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A giudizio per le tribune
Stadio Francioni La realizzazione dell’opera fu fatta senza le autorizzazioni e il progetto
necessari, poi arrivò il certificato falso per il collaudo. Il Comune è parte civile al processo
Pagina 9

Il caso Pompili Le testimonianze raccolte dagli inquirenti hanno consentito di individuare i responsabili di quella fine assurda

Gloria ammazzata dai parenti

I carabinieri arrestano la zia e il cognato della ventitreenne di Frosinone morta a fine agosto per le botte ricevute
Sono giunte a un punto di svolta le indagini legate alla morte di
Gloria Pompili. I carabinieri di Latina e Terracina hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere, arrestando il
cognato della 23enne e la sua compagna, che è anche la zia della vittima. Secondo la ricostruzione
della Procura, condivisa dal gip
del capoluogo, la giovane di Frosinone subiva da tempo dei maltrattamenti in famiglia, diventati
sempre più violenti fino alla bastonata letale del 23 agosto scorso.
Fondamentali, per la ricostruzione dell’accaduto, i racconti e le testimonianze della gente. E adesso
parla anche la mamma della giovane: «Voleva ribellarsi, ma l’hanno uccisa».
Da pagina 2 a 5

Il commento

Quella morte
diventata riscatto
per le donne
di Graziella Di Mambro
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loria, all’improvviso,
per dispetto o per destino, ha dato una lezione
ai suoi aguzzini che per
punirla l’hanno ammazzata. Poteva essere la decima prostituta
sfinita di pugni sulla Nettunense, una di cui nessuno si preoccupa più di tanto, perché la violenza su questo tipo di donne fa meno male e meno scalpore di quella che si consuma ogni giorno tra
le mura domestiche di molte altre. Invece la sua terribile fine ne
ha trasformato la biografia già
difficile, dove nulla, sin dall’inizio, ha funzionato come doveva.
E’ stata una bambina affidata ad
una struttura di assistenza, una
mamma giovanissima, una compagna separata che doveva trovare un reddito per tirare avanti,
è stata una ventenne costretta a
prostituirsi dai suoi stessi familiari e poi è stata una «lucciola»
picchiata perché non produceva
abbastanza o perché, più semplicemente, si ribellava allo sfruttatore.
Ma tutto questo non può bastare a trasformarla in martire e
probabilmente sarebbe inutile
oltre che tardivo. In realtà Gloria, fuori da ogni previsione, da
ieri è un simbolo, il concentrato
di tutti gli errori e gli orrori che
possono attraversare la vita di
una donna. E’ la vittima di un
femminicidio, come ce ne sono
tanti al culmine di lunghe vessazioni.
Segue a pagina 5

Minturno I carabinieri tenevano sotto controllo un rappresentante di caffè in cialde

In casa droga e 200mila euro
Domenico Massimiliano Castaldi, 37enne, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti
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Banditi armati
rapinano
una coppietta
Pagina 15

Regione

«I criminali
del colletto bianco
impressionano
ancor di più
dei camorristi»

Raffaele Cantone
Presidente Anac

regione@editorialeoggi.info

L’evento Il presidente dell’Anac e il magistrato presentano il loro libro a Gaeta

«La corruzione non ha dignità»
Parola di Cantone e Caringella
L’APPUNTAMENTO
«È un paradosso, chiaramente. Ma vi assicuro che con
tutto quello che ho visto ultimamente mi viene da dire che
la criminalità organizzata ha
perfino più dignità dei corrotti,
di quelli che corrompono e che
si lasciano corrompere sistematicamente. E aggiungo che i
criminali del colletto bianco
impressionano ancor di più dei
camorristi». Nemmeno l’altra
sera a Gaeta Raffaele Cantone
ha alzato i toni. Ma la sua indignata pacatezza si è fatta comunque largo tra le centinaia
di cittadini che hanno riempito
i banchi della chiesa dell’Annunziata, dove il presidente
dell’Anac - Autorità nazionale
anticorruzione - ha presentato
l’ultimo libro, “La Corruzione
spuzza”, scritto a quattro mani
col suo collega magistrato
Francesco Caringella. Prima
della presentazione del volume
Cantone, accompagnato dal
presidente dell’Ipab Luciana
Selmi, ha visitato la struttura
tuttora sottoposta ad un massiccio intervento di riqualificazione avviato grazie al sostegno della Regione Lazio.
«Combattere la corruzione
non significa imbottire gli uffici di microspie, ma migliorare
la parte sana che c’è, ed è tanta
per fortuna, nella pubblica amministrazione. Bisogna valorizzarla e metterla nelle condizioni di lavorare sempre meglio».
Nonostante il caldo, sotto le
navate non un movimento di
troppo, nemmeno un calo di attenzione. L’intensità civica del
suo messaggio e il rigore morale delle sue riflessioni hanno
fatto breccia tra un pubblico
eterogeneo che difficilmente
riempie le sale dei convegni.
Giovani, anziani, studenti,
professionisti. Tutti accomunati dalla voglia di riscoprire
insieme, come in un rito collettivo, le ragioni di una appartenenza a una comunità che soffre per le devastazioni della
corruzione, ma che oltre a condannarla non trova la forza di
superarla e liberarsene. E Cantone è consapevole di questo limite. Non a caso stigmatizza la
gran fatica che si fa ancora oggi
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IL PROGETTO

Duemila giovani partono
con “Torno Subito”
l Sono 2.000 i giovani in
partenza per la nuova
edizione del bando che
finanzia esperienze di
studio o lavoro all’estero,
da continuare poi nel Lazio.
La Regione ha messo a
disposizione un
investimento complessivo
di 100 milioni di euro.

