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La storia C’è il rischio di dover attuare turni pomeridiani per 18 classi se non si trovano spazi altrove. Lettera anche al Prefetto

Scuola Frezzotti, vigilia di protesta
Aule inagibili, la preside Venditti convoca le famiglie. «Sette mesi di appelli inascoltati, devo tutelare i bambini»

E’ una delle scuole primarie
con più iscritti a Latina, quella
che per prima ha offerto il tempo
pieno e conta 18 classi. Ma oggi la
«Frezzotti Corradini» è anche
quella messa peggio sotto il profi-
lo della sicurezza e dell’organiz-
zazione logistica degli spazi. Al-
l’appello manca un padiglione in
cui vanno effettuate verifiche di
staticità, con un’aula già inagibile
dallo scorso anno e altre due fuori
uso per infiltrazioni di acqua. E le
soluzioni possono essere, a pochi
giorni dall’inizio delle lezioni, so-
lo in emergenza. Lo ha detto ieri
la dirigente Roberta Venditti, in
un incontro convocato con i geni-
tori. Si va verso i doppi turni per
18 classi. Le famiglie protestano e
si sono date appuntamento sta-
mattina in piazza del Popolo.
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LO STANZIAMENTO

Boccata d’ossigeno per i la-
voratori dell’indotto aeropor-
tuale: la Regione Lazio ha infat-
ti annunciato che stanzierà 3,3
milioni di euro per il comparto.
Il bando “aeromobile” prevede
l’erogazione di 20mila euro per
ogni contratto a tempo indeter-
minato che vada a beneficio di
un lavoratore precario già occu-
pato in un’azienda dell’indotto
dell’aeromobile o un disoccupa-
to con esperienze di lavoro in
imprese del settore. Le doman-
de potranno essere presentate
dalle aziende dei servizi aero-
portuali operanti nei due scali
gestiti da Aeroporti di Roma e
dalle imprese del settore dell’in-
dotto (per esempio quelle che si
occupano del trasporto e movi-
mento merci, della fabbricazio-
ne di strumenti per la navigazio-
ne o di componenti per aeromo-
bili) e che hanno sede operativa
nel Lazio.

Il presidente Nicola Zingaret-
ti ha detto: «È un’iniziativa nata
dalla voglia di reagire e di creare
nuovo lavoro stabile. Mettiamo
3,3 milioni di euro a fondo per-
duto per quelle aziende che vo-
gliono investire nell’industria
dell’aeromobile tra Roma e Fiu-
micino, con il patto però che chi
investe deve anche assumere la-
voratori a tempo indetermina-
to. I fondi sono fino a 200.000
euro per azienda - ha specificato
Zingaretti - ma a patto che ac-
canto agli investimenti ci sia la

Sf i d a
a Zingaretti:

il nome più
g etto n ato

è quello
di Valentina

C orrado

Una veduta
dei terminal
dell’aeropor to
di Fiumicino

stabilizzazione dei precari o
l’assunzione di personale che
proviene dall’indotto dell’aero-
mobile, che è un indotto molto
colpito in questi anni. Credo sia
un atteggiamento di grande se-
rietà e di volontà di reagire - ha
proseguito il presidente della
Regione Lazio - su quello che è
un grande settore in trasforma-
zione, segnato dalla crisi di que-
sti anni, crisi che ora deve finire.
Bisogna tornare a rendere que-
sto territorio utile e competiti-
vo. La delocalizzazione non si

combatte con pacche sulle spal-
le ma con le politiche, e la Regio-
ne Lazio anche in questo è pre-
sente».

