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Berlusconi ci riprova
Fiuggi Accoglienza trionfale in Ciociaria per il leader di Forza Italia alla convention di Tajani
«Vinco le elezioni, torno premier e cambierò il Paese». Stoccate ai Cinque Stelle e alla Lega
Pagine 4 e 5

L’epidemia Picco di contagi fra la fine di agosto e i primi di settembre. Raccomandazioni per i turisti nelle zone a rischio

Chikungunya, sorvegliati dall’Oms

L’Organizzazione mondiale della Sanità punta i fari su Anzio, Latina e Nettuno dopo l’emergenza per le zanzare infette
All’interno

Terracina Le fiamme divampate tra il legname accatastato
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Pagina 13

Aprilia

Rapina a Isernia
Presa la complice
a Pomezia
Pagina 17

Aprilia

Miasmi Kyklos
Interrogazione
ai ministri
Pagina 17

Inferno di fuoco
per un fulmine
nel deposito
sulla Pontina
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Un’immagine dell’incendio

La crescita esponenziale di
contagi dovuti al virus della Chikungunya è finita sotto la lente
dell’Organizzazione
mondiale
della Sanità. I territori colpiti dall’epidemia - Anzio, Latina, Nettuno e Roma - sono infatti attenzionati dagli esperti dell’Oms, preoccupati soprattutto per la salute dei
turisti che, nei prossimi giorni,
raggiungeranno le aree a rischio
infezione. Intanto inizia a delinearsi la cronistoria dell’emergenza: il primo caso accertato risale al 5 agosto scorso, mentre il
picco di contagi è stato registrato
fra il 25 agosto e il 7 settembre, data in cui il primo Comune coinvolto (Anzio) ha preso le prime contromisure. Oggi pomeriggio, infine, la diffusione del virus sarà al
centro di una riunione in Regione.
Pagine 2 e 3

Cronaca I soliti ignoti entrano negli uffici parrocchiali e aprono una cassaforte che conteneva diecimila euro

Furto nella chiesa del vice di Bergoglio
Incursione dei ladri nella notte a Santa Domitilla dove alloggia ancora il segretario di Papa Francesco
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L’intervista
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Roberto Cianni:
«Alta diagnostica
e troppe bugie»

Pagina 11

Regione

2

l Sono le novità
presentate
al Sant’Anna
a seguito
del protocollo
siglato con Ifo

regione@editorialeoggi.info

La presentazione Un percorso di cura che preserva la possibilità di diventare mamme

Oncofertilità, aiuti in gravidanza
Novità da Regione e Sant’Anna
L’IMPEGNO
Sono state presentate nei giorni scorsi due importanti novità
sanitarie dedicate alle donne per
garantire e tutelare il loro diritto
alla salute: all’ospedale Sant’Anna nascono il servizio di oncofertilità, una nuova garanzia per le
pazienti della struttura e di tutto
il territorio per preservare la propria fertilità, e l’Agenda di Gravidanza, realtà presto a disposizione delle future mamme, contenente numerose informazioni
utili, dallo stile di vita da seguire
alle analisi e gli accertamenti da
effettuare, senza tralasciare una
“lista” dei diritti delle madri che
lavorano e dei servizi a loro disposizione.
«Si tratta di un’opportunità
importantissima per tutte le donne che stanno affrontando un
percorso di cura oncologico ma
che non vogliono rinunciare alla
possibilità di diventare mamme spiega il presidente Zingaretti in
una nota - È il nuovo servizio di
oncofertilità del Sant’Anna, che
garantisce alle pazienti di poter
preservare la propria fertilità».
Ed ecco come funziona il nuovo
servizio: attraverso la collaborazione tra Ifo e Sant’Anna, centro
di riferimento per la donna della
Asl Roma1, si consentirà alle donne in cura per un tumore di poter
conservare ovociti o il tessuto
ovarico prima di intraprendere la
terapia. «L’obiettivo a cui stiamo
lavorando è proprio quello di
creare una rete di oncofertilità -

TRASPORTI

Treni, l’83% dei mezzi
è stato rinnovato
l «Abbiamo già rinnovato
l'83% dei treni del Lazio e
arriveremo al 100% nei
prossimi mesi. Lo avevamo
detto ai pendolari e lo
stiamo facendo». Queste le
parole del presidente
Nicola Zingaretti a riguardo
dei nuovi mezzi del sistema
ferroviario regionale.

L’INIZIATIVA

Le eccellenze di Ostia
alla Casa del Mare

L’offerta
inserita
nel sistema
di sanità
pubblica,
senza costi
aggiuntivi

spiega il presidente Zingaretti che possa ampliare i servizi già offerti e ridurre sempre di più la disparità di accesso alla rete Pma.
Questa offerta di cure, infatti, è inserita in un sistema di sanità pubblica, senza il bisogno di ricorrere
ai privati con costi elevatissimi».
Insieme a questa iniziativa è
stata presentata anche l’Agenda
di Gravidanza, uno strumento
che consentirà alle donne «di vivere al meglio e con serenità una
fase delicata e importante come la
gravidanza».

«Oggi al Sant’Anna nasce
un’altra grande sfida a favore delle donne e la loro salute in un centro d'eccellenza - ha dichiarato il
presidente Nicola Zingaretti - Finalmente, all'interno di una rete
pubblica nasce il servizio di onco-fertilità che permette di dare
una speranza anche a quelle donne che entrano in un percorso di
cura tumorale. È una grande sfida
di innovazione che riconosce e
vuole tutelare, il più possibile, il
diritto alla maternità di tutte le
donne». l

Il presidente
Nicola Zingaretti
con il personale
e le pazienti
del Sant’Anna
durante la
presentazione

l Grande successo lo
scorso weekend alla Casa
del Mare di Ostia per la
promozione delle
eccellenze agroalimentari
e i prodotti ittici migliori del
territorio. Con RomaNatura
tanti spettacoli, laboratori
per bambini e degustazioni
guidate.

