratteristico Palio dell’Assunta,
competizione tra rioni e contrade palianesi con ben 700 persone in costume. Corteo storico, giostra del Turco,
palio delle contrade, manifestazioni a
tema e rievocazione storica del trionfo
di Marcantonio Colonna rendono, come sempre, questo appuntamento
particolarmente accattivante.

PROSSEDI

Aspettando Vicoli di Notte Concerto
de Gli Aristogattoni

SABAUDIA

Martedì
15 agosto 2017

SAN FELICE CIRCEO

Moonlight live I Moonlight sono in
concerto sulla terrazza di fronte alla
Villa Comunale sul lungomare a partire
dalle 21.30

FONTANA LIRI

Cisternone Romano Inaugurazione
alle ore 20 del Cisternone, trasformato
in un’opera d’arte grazie alle installazioni multimediali di Salvatore Bartolomeo. Il sito archeologico nel cuore del
borgo storico di Castellone

Enrico Giaretta
live a Sabaudia

me” con Paolo Triestino. Ingresso libero

SCAURI

FONDI

RCA Italiana Story Anfiteatro di piazza De Gasperi: esecuzione live di circa
venticinque brani che rileggono la
grande storia musicale scritta dalla casa discografica italiana. Il repertorio
sarà interpretato da Gianmarco Carroccia e dalla cantautrice Dalise, accompagnati da una formazione di
quattordici elementi. Dalle 21

na si esibisce Enrico Giaretta, cantautore e musicista di Latina, alle 21
Antiquari al Circeo Si chiude oggi il
mercatino dell’antiquariato, inaugurato
l’11 agosto presso la Pineta Italo Gemini, a partire dalle 10 per tutto il giorno

CISTERNA

Ecotour nelle terre dei Caetani Facendo tappa nei luoghi più belli e suggestivi della zona, "casa" dell'antica e
nobile famiglia dei Caetani. Il Tour prevede la visita al meraviglioso Giardino
di Ninfa, passeggiando tra le rovine dell'antica città, attraversata da fiumi e torrenti di acqua sorgiva. Si prosegue in
bus-navetta verso l'antico Borgo Medioevale di Sermoneta - dove si erge il
magnifico Castello Caetani - e successivamente all'Abbazia di Valvisciolo. La
partenza ed il ritorno è dal comodo parcheggio della stazione ferroviaria di
Latina. Si può fare l’escursione in navetta o in bicicletta. Dalle 9 alle 18. Info e
prenotazioni: www.sentiero.eu
Festa di San Rocco Alle 20, per le vie
del centro, solenne processione in
onore del Santo e dell’Assunta, animata dalla Banda Musicale di Cisterna. Alle 21.30, in Piazza XIX Marzo, il concerto degli inossidabili New Trolls. Alle
22.30 la tradizionale tombola

ilcartellone@editorialeoggi.info

Enrico Giaretta Special EventUn
fuori programma all’Arena di Sabaudia
in Via Principe di Piemonte, un evento
speciale e gratuito. Sul palco dell’Are-

Sud pontino

Poeta: Notte del Fado

La cantante
Silvia Mezzanotte
dal vivo a Villa
Santo Stefano

VITICUSO

Sagra degli Abbuot Appuntamento
culinario da non perdere. La festa si
svolge, come sempre, sulla piazza del
paese, e si organizzano anche piccole
mostre di artigianato locale e stands
gastronomici con altri prodotti tipici: la
polenta e il tardaglione, che si affiancano alla degustazione dell’abbuot’

Il concerto Il musicista marchigiano in scena stasera
Special guest Adela. Rapiti dalla malinconia portoghese