IL FATTO

Aeroporti di Roma spa
Quota dismessa
l Dopo l’asta pubblica del
3 marzo scorso, è stato
sottoscritto ieri il
contratto di cessione delle
partecipazioni della
Regione Lazio in
Aeroporti di Roma spa,
pari a più di 48 milioni di
euro.

Prima del convegno
la visita
nella sede dell’Ipab
Santissima
Annunziata

Alcuni momenti
della
presentazione
del libro
e del tour
nella chiesa
dell’Annunziata

per trovare la trasparenza «che
troppo spesso resta un’affermazione di principio alla quale
non seguono azioni coerenti».
Al loro arrivo i due magistrati,
accompagnati da presidente e
direttore dell’Ipab SS Annunziata, Selmi e Ruggiero, hanno
visitato i locali dell’istituto per
verificare i progressi dei lavori
di ristrutturazione «testimonianza evidente - ha detto Andrea Baldanza, capo di gabinetto del presidente della Regione
Lazio - dei buoni risultati che
arrivano dalla sana e trasparente gestione delle risorse
pubbliche».
«La corruzione - ha aggiunto
Caringella - guasta tutti i settori della vita pubblica, dalla sanità alla scuola, dalle università al lavoro. È un furto ai nostri
figli». Ma può essere vinta e come? «Certo. Intanto si facciano
meno leggi e la loro applicazione sia periodicamente verificata. Ma più di ogni altra cosa - dice il presidente Anac - serve la
reazione forte dei cittadini e
della classe dirigente». In chiesa, tra gli altri, l’arcivescovo
Luigi Vari, il Prefetto di Latina
Pierluigi Faloni e il senatore
Claudio Moscardelli. l

«La struttura
testimonia
i risultati
della sana
gestione
delle risorse
pubbliche»
CONFERENZA DEI SERVIZI

Stadio di Roma,
ora il dibattito
l Per valutare la proposta
progettuale relativa allo
stadio della Roma a Tor di
Valle è stata convocata per
il 29 settembre la
Conferenza dei Servizi, i cui
lavori termineranno entro
90 giorni dalla data della
prima riunione.

Mercoledì
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Nettuno Anzio
l

Abusi visti dai droni
Ora le demolizioni

Gli atti I primi risultati del nuovo sistema di controllo adottato
dal Comune e dalla polizia locale: l’ente pubblica le ordinanze
NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Arrivano i primi risultati
dopo i controlli contro l’abusivismo edilizio attraverso l’uso
dei droni iniziati a metà luglio
nel comune di Nettuno ed effettuati dalla Polizia Locale.
I droni, che sono già stati utilizzati lo scorso anno in via sperimentale dalla polizia locale
per controllare i commercianti
abusivi al mercato comunale,
sono dei quadricotteri dotati
di videocamera ad altissima
definizione che hanno la caratteristica di poter operare su
aree urbane e anche di poter
sorvolare le persone, grazie all’estrema leggerezza che li rende praticamente inoffensivi.
Grazie a questa nuova tecnologia ed al personale che è stato
appositamente formato, è stato possibile effettuare una serie di verifiche sugli abusi edilizi compiuti sul territorio comunale.
A seguito degli accertamenti
l’amministrazione comunale,
in questi giorni, ha pubblicato
sull’Albo Pretorio on line dell’ente una serie di ordinanze di
demolizione.
Si tratta per lo più di verande
e chiusure di spazi all’esterno,
che sono state realizzate dai
proprietari senza alcun progetto e nessuna autorizzazione
a costruire e che per questo
vanno abbattute ripristinando
lo stato dei luoghi.
Alcune delle costruzioni sono state realizzate contro le
norme dei piani particolareggiati e in prossimità dei canali.
Tutti i dettagli delle Ordinanze

La nuova tecnologia
e il personale addestrato
hanno permesso
controlli più celeri

di demolizione, firmate dall’Ufficio tecnico, sono pubblicati sull’Albo pretorio on line. I
destinatari dei provvedimenti
hanno tempo 120 giorni per fare ricorso.
La Polizia Locale, oltre ai
droni, da inizio estate ha a disposizione anche un fonometro, strumento elettronico
che,reagendo al suono in maniera simile a quella dell’orecchio umano, che consentirà di
misurare i rumori e il loro
eventuale superamento in decibel previsto dalla legge.
Il rinnovamento della per-

formance della polizia locale,
fortemente voluto dal Sindaco
che crede molto nell’uso delle
tecnologie al servizio della sicurezza urbana, anche per
quello che riguarda i reati di tipo ambientale.
Tecnologie all’avanguardia
nel supporto alle azioni di monitoraggio del territorio che
possono rivelarsi estremamente utili per scovare situazioni di illegalità che danneggio costantemente il territorio,
i cittadini o la sicurezza in generale di tutta la collettività
nettunese. l

Uno dei droni in dotazione agli agenti della polizia locale

Il maxi yacht “conquista” il porto e i cittadini
Il mezzo Approdato al molo un “Electa” di 38 metri, mezzo celebrato anche su internet
Tanti i residenti accorsi per ammirare una delle 200 imbarcazioni più lunghe del mondo
ANZIO
Continua anche a settembre il
viavai di yacht extralusso nel porto di Anzio. Stavolta ad approdare
è stato “Electa”. Si tratta di un 38
metri di puro lusso, celebrato dai
principali siti di yachting: costruito nel 1990 dai cantieri Ccyd
di Venezia su progetto di Ron
Holland, arredato dall’architetto
Tommaso Spadolini. Ha posto
per dieci passeggeri e sei membri
dell’equipaggio. Se manca il vento dispone di due motori da 800
cavalli e un serbatoio da 16 mila litri (25 mila euro per un pieno). La
barca è di proprietà della società
Tigerbridge Limited, con sede all’isola di Man, paradiso fiscale situato tra la Gran Bretagna e l’Irlanda. L’editore Giorgio Fantoni,
87 anni, ne risulta proprietario al
99% le ha dato il nome della sua
casa editrice. Il restante 1 per cento è della Alcor, società che ha se-