Prodotti Dop e lo spettro delle imitazioni
Hausmann: «Aziende locali da tutelare»
L’appello dell’assessore
durante la rassegna
Cheese 2017 di Slow Food

L’INTERVENTO
«Bisogna tutelare i produttori
di piccola scala, come ci insegna
l’esempio dei presidi Slow Food.
In Italia abbiamo tantissime Dop
non rivendicate dai produttori.
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Questo succede perché quelle
certificazioni non riconoscono
un valore aggiunto alla categoria,
né ai produttori né al mercato intero. Sfoltiamo il numero delle
Dop, piuttosto concentrandoci su
quelle che avvalorano la nostra
biodiversità e che creano ricchezza». Queste le parole dell’assessore all'Agricoltura della Regione
Lazio,Carlo Hausmann, in merito al rischio delle imitazioni dei
prodotti tipici locali e al prezzo

delle materie prime, sempre troppo alto per molti produttori. Un
intervento importante, quello
dell’assessore, durante la terza
giornata di Cheese, la rassegna
internazionale sul settore latitero-caseario organizzata a Bra
(Cuneo) da Slow Food e dalla Città di Bra, scaturito soprattutto
dopo che in Francia tanti piccoli
caseifici hanno dovuto chiudere a
causa della produzione in mano
alle grandi industrie. l

L’assessore regionale Carlo Hausmann

Lunedì
18 settembre 2017

Aprilia Cisterna
l

Prove di unione per i meetup a 5 stelle
I tre gruppi dopo anni di
scontri potrebbero trovare
un accordo per le elezioni

POLITICA
Un messaggio forte e chiaro
per la politica locale. Il Movimento 5 stelle ad Aprilia c'è, può contare sull'appoggio dei rappresentanti istituzionali di ogni ordine e
grado. Dopo il forfait alle amministrative 2013, questa volta il Movimento di Grillo è deciso a non la-

sciarsi sfumare l'occasione di presentare la propria lista, tentando
di strappare alle civiche le chiavi
della città. Se di politica in senso
stretto non si è parlato durante
l'incontro pubblico dei grillini,
quel convegno sull'ambiente è
stata l'occasione per sancire un armistizio tra i tre meetup rivali,
Grillini Apriliani, Cittadini Pentastellati e Aprilia 5 Stelle. Tra le righe, la presenza sotto lo stesso tetto dei tre gruppi che si erano dati
battaglia con la tornata amministrativa 2013 alle porte, ha il sapore di una prova di convivenza in vi-

Una parte del pubblico che ha preso parte alla conferenza sull’ambiente

sta delle nuove elezioni. L'obiettivo comune potrebbe essere quello
di presentare una lista unica e tentare di strappare alle civiche le
chiavi della città. Amministrare
quindi, come a Pomezia, Nettuno
ed Ardea. E così, mentre le civiche
e il PD marceranno insieme per le
regionali, i rivali più temuti da
Terra iniziano a sotterrare l'ascia
delle divisioni intestine e si preparano ad affilare le armi per provare a conquistare il comune nord
pontino. A dare credibilità al progetto e a rassicurare sulla presenza di una filiera di governo in grado di dare risposte agli apriliani, ci
hanno pensato il consigliere Pernarella, le senatrici e l'europarlamentare, che non hanno mancato
l'appuntamento di sabato. l

L’affondo Carenza di controlli e poca sensibilità potrebbero favorire gravi episodi come il caso della cava

«La nuova terra dei fuochi»

GAIA PERNARELLA

Senatrici e europarlamentare del Movimente 5 Stelle puntano il dito contro le istituzioni

«Un territorio
massacrato
e dimenticato»

APRILIA

L’INTERVENTO

FRANCESCA CAVALLIN

Aprilia è la nuova terra dei
fuochi. Un territorio difficile, dove le zone agricole di pregio convivono con gli impianti per il trattamento dei rifiuti autorizzati,
con industrie impattanti ma anche con i siti inquinati per i quali
la bonifica non è mai arrivata, discariche abusive disseminate sul
territorio e di cui la cava dei veleni di via Corta è solo l'ultimo
esempio. Una montagna di rifiuti
sul territorio di Aprilia e ad accomunare gli affari leciti e quelli illeciti che si consumano nel comune più a nord dell'Agro Pontino,
secondo il M5S, è l'assenza dei
controlli dovuti da parte di Regione e Comune. A ribadirlo, durante l'incontro pubblico organizzato presso la sede della Comunità
Raggio di Sole dai meetup Cittadini Pentastellati e Grillini Apriliani, sono stati i portavoce nazionali e regionali del Movimento 5
Stelle, le senatrici Elena Fattori e
Paola Nugnes, il consigliere regionale Gaia Pernarella, l'europarlamentare Laura Agea, che
con i meetup hanno lavorato
fianco a fianco portando le loro
istanze in Regione e Parlamento,
con una pioggia di accessi agli atti
e interrogazione sulle tematiche
ambientali. Non a caso, dopo l'intervento di Andrea Ragusa sulla
trasparenza e sull'accesso agli atti, ad aprire l'incontro sono stae le
parole del pentito Carmine

Il tavolo della conferenza targata meetup a 5 Stelle e, sotto, le senatrici Paola Nugnes, Elena Fattori e l’europarlamentare Laura Agea

Schiavone, che ha rivelato la presenza della criminalità organizzata nel basso Lazio e il giro d'affari orbitante attorno al trattamento dei rifiuti. «Molte interrogazioni sono state ignorate – ha
dichiarato la senatrice Paola Nugnes – ma il caso della discarica di
via Corta ha fatto da cassa di risonanza per la nostra interrogazione sui fusti tossici abbandonati in

via Nettunense e mai bonificata.
Sembra che l'amministrazione
per ora abbia trasferito liquidi inquinanti all'interno di recipienti
più nuovi. La bonifica però non
c'è stata». La bonifica non è arrivata neanche per le discariche
presenti da trent'anni sul territorio, in via savuto, Sant'Apollonia
in via Scrivia, la Ecomaci a Campo di Carne o in via Pergolesi. «Le

amministrazioni – ha detto Elena
Fattori – mandano in fumo i soldi
stanziati per caratterizzazioni e
bonifiche. Ad Aprilia è accaduto e
la Regione che aveva stanziato oltre 600 mila euro alla fine si è ripresa i soldi che il Comune non ha
adottato. Serve una progettualità
per bonificare e servono controlli». Gli stessi controlli che il M5S
invoca anche per gli impianti di

Un territorio massacrato,
quello descritto dal consigliere Regionale Gaia Pernarella, dove i controlli, quando ci sono, rivelano scenari
inquietanti e sui quali le amministrazioni locali e Regionali spesso non intervengono. «La Regione ha permesso alla Rida di raddoppiare e
l’ok all’ampliamento è arrivato nel 2014. Le ultime analisi Arpa però rivelano problemi sul prodotto in uscita,
quello che andrà in discarica
o negli inceneritori. Per la
Turbogas invece i controlli
sono fermi al 2014. Nonostante l'incendio all’interno
della centrale nel 2016, da tre
anni la Regione non controlla se l’impianto rispetta le regole e se ci sono emissioni in
atmosfera». l
trattamento dei rifiuti (Rida,
Kyklos, Turbogas, impianti a biomassa) e aziende a rischio. Per tutelare i cittadini, secondo il M5S,
servono controlli costanti sugli
impianti esistenti, da assoggettare alla legge Seveso III, una variante urbanistica ad hoc per
bloccare nuovi impianti impattanti e un piano di protezione civile aggiornato e pubblico.
«Quello adottato dalle civiche ad
Aprilia – tuonano i pentastellati –
è solo una scatola vuota». l