Zingaretti ha colto l’occasio-
ne per ricordare sia il risana-
mento dei conti della Regione
Lazio - che ha portato una forte
diminuzione dei tempi per i pa-
gamenti alle imprese che parte-
cipano ai bandi - sia il ritorno in
positivo dei conti della sanità,
che permette di destinare ap-
punto risorse alle imprese inve-
ce di dover coprire i buchi.l

Il bando Una boccata d’ossigeno per i lavoratori del comparto

Pronti 3,3 milioni di euro
per l’indotto aeroportuale

BAGARRE POLITICA

Il Movimento Cinque Stelle
apre ufficialmente la campagna
elettorale per le prossime regio-
nali. #Lazio5stelle2018 è il tag che
da mercoledì sera uno dei consi-

glieri più attivi alla Pisana, Davi-
de Barillari, ha lanciato sui social
e subito il popolo pentastellato ha
preso posizione per lanciare l'ipo-
tesi della consigliera Valentina
Corrado e bocciare il nome già cir-
colato della deputata Roberta
Lombardi: ex astro nascente ad
inizio legislatura, un paio di scivo-
loni e la frattura in stile “corrente”
l'hanno “spostata”ad un ruolo na-
zionale, togliendole la visibilità
romana, soprattutto in occasione

delle “primariucce” con le quali
venne silurato il “suo uomo” Mar -
cello De Vito, superato in rete dal-
la “formidabile” Virginia Raggi. Il
“commissariamento” della Raggi
invece che ridare linfa e vigore ai
“controccorrente”, secondo i boa-
tos pentastellati, avrebbe prodot-
to una ulteriore frattura, portan-
do sia De Vito che il capogruppo
in Campidoglio, Paolo Ferrara a
spezzare la trama che li univa, si-
no a prendere le distanze.l

Il Movimento Cinque Stelle rompe gli indugi
La lunga campagna elettorale è già iniziata
Il consigliere Barillari
ha dato il via sui social
e non sono mancate reazioni

6
l I mesi che
mancano alla fine
della legislatura
regionale, che
termina infatti a
fe b b ra i o

IL FATTO
Isole ecologiche e compostaggio,
pubblicati i due bandi
l Pubblicati i due bandi della Regione Lazio
rivolti ai Comuni per finanziare le isole
ecologiche e il compostaggio. Entrambi
scadono il 26 settembre 2017 e ammontano
rispettivamente a 21,7 milioni e 35,9 milioni di
euro. Il primo bando finanzia misure a favore
delle attività di compostaggio e
autocompostaggio per la riduzione della
frazione organica per i Comuni. Il secondo
sostiene la realizzazione dei centri di
raccolta e delle isole ecologiche a supporto
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a
favore dei Comuni, Consorzi e forme
associative dei Comuni.

A M AT R I C E
Secondo centro commerciale
Il Governatore: «Andiamo avanti»
l «Concluso e consegnato al Comune il
secondo centro commerciale di Amatrice.
Andiamo avanti». È quanto ha scritto sul suo
profilo Twitter il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti. Il Governatore, ad
Amatrice, ha compiuto un sopralluogo
nell’area dove è stata allestita la seconda
stecca commerciale destinata a ospitare le
attività delocalizzate dal centro del paese
dopo il terremoto dello scorso anno. L’area ,
realizzata dalla Regione Lazio, sorge a
pochi metri da quella denominata
“Tr i a n g o l o”, inaugurata ad agosto e dove
sono già operative diverse attività.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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l La scelta di un paese? Circa il 55%
dei turisti scelgono una meta per l’e-
nogastronomia, il 20% fa riferimento

al patrimonio artistico e culturale e il
restante 25% al patrimonio paesaggi-
st i c o.