Il mega yacht
approdato
nel porto di Anzio

de a Guernsey, una delle isole del
canale della Manica. L’imbarcazione in passato è finita nelle cronache politiche per aver ospitato
le vacanze estive di Piero Fassina.
Stasera i tanti che si sono trovati a
passare per il porto non hanno
davvero potuto fare a meno di fer-

marsi ad ammirarla. “Electa London, yacht club de Monaco” è inclusa nelle prime 200 imbarcazioni più lunghe del mondo. Ovviamente non è dato sapere chi siano
gli ospiti a bordo della prestigiosa
imbarcazione. Questa estate era
toccato agli Yacht Le Ponant e

Ocean Pearl soggiornare per diversi giorni nel bacino portuale
neroniano che è tornato ad essere
meta ambito per questo tipo di turismo di alto livello e l’obiettivo è
di crescere ancora con la costruzione del nuovo porto, ormai sempre più imminente. l D.B.

L’intervento Il consigliere di opposizione è chiaro: pieno appoggio al progetto di Salvini, ma l’ingresso nel partito è da rimandare

Ranucci strizza l’occhio a Ncs: «È il nuovo centrodestra»

ANZIO
Sempre più vicina l’ufficializzazione dell’entrata del consigliere comunale di opposizione ad
Anzio Pino Ranucci nel movimento Noi Con Salvini. «Sono interessato al progetto di Matteo Salvini spiega Pino Ranucci - e sono andato a Pontida insieme alla delegazione di Anzio e Nettuno. Vedo in
Salvini il futuro Premier e leader
del centrodestra visto che la Lega
non è più quella di una volta e non
è solo legata al Nord. ma a tutte le
Mercoledì
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città d’Italia. A Pontida - spiega sono stati affrontati tanti argomenti tra cui i migranti e i clandestini chi delinque va cacciato gli
altri vanno aiutati. Si è discusso
sul costo del lavoro che è troppo alto, le assunzioni in regola sono
proibitive per molti e anche della
scuola, che dovrebbe prevedere
un’ora di lavoro sociale e volontariato. Per questo sono vicino al
movimento e ancora non so quando – sottolinea – ma formalizzerò
il passaggio per entrare con Salvini. Rispetterò tutte le regole per
l’ingresso, discutendone con il

coordinatore regionale Zicchieri.
Farò gli atti formali necessari ed
Intendo entrate non solo in un
Movimento ma in un progetto politico che condividerò con i miei
elettori con cui ho già parlato della

«Non ho ancora
formalizzato perché
il capogruppo
è nella maggioranza
consiliare»

Il consigliere comunale Pino Ranucci

cosa». La questione si fa quindi
più spinosa, alla luce degli attriti
che si sono verificati con la Coordinatrice comunale del partito Velia
Fontana, che nei gironi scorsi ha
tenuto a precisare che per entrare
nel Movimento bisogna rispettare
le regole e che Ranucci non è passato in Ncs. «Velia Fontana – dice
Ranucci – non può negare a nessuno l’ingresso al Movimento, o criticare chi va a Pontida. Fino ad oggi non ho formalizzato il mio ingresso nel Movimento perché sono all’opposizione mentre il Coordinatore è in maggioranza». l
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Terracina
Sicurezza In questi giorni riunioni interforze per preparare la città al flusso di visitatori. Previste navette a ciclo continuo

Città blindata per le Frecce tricolori
Aree di sosta, barriere agli accessi, vigilanza e controlli: il litorale è zona rossa. Le direttive della “Circolare Gabrielli”

LE MISURE
DIEGO ROMA

La parola d’ordine è evitare
l’inferno di automobili dello
scorso anno, con la città paralizzata per ore. Ma anche garantire tutte le misure di sicurezza
ormai indispensabili in occasione di grandi eventi e manifestazioni. Sarà la cosiddetta “circolare Gabrielli”, emanata dal
capo della Polizia Franco Gabrielli lo scorso 25 maggio a dettare le regole per organizzare
l’evento delle Frecce tricolori
previsto dal 21 al 24 settembre.
Documento chiave per tutti gli
addetti all’ordine pubblico e alla sicurezza, nato per prevenire
attentati ma anche incidenti come quello, tragico, in piazza San
Carlo a Torino. Proprio in que-

sti giorni si susseguono le riunioni a tutti i livelli per organizzare la città. Le linee guida della
circolare Gabrielli sono chiare.
Fare verifiche preliminari «spe-

cialmente nei luoghi dopo possono essere celate insidie»; controllare gli accessi «valutando
l’adozione di impedimenti anche fisici all’accesso dei veicoli

nelle aree pedonali», prevedere
steward degli organizzatori. Ecco perché sono previste barriere nei principali punti di accesso. La città a maggio dello scorso anno, in occasione dello stesso evento, si è fatta trovare impreparata: ingorghi, strade
bloccate, sosta selvaggia. Una
nota stonata all’interno di un
evento suggestivo, ma anche un
disordine che va dal lato opposto della sicurezza. Ecco perché
quest’anno si pensa ad arginare
letteralmente il flusso automobilistico fuori dal centro. La
mappa prevede ben sei aree di
sosta con il servizio di navetta
continuo: per gli accessi da
nord, l’area del mercato, l’area
dello stadio Colavolpe e il polo
dei trasporti; per la zona di levante, soste alla stazione di
Monte San Biagio, al piazzale
Marconi e piazzale Stella Polare. Il percorso urbano del servizio navetta è invece previsto su
via Badino, che collegherà l’area del mercato a piazzale Marconi. In arrivo anche un’ordinanza per il blocco del traffico
sul lungomare, che dovrebbe
interessare il sabato 23, dalle 12
alle 18, e domenica 24, dalle ore
8 alle ore 20. A supporto di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, vigili del fuoco, polizia
locale e mezzi di soccorso, sono
previsti gruppi volontari di protezione civile provenienti da
tutto il Lazio. l