Una passeggiata ecologica all’interno del Filetto
In occasione della settimana
europea della mobilità
organizzata la giornata verde

CISTERNA
Una passeggiata alla riscoperta di una delle bellezze verdi
di Cisterna, il Filetto. In occasione della settimana europea della
mobilità, il comune di Cisterna
in collaborazione con l’associa-
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L’ingresso del Filetto Sbardella

zione “Sulle tracce di antichi
sentieri” e il patrocinio della regione Lazio, nell’ambito del progetto “E-state a Palazzo”, ha organizzato una passeggiata all'interno de Il Filetto. L’area verde
sita sulla via Monti Lepini a metà strada tra il centro urbano e il
quartiere San Valentino, è ciò
che resta dell’ex Macchia di San
Biagio, ovvero una delle antiche
riserve di caccia dei nobili Caetani. Un bosco di querce e sughere
con una folta vegetazione spon-

tanea ricca di essenze, profumi,
fauna e la presenza di alcune rovine antiche. Al suo interno vi è
anche una grotta naturale tra i
banchi di travertino che, negli
anni, hanno portato alla luce
tracce di presenze preistoriche.
All’interno dell’area verde la
presenza dei butteri dell’associazione Giovani Cavalcanti Cisternesi collega una parte importante della tradizione cisternese con
un luogo storico altrettanto importante per il territorio. l G.M.
Lunedì
18 settembre 2017

Cisterna Velletri
l

L’evento Intervista a Vittorio Sambucci, organizzatore della Fiera nazionale del settore agricolo del kiwi nell’area Fiere

Capitale del kiwi per tre giorni

Dal 22 al 24 settembre stand e conferenze sul futuro del colore dei frutti, tecniche di irrigazione e di protezione sostenibile
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Conto alla rovescia per la
quinta edizione di AgriKiwi
Expò, la fiera nazionale del settore agricolo del kiwi a Cisterna.
Appuntamento dal 22 al 24
settembre presso l’area fieristica Tassinari di via Nettuno
dove saranno presenti 70
aziende leader del settore. Un
evento con numeri sempre più
importanti nato da un’idea tutta locale: «Siamo un Associazione nata nella terra del Kiwi racconta l’organizzatore Vittorio Sambucci - e abbiamo deciso di valorizzare la nostra immagine e di tutte le aziende che
hanno creduto in noi in un progetto che con ricorrenza annuale mette a disposizione di

POLITICA

Trasporto
scolastico
per i disabili
I dubbi di Greci
VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

«In questi giorni il Comune sta
inviando alle scuole le richieste
degli orari per organizzare il trasporto scolastico degli alunni con
disabilità. Singolare che si specifichi che il trasporto verrà effettuato dal lunedì al venerdì».
Esordisce così, in una nota, il
consigliere comunale e candidato
sindaco Giorgio Greci, che intende chiedere chiarezza sul trasporto scolastico per i diversamente
abili di Velletri.
«Credo sia singolare - prosegue
la nota - poiché molti studenti delle scuole superiori frequentano le
lezioni anche il sabato. Ed è singolare perché già nei primi giorni di
agosto la Regione Lazio ha emanato le linee guida che, oltre a ribadire la competenza dei Comuni per il
servizio anche per le scuole superiori, assegna un budget che va fino a 2.500 euro annui a studente,
per garantire il trasporto per tutto
l’orario scolastico e anche per i
giorni di eventuali esami finali».
Non è tutto. «Tralascio altri dettagli delle linee guida per sottolineare come, per ottenere i fondi, i
Comuni dovranno inviare dei documenti alla Regione entro il 30
settembre. Spero che l’iter sia stato avviato. Nel frattempo - ha concluso Greci - esorto le famiglie a
pretendere un servizio funzionale
e dignitoso, dal lunedì al sabato,
poiché non si potranno più sentire
rispondere che ‘non ci sono fondi’
o che ‘non è previsto’».
Insomma, il candidato sindaco
vuole ottenere chiarimenti sull’iter della vicenda, al fine di fornire
risposte certe alle famiglie degli
studenti con disabilità. l
Lunedì
18 settembre 2017

tutti le più importanti informazioni tecnico scientifiche,
innovazione, tecnologia e sinergia tra imprese che operano in un settore agricolo esclusivo che ci pregiamo oggi di
rappresentare in Italia la vetrina del comparto agricolo nel
mondo del kiwi».
Tutti gli stand per ospitare le

I partecipanti

70

l Sono le aziende leader
nel settore agroalimentare
che parteciperanno
all’AgriKiwi Expò
di Cisterna

In foto
Vittorio
Sambucci
organizzatore
e promoter
dell’AgriKiwi
Expò
di Cisterna

aziende extraterritoriali sono
stati esauriti in poco tempo a
monito della crescita e dell’importanza che questo appuntamento ha avuto in cinque anni.
Presenti anche professori e luminari del settore agroalimentare che terranno dei seminari
nell’area convegni. Gli argomenti trattati nella tre giorni
saranno di carattere scientifico con la creazione di una tavola rotonda con luminari del
settore.
«Verrà affrontato il tema
dell'irrigazione con tecniche di
precisione - ci anticipa Vittorio
Sambucci - avremmo a disposizione tutte le novità dal IX congresso internazionale del kiwi
che si sta tenendo in questi
giorni in Portogallo grazie al
nostro inviato e collaboratore
in terra lusitana Gianni Tacconi. Si parlerà anche dei problemi causati dalla cimice asiatia
e delle misure da adottare prima e dopo gli eventi. Nei giorni
della fiera si terrà una tavola
rotonda con gli esponenti delle
affermate aziende commerciali presenti ad AgriKiwi Expò
sulle prospettive del colore del
Kiwi nel prossimo futuro con
spunti di riflessione sulla crescita del mercato italiano nei
confronti dei competitor».
Si parlerà anche del cambiamento climatico e degli effetti
che sta avendo sui raccolti. Un
tema di estrema attualità che
coinvolge da vicino tutta l’imprenditoria agricola. Un programma ricco di appuntamenti e novità per gli addetti ai lavori frutto di mesi di lavoro e
organizzazione come ci spiega
Sambucci: «Un programma
ricco di idee e contenuti che
spero possa soddisfare le attese di miglioramento in campo
per un mercato sempre più difficile e competitivo. Colgo l'occasione - conclude Sambucci per ringraziare tutti i partner
presenti ad AgriKiwi Expò e
coloro che sostengono il nostro
progetto».
Per il quinto anno consecutivo il territorio di Cisterna si
prepara a diventare il centro di
gravità del kiwi. l