A MINTURNO
GIANNI CIUFO

Minturno diventa la capitale
del Fado, il genere di musica tipicamente portoghese che ha in
Marco Poeta uno dei migliori interpreti. Giovedì, alle 21 nella
suggestiva piazza Zambarelli, si
terrà la “Notte del Fado” (ingresso gratuito), con melodie senza
tempo firmate da Poeta, raro caso di fadista e maestro di guitarra, non portoghese e acclamato
anche in terra lusitana.
Un evento originale organizzato dall’Assessorato alla Cultura del comune di Minturno e che
gode del patrocinio dell’Ambasciata del Portogallo. «È un onore per la città - ha affermato l’Assessora alla Cultura Mimma
Nuzzo - accogliere un artista dello spessore di Poeta. La sua è una
musica dolente e al contempo
scanzonata, proprio come nella
più autentica tradizione fadista.
Dona una forma al concetto, letteralmente intraducibile di saudade, che fonde gioia e nostalgia, tristezza e allegria. Minturno e il suo centro storico si prestano perfettamente ad ospitare
uno spettacolo così intenso e di
grande valore culturale, come
dimostrano il patrocinio e il sup-

porto dell’Ambasciata del Portogallo in Italia e dell’Instituto Camões. A queste prestigiose istituzioni va il mio ringraziamento
per aver sostenuto il progetto e
compreso la bellezza del nostro
territorio». Il musicista marchigiano, vincitore del Premio Troisi nel 2003, ha appreso i segreti e
il mistero della guitarra - strumento a dodici corde - dal grande maestro Antonio Chainho:
un amore, quello per il fado portoghese, che non ha mai smesso
di interpretare e diffondere e
che nel 2002 si è concretizzato
con la fondazione dell’Accademia del Fado di Recanati, con
cui, da subito, hanno iniziato a
collaborare cantanti e musicisti
interessati al genere di Lisbona.
Tra le numerose esperienze e
contaminazioni musicali che
hanno coinvolto Poeta, spiccano
alcuni dei nomi più splendenti
della musica leggera e popolare
internazionale: Sergio Endrigo,
Baden Powell, Lucio Dalla, Eugenio Finardi, Francesco Di Giacomo, Massimo Bubola, Michele
Ascolese e Argentina Santos, voce, questa tra le più apprezzate
della storia del Fado. A Minturno, Poeta suonerà con Massimo
Sbaragli, chitarra; Maurizio
Scocco, basso acustico. Ospite
speciale: Adela, voce Fado. l

La Panarda Torna oggi il tradizionale
appuntamento con “La Panarda”, ovvero la cottura e la distribuzione di pane
e ceci alla popolazione, ai forestieri e ai
turisti
Concerto In Piazza Umberto I arriva il
nuovo “Summer Tour” gratuito di Silvia
Mezzanotte prodotto da Colorsound
Srl, voce per dieci anni dei Matia Bazar
e campionessa dell’edizione 2016 di
“Tale e Quale Show” di Carlo Conti su
Raiuno. L’artista bolognese porta in
scena le grandi voci della musica italiana e internazionale: Mina, Mia Martini,
Ornella
Vanoni,
Gloria Gaynor, Noa, Giuni Russo e molte altre. Il
concerto è gratuito
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AGOSTO

FONDI

Carroccia Live Si replica la serata del
Ferragosto fondano con Carroccia
grande protagonista

FONTANA LIRI

Murata Street Sound Grande attesa
per il concerto di Giuliano Palma. Dalle
ore 21:30 apertura con i Jaspers. Seguiranno poi le esibizioni del Murata
Contest con gli All Little Lies e i Nigra.
Ingresso libero. Mercatini artigianali,
food e drink, aree per i più piccoli a piazza Trento

GAETA

Gara di sculture di sabbia Sulla
Spiaggia di Serapo dalle 10.00 alle
23.30 avrà luogo l’undicesima edizione
della gara di costruzione di sculture di
sabbia a cui partecipano tutti gli stabilimenti balneari di Serapo. Due i temi di
questa edizione, non obbligatori, ma
che assegneranno un punteggio maggiore se scelti: “150° anniversario della
nascita di Paperon de’ Paperoni” (ideato da Carl Barks nel 1947); “40° anniversario della saga cinematografica
Star Wars” (Guerre Stellari). L’iscrizione ha un costo di 2 euro

GALLINARO
Valerio Jovine
in concerto
a Gallinaro

GallinaRock Torna anche quest’anno
il festival più rock della Ciociaria . Dal 17
al 19 tre serate ricche di musica. Domani spazio a Valerio Jovine. Ingresso gratuito
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