In arrivo un’ordinanza
per il blocco
della circolazione
nelle aree calde
tra sabato e domenica

Politica in campo sul ponte Sisto

Pressing Il consigliere Cupo: «Tempi certi». E Forza Italia organizza il sit-in
GLI INTERVENTI
Pressing della politica per ricucire la «ferita» prodotta dall’abbattimento del ponte del Sisto. Se a Terracina il partito di
Forza Italia sta organizzando un
sit-in per il 26 settembre proprio
ai lati del ponte abbattuto, in
Provincia si è riunita ieri sul tema per la seconda volta la commissione Lavori pubblici della
Provincia, presieduta dal consigliere Pasquale Cardillo Cupo.
Intorno al tavolo, oltre ai membri di commissione Taddeo, Cioli e Antonini, anche i capigruppo
di Forza Italia, Provincia viva e
Civiche pontine e l’ingegnere responsabile della Viabilità provinciale Vagnozzi. «Abbiamo
avuto aggiornamenti, che ci dicono come i piloni che sostenevano il ponte non sono ammalorati, dunque possono sostenere
una passerella», spiega Cupo.
Mercoledì
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«Per questo abbiamo sollecitato
lo studio di fattibilità per andare
presto a bando, con una passerella modulare che, una volta
smontata, potrà essere di nuovo
utilizzabile per altre emergenze». La commissione, che ha
avuto impegno di ricevere un
cronoprogramma entro il weekend, ha anche sollecitato il progetto esecutivo del nuovo ponte.
«Solo così» ha spiegato Cupo,
«sarà possibile chiedere i fondi
alla Regione».
Intanto, per il 26 settembre è
prevista una conferenza pubblica con i cittadini, organizzata da
Forza Italia. L’appuntamento è
previsto al bar “Ciao 90”, a pochi
metri dalla struttura demolita.
Ci saranno i rappresentanti comunali guidati dal capogruppo
Valentino Giuliani (nella foto),
ma anche quelli provinciali e regionali, con l’onorevole Giuseppe Simeone che riferirà ai residenti sulle ultime novità dopo

Una foto
delle operazioni
di demolizione
ormai ultimate

l’approvazione alla Pisana di un
punto all’ordine del giorno dedicato proprio alla questione del
Sisto. Importante anche la presenza dei consiglieri provinciali,
sotto la guida del capogruppo
Vincenzo Carnevale, visto che la
pratica è in mano all’ente di via
Costa ed è lì che bisogna premere per sbloccare la situazione. La
posizione del partito “azzurro” è
chiara, più volte ribadita in tutte
le sedi istituzionali. La realizza-

zione di una passerella ciclopedonale, che costituirebbe secondo la Provincia una prima soluzione al problema, non deve far
rischiare di fermarsi di fronte all’esigenza di ricostruire subito il
nuovo ponte. Si spinge, insomma, sulla necessità di procedere
quanto prima alla pianificazione del nuovo ponte e, quindi, al
reperimento delle risorse per
realizzare una struttura definitiva. l

L’INTERVENTO

«Finti sfollati
e anche snob»
Critiche
a chi protesta

LA POLEMICA
«Meno sorrisetti, meno
snobismi, meno riferimenti
inopportuni a drammi veri come fu lo sfollamento e più serenità. L'Air Show è una festa». Mentre la macchina organizzativa e di sicurezza lavora, diventa materia di scontro politico la scelta di alcune
associazioni di migrare a
Campo Soriano il 24 settembre per un evento all’insegna
della natura. Uno «sfollamento volontario», la definizione
non gradita, invece, da Gioventù nazionale, che in una
nota a risposto parlando di
«insostenibile pesantezza»
da parte dei promotori. Frutto, prosegue Gioventù nazionale, di un «ambientalismo di
maniera, ideologico e non
idealistico». «Non è con l'ideologizzazione che si tutela il
più grande bene comune, la
salute della Terra - continuano i giovani esponenti della
destra - è con la diffusione di
piccole e semplici abitudini
quotidiane». Respinti al mittente i «sorrisetti di disprezzo» attribuiti ai «paladini del
riciclo di tutto, tranne delle
idee». I toni si alzano. E non
poteva essere altrimenti. Gioventù nazionale difende la
matrice “militare” dell’evento: «È molto meglio tirare fuori tutti gli aspetti positivi dagli
strumenti di guerra esistenti», continuano. «Ricordiamo
- concludono - che il Genio Militare ha sviluppato sui campi
di battaglia esperienze e tecniche oggi impiegate nell'ambito civile, che gli utilissimi velivoli antincendio sono di provenienza militare, che le operazioni e le tecniche di search
and rescue sono di provenienza militare, che i droni per il
controllo del territorio sono di
provenienza militare, così come il gps, internet, molte tecniche chirurgiche e terapie, la
Croce Rossa, la conservazione
dei cibi impiegati anche nelle
campagne FAO e Unicef». l
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Formia Castelforte
l