I numeri

4000

l Gli addetti ai lavori
che hanno partecipato
alla scorsa edizione
dell’AgriKiwi Expò di Cisterna

35

l Sono le aziende di interesse
nazionali partecipanti
all’avento con rappresentanze
da Piemonte, Emilia e Veneto
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Bartolomeo e Cima mentre bevono l’acqua uscita dal pozzo Tulliola ai 25 ponti durante l’inaugurazione di venerdì

Emergenza idrica Ieri alcune zone del centro sono rimaste senza acqua già dal mattino presto

Il campo pozzi ai 25 ponti è attivo
ma i rubinetti sono ancora a secco
FORMIA
Come da programma il pozzo
dei 25 ponti è stato attivato il 15
settembre, i formiani per ora però
hanno ricevuto in cambio ciò che
si aspettavano: che dai propri rubinetti uscisse acqua e non aria.
Invece niente da fare neanche un
goccio. Ieri mattina in molte parti
del centro di Formia l’acqua è andata via addirittura già dalle prime ore della mattinata. Sul caso è
intervenuta Mariarita Manzo
coordinatrice di Articolo uno Mdp
che non ha esitato ad ironizzare
sul fatto che nelle ore successive
all’inaugurazione del pozzo si sono susseguiti «gli annunci e gli evviva». «Si ignora - ha dichiarato la
consigliera ed ex assessora-, invece, l’ipotesi di convocazione di un

In poche ore
i cittadini
hanno
raccolto
settecento
firme
per la
convocazione
urgente di un
consiglio
comunale

La protesta contro la siccità di qualche settimana fa

Consiglio comunale straordinario. I rubinetti in molte zone e in
molte, troppe ore della giornata
continuano ad essere ingenerosi,
prolungando una crisi idrica che
ha lasciato tutti dentro una insostenibile sofferenza. La tensione
ha raggiunto livelli di insopportabilità ed intolleranza che si sono
manifestate, con tutto il carico di
rammarico e di disagio, anche nell’iniziativa che ha portato la cittadinanza a scendere in piazza e a
bloccare il traffico stradale. Come
è ormai noto, a seguito di queste,
sono scattate denunce a carico di
alcuni partecipanti». La Manzo
ed il suo movimento politico sin
da subito hanno espresso la piena
solidarietà ed hanno condiviso le
ragioni della protesta e «riteniamo che le condizioni di vita che
siamo stati tutti costretti a subire

La Manzo non ha esitato
ad ironizzare sulle
reazioni di esultazione
che si susseguiti dopo
l’inaugurazione

abbiano giustificato quanto accaduto». E punta il dito contro le istituzioni che non hanno fatto abbastanza: «E’ mancata, da parte delle istituzioni la capacità di affrontare con determinazione il problema, è mancata la volontà politica
di scendere in campo con una
azione forte e vera di rottura nei
confronti del gestore. E nemmeno
una dichiarazione di vicinanza ai
cittadini per la denuncia che ha
raggiunto alcuni di loro ha rotto il
silenzio».
In poche ore i cittadini in maniera spontanea hanno raccolto
circa settecento firme con le quali
hanno chiesto la convocazione di
un Consiglio comunale straordinario a Formia. «Ciò affinchè fosse esternato , da parte dell’Amministrazione comunale, almeno un
sentimento di solidarietà e di vicinanza alla cittadinanza nel suo
complesso e più in particolare ai
cittadini sottoposti ad indagini da
parte delle autorità giudiziarie».
Insomma un atto politico per
esprimere apertamente la posizione del Consiglio comunale.
Ma pare che l’invito non sia stato raccolto. «E di fronte a questo
anomalo atteggiamento, non può
non irritare il tono entusiastico di
chi annuncia l’attivazione puntuale del pozzo da parte di Acqualatina.
L’apprezzamento nei confronti
del gestore che ha rispettato l’impegno suona davvero come una
beffa, produce il rumore fragoroso
di un ceffone al cittadino che invece, sempre più a gran voce, chiede
l’uscita da Acqualatina, responsabile di una sventurata estate a secco, e il ritorno ad un servizio idrico
pubblico».
L’esponente di Articolo uno
storce il naso anche sulla pubblicità che è stata fatta sulla questione:
«fa pensar male riguardo la posizione politica della nuova amministrazione comunale». E ribadisce la necessità di una convocazione di Consiglio comunale tematico, affinchè, oltre alla doverosa
espressione di solidarietà, che
continuiamo a pensare sia necessaria, si faccia luce sulla volontà
politica dell’intera assemblea e di
tutte le forze politiche di maggioranza, di opposizione, di maggioranza - opposizione, riguardo la ripubblicizzazione dell’acqua.
l

Fermato in sella ad uno scooter rubato
Il ciclomotore era stato
rubato il 28 agosto a Formia
Denunciato un 22enne

GAETA
Beccato dai Carabinieri in
sella ad uno scooter rubato a
Formia il 28 agosto scorso. Si
tratta di L.F., 22enne residente a
Latina denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.
Il giovane è stato fermato nel
corso di predisposti servizi di
controllo del territorio eseguiti
dai Carabinieri della locale Tenenza. Grazie ad approfonditi
Lunedì
18 settembre 2017

accertamenti è emerso che lo
scooter era di provenienza furtiva. Nel corso del medesimo contesto operativo, sono stati segnalati alle competenti Prefetture, per uso di sostanze stupefacenti, un 19enne residente a
Roma, un 20enne residente a
Napoli e un 19enne residente a
Formia.
I due giovanissimi, sottoposti
a perquisizione personale sono
stati trovati, complessivamente, in possesso di 2 grammi di
hashish per uso non terapeutico
e pertanto sottoposta a sequestro amministrativo. E’ stata
inoltre contestata una violazione amministrativa (intrattenimento musicale oltre l’orario

Un posto di blocco dei carabinieri

prefissato in relazione ad un’ordinanza del sindaco di Gaeta del
2012) a carico del titolare di un
esercizio commerciale sito in
Gaeta, in via lungomare Caboto.
Controlli a tappeto su tutto il
territorio non solo per il contrasto ai reati predatori, ma anche
per la circolazione stradale,
controlli intensificati durante il
weekend. Complessivamente
sono stati controllati 19 autoveicoli, sono state identificate 24
persone ed elevate 4 contravvenzioni al codice della strada.
Contestualmente controllate 10
persone sottoposte agli arresti
domiciliari, e infine, eseguite 3
perquisizioni personali e una
domiciliare. l R.S.
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CULTURA & SPETTACOLI