La Casa dei libri
che sarà
inaugurata
venerdì nel
quartiere di Rio
Fresco

Crescono gli spazi culturali
Il piano Pronta la nuova Casa dei libri nel quartiere di Rio Fresco: venerdì l’inaugurazione alla presenza di Nicola Zingaretti
Un progetto realizzato con i fondi della Regione Lazio con la partecipazione del Comune e il contributo della Provincia di Latina
FORMIA
Dopo il successo della Casa dei
libri di via Cassio, l’amministrazione comunale aveva subito annunciato di voler replicare la stessa esperienza in un altro quartiere della città. La scelta è ricaduta
su Rio Fresco. La biblioteca, dedicata a bambini e ragazzi di età
compresa tra i 3 e i 13 anni, è stata

realizzata all’interno di un ex magazzino che l’Ater ha provveduto
a ristrutturare. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Lazio
nell’ambito del bando “Io Leggo”,
con la partecipazione del Comune
e il contributo della Provincia di
Latina. La biblioteca custodisce
un fondo librario di circa 400 volumi. La nuova realtà sarà inaugurata venerdì 22 settembre alle
17 alla presenza del sindaco San-

dro Bartolomeo e del presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti. «E’ l’epilogo di un lungo percorso – spiega il primo cittadino
Bartolomeo –, partito dal serio lavoro di progettazione che ha visto
impegnati gli uffici e la biblioteca
‘La Casa dei libri’. Quest’estate la
biblioteca ha svolto un ciclo di letture animate presso il reparto di
pediatria dell’ospedale ‘Dono
Svizzero’ e presso il Centro Vacci-

nale e a domicilio, a beneficio di
bambini costretti in casa da malattie invalidanti. Ad ottobre ‘La
Casa dei libri’ ospiterà la mostra
‘Vietato non sfogliare’ che, con laboratori formativi, hardware, software e volumi dedicati al tema
della disabilità, evidenzierà le potenzialità della lettura per l’infanzia quale strumento di incontro,
scambio e integrazione. Del progetto ‘Un libro per tutti’ la biblio-

L’interno della
Casa dei libri
A sinistra
il sindaco Sandro
Bartolomeo

«Se ben gestite,
le biblioteche possono
rappresentare importanti
centri di aggregazione
e laboratori di creatività»

Videosorveglianza e proposta progettuale
L’idea elaborata
denominata “Castelforte
futura e sicura”

L’INIZIATIVA
E’ stato denominato “Castelforte futura e sicura” il progetto
che il Comune guidato dal sindaco
Giancarlo Cardillo ha presentato
alla Regione Lazio, per la realizzazione ex novo del sistema di videosorveglianza urbana, basato su
tecnologia digitale differenziate
in due tipologie: Telecamere di
“contesto” e telecamere OCB “di
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teca di Rio Fresco rappresenta
senza dubbio il fiore all’occhiello.
L’esperienza di via Cassio testimonia l’importante domanda di
cultura che la città esprime e il fatto che, se ben gestite, le biblioteche possono rappresentare importanti centri di aggregazione e
laboratori di creatività. Un quartiere come Rio Fresco ha bisogno
di spazi e di punti di riferimento».
La “Casa dei libri” di Rio Fresco
sarà aperta quattro giorni a settimana ed offrirà servizi di lettura,
studio, consulenza bibliografica,
prestito, attività di sostegno scolastico ed una serie di iniziative
mirate a potenziare i percorsi di
avvicinamento alla lettura con laboratori formativi dedicati a vari
ambiti disciplinari (pittura, musica, inglese, teatro) oltre ad incontri con autori di letteratura
per l’infanzia. l

Il comune di
Castelfor te

lettura targhe”. «L’obiettivo principale - ha detto il primo cittadino
- con l’installazione delle predette
telecamere di videosorveglianza,
è quello di tutelare il bene pubblico, da atti vandalici nonché garantire un senso di maggior sicurezza
tra la popolazione, la percezione
di prossimità delle istituzioni, oltre a quello di prevenire/scoraggiare eventuali reati di tipo predatorio contro cose e/o persone. Le
aree oggetto dell’intervento sono
quelle del centro di Castelforte, le
aree dei campetti, le periferiche ed
in particolare le scuole e il cimitero e i centri abitati di Suio». Il valore del progetti è di circa 28 mila eu-

ro. Sicurezza, digitalizzazione e
servizi efficienti sono le grandi linee che l’Amministrazione sta seguendo nell’ottica della modernizzazione. «In particolare - ha
aggiunto Alessandro Ciorra, presidente del Consiglio Comunale abbiamo provveduto a rivedere i
contratti dell’energia elettrica,
bloccati da anni, ottenendo risparmi che vanno dal 15 al 20%.
Abbiamo rivisto il contratto con la
Tim attivando un servizio in “fibra
promiscua” che ci ha consentito
un risparmio di circa l’80% e un
clamoroso miglioramento delle
prestazioni. Infine abbiamo attivato, col supporto dell’assessore
Luigi Tucciarone, una App per la
diffusione di ogni tipo di informazione a costo zero per il Comune e
stiamo lavorando per il rifacimento e messa a norma del sito internet del Comune». l G.C.
Mercoledì
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Emozioni e solidarietà

Brancaccio: Premio Louise Braille
l Sarà accolta oggi, ore 20.30, dal
Teatro Brancaccio di Roma la XXII
edizione del Premio Louis Braille,
promossa dall’Unione Italiana dei
ciechi e degli ipovedenti Onlus. Il

Un momento
della conferenza
con la giornalista
Graziella
Di Mambro;
Gian Luca
Campagna
ideatore e
organizzatore
della rassegna;
Stefania
De Caro
direttore artistico
della XI edizione;
Italia Gatti
sorella
del collezionista
di libri giallo
Giovanni Gatti;
in basso
Enrico Calamai
che sarà ospite
della kermesse