«Quando scrivono
i giovani
si apre il libro
del nostro futuro»

OSPITI D’ONORE
L

I giornalisti
Paolo Di Giannantonio,
Cecilia Leo,
Fiorenza Sarzanini
e Rita Cavallaro
L

L’evento In tanti alla cerimonia conclusiva
del “Javier Valdez” e del “Books for peace 2017”
La premiazione negli spazi dell’Istituto Toscanini
SCRITTURA E INCHIESTE
La cultura e la scrittura spesso
contribuiscono a sconfiggere la
violenza, di qualsiasi natura essa
sia. E l’impegno nella scrittura,
nelle inchieste è tanto più importante quanto giovane ne è l’autore. Per questo l’Anaspol di Selciatella ha voluto impegnarsi per riconoscere ai giovani scrittori italiani di talento, un impegno in un
settore delicato dando vita alla
prima edizione del concorso letterario “Books for Peace” 2017 e del
Premio “Javier Valdez” Funvic
(Fundaco Universitaria Vida Crista) la cui cerimonia di premiazione si è tenuta sabato nei locali dell’istituto comprensivo “Arturo
Toscanini” di Aprilia in via Amburgo. Una iniziativa fortemente
voluta e realizzata dall’Anaspol di
Selciatella che ha ricevuto, tra l’altro, anche il patrocinio del Comune di Aprilia.
A dare il via alla cerimonia l’esibizione delle donne/atlete della
palestra di Selciatella al ritmo di
“Another One Bites The Dust” dei
Queen. Un messaggio forte contro
la violenza, tema particolarmente
sentito da tutti i soci dell’Anaspol
che per l’appunto offrono corsi di
autodifesa proprio per mettere in
condizione di reagire e fuggire a
un tentativo di aggressione.
Quando si parla di scrittura, di

Presidente
della giuria
don Daniele
Cicirella
Sul palco
sindaco
e prof Raponi

giornalismo e di inchieste come
nel caso di Valdez, per consegnare
i premi non potevano non essere
chiamati importanti firme del
giornalismo nazionale, neo vincitori del Premio Javier Valdez,
quali Paolo Di Giannantonio (Rai
1 e volto del Tg1 e di Unomattina),
Cecilia Leo (Tagada-La7), Fiorenza Sarzanini (Corriere della Sera),
Rita Cavallaro (Settimanale Gial-

Nelle foto
alcuni momenti
della cerimonia
presso l’istituto
Toscanini
e, nella foto
grande, la giovane
Ilaria Occhionero
premiata
a soli 16 anni

lo), oltre al sindaco di Aprilia Antonio Terra, gli assessori Alessandra Lombardi e Francesca Barbaliscia e il consigliere provinciale
Pasquale Di Maio.
La più giovane autrice a ricevere il premio per il libro “Una magica sfida”, è stata la sedicenne romana Ilaria Occhionero a cui Paolo Di Giannantonio, nel consegnarle il riconoscimento, ha volu-

Iannuccelli: plausi per il giallo su Feola
È stato presentato venerdì
in Piazza del Popolo
“Il Mistero di Ponza”

LATINA / LETTURE
Il Mistero di Ponza è una storia intrigante rivalutata dalla caparbia e meticolosa ricostruzione di Paolo Iannuccelli che è riuscito a regalare al lettore un vero
e proprio affresco di come era l’isola nel 1907, l’anno in cui Luigi
Feola, da Le Forna, decide di
mollare tutto e andare a cercare
fortuna negli States, in West Virginia. Il lavoro in una miniera sarà purtroppo la sua tomba. La
paga è misera, le condizioni di laLunedì
18 settembre 2017

voro pesanti, è una vita di stenti,
con all’orizzonte il miraggio di
tornare un giorno a casa con dei
soldi per la sua famiglia, la moglie Maria Di Meglio e i sei figli.
La mattina del 6 dicembre 1907
la miniera di Monangah esplode
e Feola insieme a tanti connazionali muore. È uno tra i più grandi
disastri di sempre con un altissimo numero di vittime italiane.
Dagli Stati Uniti alla famiglia
Feola arriva un risarcimento che
è una montagna di soldi ma i familiari quel denaro non lo hanno
mai visto. Che fine hanno fatto
tutti quei dollari (1130) dell'epoca che convertiti negli euro dei
nostri giorni sono quasi sei milioni di euro? Paolo Iannuccelli
lo ha raccontato venerdì al Cir-

L’autore
Paolo Iannuccelli
in una foto
di FRANCESCO
MENNELLA

to rivolgere queste parole:
«Quando a scrivere sono i giovani, si apre il libro del nostro futuro».
Tre i giovani di Aprilia che sono
saliti sul palco:. Stefania Zanda
per il libro “Sei un mito ogni giorno della settimana”; Lucia Banzato (Corriere sportivo), premio
speciale per l’editoria sportiva, e
Alessia Casari premio speciale per
l’opera pittorica.
Il premio “Books for Peace
2017”, ognuno per una specifica
sezione ed argomento, è andato a:
“Una Magica Sfida” di Ilaria Occhionero, “Guerino e il Drago” di
Stefano Amato, “Incantesimi filosofici” di Luca Francesco Pazienza, “Anime di carta” di Isabella Liberto, “Mi chiamo Eva” di Paolo
Maci, “Paralisi Notturne” di Cesare Cameli, “Voglio distruggere il
sito e altri racconti” di Andrea
Giuseppe Graziano, “Dalle teorie
antisemite alla Shoah” di Donato
Maglio, “Sei un mito ogni giorno
della settimana” di Stefania Zanda, “Breve storia di un giovane limite e del suo eterno infinito” di
Lucia Sada, “Storie di semola e
semplicita’” di Damiano Meo,
“Torno da turista” di Fabrizio Ciccarelli, “L'elefante e la formica” di
Eleonora Bellini, “Il lago dei sette
sospiri” di Bruno Lijoi.
Presidente della Giuria era Padre Daniele Cicirella, già parroco
ad Aprilia ed ora rientrato a Roma
con importanti incarichi nell’Ordine dei Salvatoriani.
«Siamo soddisfatti - hanno dichiarato Alessandro Marchetti,
presidente dell’Anaspol e Antonio Imeneo, presidente Funvic
Europa, le associazioni organizzatrici - dell’ottima riuscita di
questo evento. E’ importantissimo dare voce alla parte sana della
nostra società. Appuntamento al
prossimo anno per la seconda edizione». l G.B.
colo Cittadino di Latina davanti
ad una folta platea e alla presenza anche di Alessandro Orsini,
cugino del professore universitario Joseph Tropea che ha preso
a cuore la storia dedicando la sua
esistenza ad una indagine su una
tra le più grandi tragedie di sempre. Iannuccelli ha tratteggiato
quello che accadeva a Ponza agli
inizi del Novecento quando l’isola era ancora Terra di Lavoro e ha
rivelato il grande coraggio di
tanti ponzesi che in quegli anni
decisero di andare lontano: dagli
Stati Uniti, all’Argentina, alla
Tunisia. L’autore de Il Mistero di
Ponza ha rivelato come sia arrivato a ipotizzare che dietro alla
morte di Feola e all’arrivo dei soldi sull’isola ci sia dietro un mistero. Ha chiesto ad uno dei massimi esperti in Italia una perizia
su un documento storico: quello
dove c'è la firma della vedova
Feola e quella firma è falsa. l
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Le sagre pontine e l’usanza di mangiare all’aperto
l Oltre alla tiella di Gaeta,
diversi altri cibi di strada
caratterizzano la provincia di
Latina, proponendo sapori
inconfondibili e sempre molto
ricercati. Eccoli: le coppiette, il
prosciutto di Bassiano, le
lumache, le salsicce di Monte
San Biagio, le castagne, i lupini,
le pannocchie, le olive, i
cocomeri, la falia di Priverno, i
dolci secchi e i fritti, come i fiori
di zucca, i filetti di baccalà, il

pesce e le verdure pastellate. E
diverse sagre, così come
avviene del resto in Italia, sono
dedicate proprio ad alcuni di
questi cibi di strada. Eccole
quelle più note: la sagra del
prosciutto di Bassiano, la sagra
delle olive di Itri, la festa della
tiella di Gaeta, la sagra delle
crespelle di Maenza, la sagra
delle salsicce di Monte San
Biagio e la sagra del cocomero
di Campoverde.

Sono circa tre miliardi le
persone nel mondo che ogni
giorno mangiano cibi di strada.
Ma ci sono anche certi popoli
che rifiutano questa pratica,
come alcune abitanti del
Madagascar che, quando
mangiano, chiudono le porte
per non essere visti.
«La strada, nella sua dinamica
coinvolgente – ha sostenuto
Luigi Jovino - supera i significati
intimi dell’alimentazione e

rivaluta il cibo nelle sue
accezioni sociale e culturale.
Senza forchetta, senza tavole
imbandite e conservato nei
cartocci di carta pane, il
prodotto di strada diventa il
vero padrone che si completa
attraverso il mezzo di
diffusione. La cucina di strada,
insomma, stravolge molte
regole del consumo privato e
rende il pasto un oggetto di
comunicazione pubblica».

Dove la specificità
dei costumi locali
incontra
la ricchezza
delle materie
prime, il fenomeno
“Street Food”
sa proporre
una cucina
di altissimo valore
Lo scopriremo
in tre giornate
ad Aprilia

La festa del cibo di strada
Ad Aprilia arrivano i “Truck”
Dove andare Al via venerdì 22 settembre nel Parco Falcone-Borsellino
la seconda edizione del Festival dello Street Food e dell’artigianato

A

rrosticini di
pecora, patate
twister, pesce
fritto, hamburger
di tonno o di pesce
spada, soutè di
cozze e vongole, ostriche,
supplì, olive ascolane, focacce,
paella valenciana, panelle,
sfincioni, panini con la milza,
pettole, panzerotti, salsicce e
carne alla brace, porchetta di
Ariccia, hamburger di carne,
panino con il peperone krusco
della Basilicata e tiella di
Gaeta. Circa i dolci, non
mancheranno le ciambelle
fritte, le paste di mandorla, i
krafen, le crêpes, le barrette e
le praline di cioccolato, i
torroni, la liquirizia e i waffle.
Saranno trentacinque i “Food
Truck” che invaderanno
Aprilia facendola diventare
per tre giorni, dal 22 al 24
settembre, il tempio del cibo di
strada. Giunto alla seconda
edizione, il Festival dello Street
Food e dell’artigianato si
svolgerà al Parco comunale di
via dei Mille, recentemente
intitolato a Falcone e
Borsellino. Inoltre saranno
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presenti venti chef “on the
road”. «Sarà - assicurano gli
organizzatori - un piacevole
fine settimana, in cui sarà
possibile tuffarsi
nell’esperienza dello street
food. Un’occasione ghiotta per
apprezzare il buon cibo da
strada. I “Food truck”, veri e
propri ristoranti su ruote,
saranno uno diverso dall’altro.
Incuriosiranno per il loro
aspetto e per l’originalità e
proporranno ricette tipiche
realizzate con prodotti di
massima eccellenza». Uno
spazio sarà riservato alle birre
artigianali e un altro ad alcuni
vini del Lazio. In alcune grandi
città i cibi di strada fanno parte
della storia gastronomica
locale. Per esempio: a Firenze
tuttora i panini con il
lampredotto vengono venduti
per strada; a Palermo il polpo
bollito, le stigghiole (budella di
capretto, agnello o vitello alla
brace) e lo sfincione vengono
proposti nei quartieri popolari
o nei mercati della città; a
Cagliari mangiare ricci di mare
all’aperto è un vero e proprio
rito; infine, in Sicilia e in

La combo
vincente:
«Ricette
tipiche
e prodotti
di massima
eccellenza»

Sardegna i fichi d’India sono
un cibo di strada sin dal
Settecento. “I cibi di strada per
eccellenza - ha scritto Luigi
Jovino nel libro Il gusto
viandante - sono quelli che
hanno una radice culturale,
completandosi nei contesti
viari di città, paesi e regioni. La
cosa più normale del mondo
che non suscita tanta
attenzione. Altra cosa sarebbe
addentare per strada o nella
piazza principale un cosciotto
di agnello, il pollo arrosto o le
insalatone. Alcuni alimenti,
infatti - ha continuato il
giornalista enogastronomico hanno il lasciapassare e sono
deputati al consumo collettivo
in contesti intercambiabili e
affollati”. Secondo Jovino “il
cibo di strada è un inno alla
gioia. Gustare alimenti freschi
e appena sfornati, comprati da
variopinte bancarelle, dai
chioschi all’angolo delle
strade, da teche e banconi
fumanti - ha sottolineato aiuta a vincere la sfida della
convivialità, proponendo il
consumatore nella dimensione
pubblica”.l

Il fenomeno “ambulante”
già nell’Antica Roma
l Quella di consumare cibi di
strada è una pratica sempre
esistita. “Come già avveniva
nell’antica Roma, sia nel
Medioevo sia nell’Età moderna,
le classi popolari urbane - si
legge su ‘Taccuinistorici’,
rivista multimediale di
gastrosofia - vivevano gran
parte della giornata per strada,
dove consumavano i loro pasti
comprando prodotti in
botteghe o da venditori
ambulanti. Con lo sviluppo
dell’industrializzazione e
l’entrata delle donne nel
mondo del lavoro
extrafamiliare, il ceto popolare
urbano s’ingrossò, e il
fenomeno del cibarsi per
strada aumentò”.