Premio sarà consegnato a due realtà
che si sono distinte per la capacità di
aumentare l’inclusione sociale e
culturale dei ciechi e degli ipovedenti.
Attesi Sylvestre, Venuti e Safroncik

In pagina
LA RIEVOCAZIONE

Viaggio nella città
di Caio Mario
Il clou del corteo
è l’incoronazione
Sabato prossimo ad Arpino
figuranti e percorsi ad hoc
celebrano il condottiero
In tavola le bontà del tempo
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Indagini a misura di libro
nei luoghi di Giallolatino
XI edizione Al via venerdì la rassegna itinerante dedicata al genere poliziesco
Nel carnet illustrato da Campagna e De Caro anche incontri, gusto e musica
A LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Giallolatino taglia il traguardo
dell’XI edizione. Il Festival, nel
tempo, ha assunto le caratteristiche di una solida tradizione. Il merito del suo successo risiede nel
territorio, nella gente e nelle imprese che continuano a credere in
un progetto che coniuga cultura e
marketing territoriale. Questo è
l’identikit di Giallolatino, presentato ieri presso il Centro Commerciale Morbella dal suo ideatore e
organizzatore Gian Luca Campagna insieme al direttore artistico
Stefania De Caro che il prossimo
weekend polarizzerà l’attenzione
nel capoluogo pontino con un ricco programma di incontri, presentazioni, seminari e il premio
letterario Beer Book. In occasione
del Festival, presso il Morbella, è
stata allestita la “Mostra del libro
giallo”, un’esposizione unica che
raccoglie libri provenienti dalla
collezione privata di Giovanni
Gatti, grande appassionato di narrativa gialla, composta da oltre
3000 volumi, molti dei quali appartenenti agli anni ‘40 e ‘50 e donata dalla sorella del collezionista, recentemente scomparso, agli
organizzatori della rassegna.
Anche quest’anno Giallolatino
sarà itinerante e approderà sia in
luoghi convenzionali per una rassegna letteraria, come La FeltriMercoledì
20 settembre 2017

nelli e il Circolo Cittadino, sia in
spazi diversi. L’inaugurazione si
svolgerà venerdì 22 presso il Parco
Oasi Verde Q4/Q5, dove alle 17.15
la giornalista Graziella Di Mambro presenterà il suo primo racconto Tutte le bugie per essere felici. Con lei anche Giorgio Bastonini
e Ezio Gavezzeni che presenteranno le loro opere. Gli appuntamenti
andranno avanti fino a sera, certamente tutti interessanti, ma tra
questi uno degno di una speciale
nota: Enrico Calamai, ex diplomatico italiano, detto anche “lo
Schindler di Buenos Aires” racconterà infatti la sua esperienza in
Argentina, dove durante il regime
militare riuscì a portare in salvo
centinaia di perseguitati. L’incontro sarà presentato da Emanuela
Santoro Cairo, presidente del Rotaract, venerdì presso la libreria
La Feltrinelli alle 18.30. Sabato 23
la kermesse si trasferirà al Circolo
Cittadino, dalla periferia del quartiere Q4 al centro della città. Primo appuntamento alle 9 del mattino, con Delitti e misteri. I casi di
Latina; giallisti, avvocati, giornalisti, forze dell’ordine e magistrati
sederanno allo stesso tavolo per
dibattere su alcuni cold cases. Durante il seminario verrà presentata l’antologia che racchiude i racconti dei dieci casi più eclatanti
avvenuti nel territorio pontino.
Nel pomeriggio ancora incontri
con gli autori ed in serata, finalmente, avrà luogo l’attesa premia-

Una Buenos
Aires
sconvolta
dal regime
militare
nelle parole
di Calamai

zione del concorso di narrativa
“Premio Giallolatino” e “Premio
Giallo Mondadori”. Al Park Hotel
sarà invece presentata l’antologia
Nero Mediterraneo con la partecipazione di tutti gli autori. Domenica si tornerà al Morbella, con
un’altra fitta carrellata di autori. A
chiudere la rassegna sarà Beer
Book, il premio letterario che fonde l’arte della bella scrittura con
quella del buon bere. Patrocinato
dal birrificio artigianale pontino
East-Side che ospiterà la serata di
premiazione e che sarà allietata
dalla musica del cantautore Davide Pezzella, in arte Verso. l

ROMAEUROPA FESTIVAL

Sasha Waltz
apre la kermesse
Tra i più attesi
c’è anche Baricco
Presentato il calendario
della 32esima stagione
Grande ritorno di Fabre
dopo “Mount Olympus”
Pagina 40

NELLA CAPITALE

Penna e camera
per Pennacchi
Un documentario
sui borghi fascisti
Sarà lanciato venerdì
nella piazza del Maxxi
l’inedito progetto filmico
del Premio Strega pontino
Pagina 42
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CULTURA & SPETTACOLI
La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @morganseven
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO
L’estate è ormai finita, e in
questo tramonto a #Sabaudia
@morganseven immortala simbolicamente questo momento e
diventa il nuovo Iger Of The
Week!
Complimenti ad Andrea Casalvieri, la sua foto viene pubblicata sull’edizione odierna di Latina Oggi e sul sito LatinaOggi.eu nella rubrica settimanale
“Iger of the Week”. Nella giornata di ieri Andrea è stato ospite

della trasmissione “Igers On
Air” su Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle ed originali proposte ideate e lanciate dalla
Community.
Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @morganseven entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.
Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igerslatina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diventare un vero e proprio

punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che richiamano appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del territorio usando sempre #igers latina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nelle didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle selezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fotografiche e ad altre interessanti iniziative organizzate sempre
da Igerslatina in tutto il vasto
territorio compreso nella
nostra provincia. l
Lo scatto di @morganseven