Lunedì
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Oscar dello Sport L’Oscar dello Sport
della Città di Fondi è un riconoscimento ad atleti, allenatori, presidenti e dirigenti di Fondi che nell’ultimo anno si
sono distinti in ambito sportivo o che
hanno dato il loro contributo per società sportive di altre Città. Le tre nomination per ogni categoria da premiare sono state determinate dalle votazioni
espresse da una giuria tecnica composta da giornalisti di circa venti testate
locali. La cerimonia di premiazione si
svolgerà alle 18.30 presso la sala del
Castello Caetani di Fondi
Fondi Film Festival Terza serata per la
sedicesima edizione del Fondi Film Festival, organizzato e diretto dall’Associazione culturale Giuseppe De Santis
e dedicato quest’anno al centenario
della nascita del compianto regista
fondano. Per oggi, a partire dalle ore 17
nel Complesso di San Domenico, è
prevista la proiezione di “Riso Amaro”
(1949), “Le Garcçonnière” (1960) e “Un
apprezzato professionista di sicuro avvenire” (1972). Alla visione di quest’ultima pellicola parteciperanno anche Lino Capolicchio, Luisa De Santis e Andrea Purgatori, che incontreranno il
pubblico per dibattere di “De Santis e il
racconto della borghesia”
Fondi Film Festival La quarta serata
del Fondi Film Festival si apre alle 17.30,
nel Complesso di San Domenico, con
la proiezione di “Nato Maestro” (2002,
G. Mazzini, 29’). Alle ore 18 sarà proposto invece “Giorni d’amore” (1954, Giuseppe De Santis, 102’), la cui visione
precederà l’incontro “Dal Neorealismo
alla Commedia”, fissato le 21. Parteciperanno al convegno Francesco Bruni
e Giuliano Montaldo. Subito dopo, la
proiezione di “Tutto quello che vuoi”
(2017, Francesco Bruni, 106’)

FONDI

Fondi Film Festival Prosegue tra opere memorabili e grandi ospiti la sedicesima edizione del Fondi Film Festival,
organizzato dall’Associazione Giuseppe De Santis per il coordinamento di
Virginio Palazzo e la direzione artistica
di Marco Grosso nel centenario della
nascita del celebre cineasta fondano.
Si comincia alle ore 17, nel Complesso
di San Domenico, con “Un marito per
Anna Zaccheo” (1953, Giuseppe De
Santis, 106’). Alle ore 19, proiezione di
“Nella terra della pace e degli ulivi”
(1986, Stefano Masi, 90’), cui farà seguito l’incontro “L’istituzione del Museo
del Neorealismo” con i Consiglieri Regionali Enrico Forte e Giuseppe Simeone. Il regista pontino Gianfranco
Pannone e il maestro Ambrogio Sparagna saranno invece protagonisti dell’appuntamento subito successivo:
“De Santis e i canti popolari”, che vedrà
un’esibizione musicale dell’etnomusicologo e musicista maranolese e la
proiezione di “Lascia stare i santi”
(2016, Gianfranco Pannone, 75’)

APRILIA

The Old SlaughterHouse Trio live A
partire dalle 21.00 presso la Birreria
Marienplatz in Via Leonardo Da Vinci si
esibirà in un live il trio The OldSlaughterHouse. Questa band nasce ad Aprilia
in formazione Duo e ha trovato nell'unione tra ukubass e ukulele un ottima
scelta per un sound acustico e allo
stesso tempo molto ritmato. Il repertorio che esprime questa scelta sonora e
di strumenti è tratto dal mondo country-folk americano, con artisti e brani
della tradizione come: Elvis, Bill Bronzy,
Everly Brothers, The Beatles, il grande
Johnny Cash, John Denver

FONDI

Fondi Film Festival Per la sesta serata
del Fondi Film Festival, l’Associazione
Giuseppe De Santis propone proiezioni a partire dalle 16.30, nel Complesso
di San Domenico: “Giuseppe Taffarel.
L’altro volto del neorealismo” (2012,

trovare tante ricette provenienti da tutta Italia, proposte dai nostri street-chef,
delle vere e proprie cucine viaggianti. A
partire dalle 11. L’ingresso è gratuito

Enrico Colelli, Michele Fornelli, 30’);
“De Santis et Moretti. Citoyens et cinéastes” (1995, Andrea Martini, 54’);
“Uomini e lupo” (1957, Giuseppe De
Santis, 104’). Alle ore 21 si terrà un incontro con Stefania Parigi, sul tema
“De Santis e il mondo del lavoro”, cui seguirà la proiezione di “Roma ore 11”
(1952, Giuseppe De Santis, 107’)

FONDI

FONDI

ilcartellone@editorialeoggi.info

FONDI

Fondi Film Festival Torna nel Complesso di San Domenico di Fondi, la
professoressa Stefania Parigi - Ordinario di Cinema, Fotografia e Televisione “Università Roma 3” - ma stavolta
per incontrare gli studenti degli Istituti
Superiori di Fondi nel convegno “Cinema &/è Scuola: introduzione al Neorealismo”. L’appuntamento, fissato per
le ore 11.30, si inserisce nel programma
della settima giornata del Fondi Film
Festival, kermesse cinematografica
dedicata alla memoria di Giuseppe De
Santis nel centenario della sua nascita,
diretta da Marco Grosso e coordinata
da Virginio Palazzo, che continuerà a
proporre nel pomeriggio filmati e materiale di archivio riguardanti la produzione del grande cineasta fondano. Due
film in proiezione nel pomeriggio: “La
strada lunga un anno”(1958, G. De Santis, 143’) e “Ci vuole un fiore” (2017, Vincenzo Notaro, 52’), il cui regista parteciperà alla visione per incontrare il pubblico. Alle 21, un incontro con Giuseppe
Lanci e Adriano Aprà sul tema “La fotografia dal Neorealismo ai nostri giorni”
e la presentazione del volume “La luce
come emozione: conversazione con
Giuseppe Lanci” a cura di Monica Pollini (2017, Artdigiland). Ultima pellicola
della serata: “Non c’è pace tra gli ulivi”
(1950, Giuseppe De Santis, 103’) nella
versione restaurata dalla Cineteca Nazionale

ISOLA DEL LIRI

Oktoberfest ciociaro Torna il consueto appuntamento con l’Oktoberfest Ciociaro con musica dal vivo, cabaret, specialità bavaresi e ciociare, fiumi
di birra