Pennacchi regista nella Sicilia del Duce
L’incontro Il Premio Strega lancia nella Capitale un documentario inedito sui borghi siculi nati nel ventennio
Proseguono le attività di cooperazione tra Maxxi e Latina per valorizzare il patrimonio delle città di fondazione
A ROMA
DANIELE ZERBINATI

Non sorprenderà vederlo girandolare sulla scacchiera dell’ultima arte con le mani tirate dietro
la schiena, la penna custodita gelosamente nella tasca interna della giacca come un testimone volontario di intuizioni, confini
schiantati in corsa e non pochi
meriti incassati tempo addietro.
La scoppola a guisa di moderno
serto che oramai marca lui e la sua
coscienza autoriale nell’immagine e pure nell’idea: ma perché il cinema? Questo stupisce, della
“rentrée” di Antonio Pennacchi
nella scena culturale romana. La
sua firma – imberrettata anch’essa – distesa su una pellicola per rispondere alla voce “regia”: un inedito punto di svolta per il Premio
Strega di Latina, deciso a scommettere una volta ancora sul motivo - squisitamente pennacchiano
– di un’umanità edificatrice già
saggiata con cura nei suoi capolavori narrativi, che sarà ufficializzato questo venerdì nella piazza
del Museo delle Arti del XXI secolo di Roma (Maxxi), alle ore 19, in
una serata dedicata al capoluogo
pontino.
Sono passati mesi dalla siglatura del protocollo d’intesa tra la
Fondazione Maxxi, la Regione Lazio e l’Assessorato alla Cultura di
Latina presieduto da Antonella Di
Muro. Un sodalizio inatteso che
ha dato vita e forma ad una serie di
iniziative condivise con l’intento
di valorizzare il patrimonio culturale di Latina quale città di fondazione, ponendo sotto i riflettori dell’arte contempo-
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Il Premio Strega
di Latina
Antonio
Pennacchi
ospite del Maxxi

ranea gli scenari pontini e la mirabile opera dell’urbanista e architetto romano Oriolo Frezzotti, che
della provincia di Latina – non solo – ha fatto la storia e curato l’assetto, l’immagine, ottimizzato le
potenzialità. Si inseriscono in
questo progetto la mostra Beau
Plan Oriolo Frezzotti, allestita
presso il Museo Civico Duilio
Cambellotti di Latina, e il coinvol-

Di Muro: «Un viaggio
di cui lo scrittore
intende restituire
la sua testimonianza
narrativa e filmica»

gimento di alcuni bozzetti di Frezzotti nella collezione Interiors. Le
stanze del quotidiano, esibita al
Maxxi. In tale contesto, l’incontro
previsto per venerdì, dal titolo “Da
Littoria a Latina: un modello per
le città di fondazione”, sarà in parte dedicato alla proiezione del documentario inedito di Antonio
Pennacchi: Viaggio per le città del
Duce - Borghi di Sicilia (produzione Officina Pennacchi, produttore esecutivo Giovanni Maurizio
Pennacchi, altro operatore di ripresa Corrado Serri, montaggio e
fotografia di Enzo Paulinich, fonico Guido Spizzico), un excursus
tra i borghi rurali sorti durante il
ventennio fascista nella Trinacria
e in cui si rappresenta l’esperienza
progettuale delle città nuove in
Italia a cavallo degli anni Trenta.
«Con l’“assalto al latifondo” nel
gennaio 1940 – ha spiegato l’assessora Di Muro - prese avvio la colonizzazione fascista della Sicilia:
un modello progettuale che fu
esportato dall’Agro Pontino negli
otto borghi di servizio che sorsero
in quello stesso anno. Pennacchi
ha voluto verificare personalmente e restituire, attraverso i registri
della narrazione (Fascio e martello. Viaggio per le città del Duce) e
della cinematografia, la sua testimonianza diretta».
Nel corso della serata interverranno, oltre all’autore pontino,
Massimo Rosolini, presidente
dell’Ordine degli Architetti di Latina, e lo sceneggiatore e regista
Eugenio Cappuccio, moderati dal
giornalista di Repubblica e direttore di “Limes” Lucio Caracciolo.
Introdurrà l’architetto Margherita Guccione, direttrice di Maxxi
Architettura. l
Mercoledì
20 settembre 2017
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ca conobbero, scoprirono ed applicarono l’uso della scala diatonica, la polifonia, la microfonia, le famiglie di strumenti, il flauto trasverso, il rumore rosa,
l’utilizzo delle corde e che vari di questi
strumenti sopravvivono ancora nell’attualità. È gradita la prenotazione, ingresso gratuito. Dalle 19 alle 20.30. Per
info: 0773 820011
Giovedì in Musica Riparte la stagione
concertistica di musica da camera del
Conservatorio “Ottorino Respighi”, a
Latina e l’Auditorium “Roffredo Caetani” torna ad agghindarsi a festa per accogliere, alle ore 20.30, un’esperienza
che già nel nome si preannuncia
straordinaria: “Confronti”. Protagonisti
saranno Romolo e Massimiliano Tisano, l’uno al clarinetto, l’altro al pianoforte, e interpreteranno alcune partiture di
Debussy, Schoenberg, Webern, Berg,
Bernstein, più un brano dello stesso
Massimiliano Tisano, in un viaggio che
vuole guardare la storia della musica
dall’alto, ma con la ricchezza del gusto
contemporaneo tra le mani

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’)