TERRACINA

Inaugurazione Air Show 2017 Presso Ventiquattresima T in Viale Circe,
Per l’inaugurazione della rassegna Air
Show 2017 si esibirà dal vivo la Rino
Gerard Band. La Band dopo anni di gavetta e un’intensa attività live, nell'estate 2009 si è confermata una delle più
interessanti realtà musicali della zona,
continuando sempre a creare atmosfere di festa e divertimento in ogni live.
La Rino Gerard Band ripropone le canzoni del cantautore calabro-romano
distinguendosi per la fedeltà agli arrangiamenti originali, e soprattutto per la
somiglianza timbrica del cantante con
Rino Gaetano. A partire dalle 21

22
VENERDÌ

SETTEMBRE

APRILIA

Festival dello Street Food e dell’ArtigianatoTorna per la seconda edizione
il Festival dello Street Food e dell’Artigianato, questa volta la location scelta
è all'interno del Parco Comunale "Falcone e Borsellino" in via dei Mille. Un villaggio dedicato allo street-food di eccellenza e all'artigianato creativo. In
una location unica, tra alberi, sentieri e
prati, saranno presenti 20 street Chef
"On The Road" e 35 artigiani. Potrete

Ricordando il maestro

Fondi Film Festival

FORMIA

Marco Marino
e Roberta
Costantini
dirigono la pièce
“Motel Inferno”
a Formia

La kermesse Ospiti della terza serata
Capolicchio, De Santis e Purgatori
XVI EDIZIONE
In ventitré anni cambiano le
ragioni, gli intenti e le parole. Subentrano nuove congiunture, di
cui un artista, che si prefigga di
enunciare il vero, deve pur tenere conto. Del ventennio che va
dalla fine degli anni ’40 ai primi
dei ’70, De Santis non fu soltanto
uno spettatore-operatore inossidabile, ma inevitabilmente anche e soprattutto parte in causa,
specie per quel suo modo asciutto di raccontare l’italianissimo
panorama circostante, refrattario ad eventuali accomodamenti
come nello spirito del cinema
idealmente sincero che Longanesi definì anzitempo “del pedinamento”. Il proiettore del Fondi Film Festival oggi rievocherà
quegli anni di buone intuizioni.
Ad aprire i battenti del Complesso di San Domenico sarà, alle ore 17, una delle opere più rappresentative della produzione
desantisiana: Riso Amaro (1949,
Giuseppe De Santis, 109’), presentato in concorso al terzo Festival di Cannes e destinatario di
una candidatura ai Premi Oscar
del 1951 per il miglior soggetto,
firmato dallo stupefacente terzetto De Santis – Lizzani – Puccini. Selezionato inoltre tra i cento
film italiani da salvare, Riso
Amaro si configura come un’imparziale ma curiosa volata nella

vita delle mondine, operaie agricole temporanee che al tempo
lavoravano nelle risaie della pianura padana e che per la cinepresa di De Santis si raccolsero
nel viso di una radiosa, sobria,
ferma Silvana Mangano. Questo
dramma misto di seduzione e sapienza triturò plausi in Italia e in
Francia, giungendoci come il
primo film neorealista in grado
di affascinare il grande pubblico. Alle 19 sarà la volta di Le garçonnière (1960, Giuseppe De
Santis, 90’) e alle 21, in compagnia di Lino Capolicchio, Luisa
De Santis e il giornalista Andrea
Purgatori per l’incontro “De
Santis e il racconto della borghesia”, si chiuderà con Un apprezzato professionista di sicuro avvenire (1972, Giuseppe De Santis, 134’), opera ultima del regista pontino - di cui Capolicchio e
la De Santis furono protagonisti
- che, con un occhio alle originali
pensate del cinema coevo e il desiderio di tornare alla macchina
da presa ad otto anni da Italiani
brava gente, scelse le vie dell’inesattezza e quelle perigliose dell’eccesso per sigillare un’arte più
sensibile, colta ed esemplare che
fortunata.
La sedicesima edizione della
kermesse è diretta da Marco
Grossi e coordinata da Virginio
Palazzo e celebra il centenario
della nascita del regista fondano. l

Motel Inferno In scena per tre serate,
dal 22 al 24 settembre, presso il Cisternone romano di Castellone, la pièce
“Motel inferno - Variazioni sul III e V
Canto dell’Inferno di Dante”a cura della
Compagnia Teatrale Costellazione. Lo
spettacolo - una messinscena molto
breve - è scritto e diretto da Roberta
Costantini, Marco Marino e Roberto
Costantini e nasce dal progetto artistico “Archeologia dell’Inferno”. Infoline:
3287518726
Festa della Zucca Una festa per grandi e piccini, promossa dall'Associazione Formia Turismo, che si svolgerà in
Piazza della Vittoria a partire dalle 16
con un intenso programma di eventi
che comprende concorsi e iniziative di
vario tipo: l’esposizione delle zucche
coltivate da privati (saranno esposte le
più grandi, quelle con le forme più strane e via dicendo), un concorso fotografico, la mostra espositiva “Le Zucche
Sonore”, l’esposizione di lavori artigianali realizzati in tessuti vari, panno lenci,
gioielli, e inoltre laboratori creativi per
bambini, esibizioni di gruppi folkloristici
e moderni, e stand per la degustazione
di prelibati piatti a base di zucca. In occasione della Festa della Zucca sono
previsti ingressi straordinari presso il
Museo Archeologico Nazionale,ai
Criptoportici e al Cisternone Romano

ISOLA DEL LIRI

Oktoberfest ciociaro Torna il consueto appuntamento con l’Oktoberfest Ciociaro con musica dal vivo, cabaret, specialità bavaresi e ciociare, fiumi
di birra

ITRI

Lo scrittore
Gigi Di Fiore
protagonista ad Itri
con “Briganti!”

Le notti dei briganti A partire dalle
18.30 prende il via la rassegna “Le notti
dei briganti”. Presso il Museo del Brigantaggio, si inaugura Fra’ Diavolo all’Opera - mostra documentale ; alle
18.30 interverrà la Prof.ssa Maria Alba
Pezza; alle 19.00 si terrà la presentazione del libro “Briganti!”, Utet 2017 interverrà l’autore Gigi Di Fiore moderatore Daniele E. Iadicicco

LATINA

Presentazione del laboratorio teatrale Andrea Rega L'Associazione
Culturale “Fonderie delle Arti - Signor
Keuner” presenta il Laboratorio Teatrale per Ragazzi tenuto da Andrea Rega, presso la propria sede in Via Vincenzo Gioberti, 7 a partire dalle 16
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