Salvatore
La Penna
segretario
provinciale del Pd
oggi a Latina
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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

La professoressa
Stefania Parigi
ospite del Fondi
Film Festival

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,
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’)

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

LATINA

Ritorno alle Origini: il mondo sonoro
preispanico Presso Luogo Arte Accademia Misciale in Via delle Industrie, 6a
si terrà il seminario “Musica, Danza,
Cultura” nella cultura tradizionale messicana. Molte pubblicazioni hanno evidenziato che la musica preispanica era
pentatonica; tuttavia, attualmente sappiamo che le culture della MesoameriMercoledì
20 settembre 2017
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Il pianista
Massimiliano
Tisano
domani a Latina

Fondi Film Festival

Sognando il Museo
L’evento Il progetto di Forte e Simeone
Quinta giornata di ospiti e proiezioni
SERENA NOGAROTTO

Entra nel vivo la XVI edizione del Fondi Film Festival. A caratterizzare gli appuntamenti di
oggi sarà il radicamento del cinema di Giuseppe De Santis nella cultura popolare. Aprirà la
giornata, alle 17, la proiezione di
Un marito per Anna Zaccheo,
una pellicola del 1953 in cui il regista sviluppa una riflessione sul
desiderio popolare e sulle alchimie che lo mutano al contatto
con la cultura moderna; alle 19
seguirà un film dedicato ai volti
e ai luoghi del cinema di De Santis, Nella terra della pace e degli
ulivi (1986) di Stefano Masi.
È fissato per le 21 l’incontro
“L’istituzione del Museo del
Neorealismo”, con la partecipazione dei consiglieri regionali
Enrico Forte e Giuseppe Simeone, che hanno proposto l’emendamento da cui è scaturita l’approvazione della legge (n. 9, art.
17, del 14 agosto 2017) che istituisce il Museo a Fondi presso l’ex
convento di San Domenico, immobile appartenente al patrimonio indisponibile regionale:
«È il punto di partenza. Ora
spetta a chi si occuperà dell’attuazione della norma darvi corpo e realizzare la prima parte del
Museo, nelle sale già disponibili,

completandolo poi con quella
più ampia che attende di essere
ristrutturata», affermano Marco Grossi e Virginio Palazzo, Segretario e Consigliere delegato
dell’Associazione Giuseppe De
Santis, che sin dal 2007 si è fatta
promotrice dell’istituzione del
“Museo del Neorealismo”. Alle
21.15 il regista Gianfranco Pannone e il musicista Ambrogio
Sparagna saranno i protagonisti
dell’incontro “De Santis e i canti
popolari” e proporranno la visione di Lascia stare i santi
(2016), un lungo viaggio nella
devozione religiosa popolare in
Italia che attinge al repertorio
dell’Archivio Luce e a filmati dei
decenni successivi, fino a oggi.
Prima del film, il maestro Sparagna si esibirà all’organetto. l

Il regista fondano Giuseppe De Santis

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
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
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
Viaggio nella Bellezza per ascolrare
la voce interiore Il centro culturale “Il
Cortile dell’Aquinate”,Le Suore Domenicane, Il Comune di Fondi, Il Parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi
sono lieti di presentare: “Viaggio nella
Bellezza”, per ascoltare la voce interiore. Musica, danza, conferenze e altro
ancora. Nel centro storico di Fondi a
partire dalle 20 si inaugura oggi questa
kermesse che prevede per la serata,
presso l’Auditorium comunale, l’evento
"Alla ricerca della Bellezza: Hildegard
von Bingen & Georges Rouault”, a cura
delle Suore Domenicane e di alcuni artisti del territorio

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. Dopo anni di concerti e di
intensa, ma doverosa gavetta, nell'estate del 2009 si è confermato come
una delle più interessanti realtà musicali della zona, continuando sempre a
creare atmosfere di festa e di divertimento in ogni suo live. La Rino Gerard
Band ripropone i capolavori più indimenticabili del cantautore calabro-romano , e anche le canzoni meno note,
distinguendosi per la fedeltà agli arrangiamenti originali, e soprattutto per la
somiglianza timbrica del cantante con
Rino Gaetano. A partire dalle 21

DOVE ANDARE

APRILIA

FONDI

TERRACINA

LATINA

Presentazione libro Sarà accolta dal
Circolo Cittadino di Piazza del Popolo,
a partire dalle ore 18 di oggi, la presentazione del libro “La mia solita fierezza”
di Mario Leone, che racconta la vita di
Altiero Spinelli anche sulla base di documenti dell’archivio di Stato di Latina,
dove sono custoditi i fascicoli del confino a Ponza e Ventotene. Insieme all’autore Mario Leone interverranno Salvatore La Penna, segretario provinciale
del Pd, e Dario Petti di Atlantide editore
La dittatura delle abitudini La psicologa e psicoterapeuta Stela Taneva
torna a incontrare il pubblico negli spazi della libreria Feltrinelli di Latina, in Via
Diaz, per una nuova stagione incontri-dibattiti (a ingresso gratuito) su disagi, tematiche e costumi che oggi risultano più diffusi e critici che mai. Appuntamento alle 18.30 con il primo incontro: “La dittatura delle abitudini”

ilcartellone@editorialeoggi.info

FORMIA

La Compagnia
Teatrale
Costellazione
in scena a Formia
con “Motel Inferno”

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”, che già
aveva riscosso successo con “Il fiero
pasto - Degustazioni dai Canti VI e
XXXIII dell'Inferno”. Info: 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.
Concorsi, esposizioni, un concorso fotografico, laboratori creativi per bambini, esibizioni di gruppi folkloristici e moderni e, naturalmente, 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 suggestivo
Cisternone Romano
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