L’enogastronomia resta
la prima scelta del turista

Il convegno Ieri all’auditorium comunale di Sperlonga la giornata di riflessione organizzata da Confcommercio Lazio Sud

Tutela territoriale per il turismo 2.0
Il nuovo Piano strategico dell’offerta punterà a identità, valorizzazione ambientale, archeologia ed economia del mare

SGUARDO AL FUTURO
ALESSANDRO MARANGON

Per emergere nel panorama
dell’offerta turistica è necessario
valorizzare e tutelare il proprio
territorio. Come? Ampliando l’of -
ferta stessa e puntando a spada
tratta sulla difesa ambientale, a
partiredaquella delmare,suipro-
dotti tipici e sui siti archeologici.
Questo il nuovo piano del turismo
del futuro che è emerso ieri matti-
na dal convegno organizzato da
Confcommercio Lazio Sud nell’u-
ditorium comunale di Sperlonga,
alla presenza del sindaco France-
sco Faiola, un incontro-dibattito
che ha fatto da preludio alla 14esi-
ma edizione della manifestazione
“Sapori di Mare”del patron Leone
LaRocca.«Il turismosostenibilee
responsabile gioca un ruolo cen-
trale nei processi e nelle politiche

Un momento del
c o nve g n o
sull’offerta turistica
organizzato ieri da
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud

per lo sviluppo dei territori - ha di-
chiaratoil presidentediConfcom-
mercio LazioSud GiovanniAcam-
pora -. Un turismo responsabile
valuta un impatto etico sul turi-
smo della popolazione locale e il
suo sviluppo economici e sociale,
quello sostenibile prende in consi-
derazione l’impatto del turismo
sull’ambiente, quindi inquina-
mento e degrado ambientale».

Ma per quali motivi un turista
sceglie di visitare un determinato
paese? Circa il 55% dei turisti scel-
gono una meta per l’enogastrono -
mia, il 20% fa riferimento al patri-
monio artistico e culturale e il re-
stante 25% al patrimonio paesag-
gistico. «Le amministrazioni de-
vono assumersi responsabilità
maggiori e “parlare all’imprendi -
toria” attraverso le associazioni di
categoria che fungono da canale
di trasmissione tra pubblico e pri-
vato»,hasottolineato il vicepresi-
dente di Confcommercio Lazio
Sud, Donatella Prampolini, men-
tre il vice presidente vicario Italo
Di Cocco ha aggiunto: «Bisogna
educare il turista con percorsi
enogastronomici nelle nostre
aziende».

L’industria del turismo deve
quindi fare sistema per diventare
davvero una locomotiva in grado
di trainare l’intera economia ita-
liana e accelerarne lo sviluppo. E
non si può parlare di turismo sen-
za menzionare il ruolo che svolge
un porto. Anzi, alcuni porti posso-
no costituire un trampolino per il
rilancio dell’economia di una cit-
tà. «La portualità è un anello im-
portante che non va sottovaluta-
ta», ha infatti osservato il presi-
dente di Assonat Luciano Serra.
Da qui il “no”deciso alla paventata
occupazione di uno specchio ac-
queo compreso tra i comuni di
Fondi e Sperlonga per l’installa -
zione di un impianto di mitilicol-
tura pari a 305 mq di superficie.
Un tema caldo che sta vedendo in
prima linea, nella lotta, la presi-
dente del Circolo di Legambiente
Terracina “Pisco Montano” Anna
Giannetti e dell’assessoreal Bilan-
cio del Comune di Fondi Daniela
De Bonis. Confcommercio Lazio
Sud farà la sua parte: «Daremo il
nostro contributo per evitare che
il nostro mare venga deturpato da
uno scempio simile», ha annun-
ciato Acampora.

A margine del convegno è stata
anche costituita Confmare Lazio
Sud e nominato presidente Erne-
sto Schiano, il quale non ha di-
menticato l’importanza della nau-
tica come volano per l’economia
territoriale.l

ALTA DIAGNOSTICA

Il Comitato
invita a Latina
il presidente di
Fondazione Roma

APPELLO AD EMANUELE

Il Comitato promotore Pro
Centro Alta Diagnostica a Latina
harivolto unappello alpresidente
della Fondazione Roma, il cittadi-
no onorario di Latina professor
Emmanuele Emanuele, invitan-
dolo a venire in città per spiegare
pubblicamente le ragioni dell’im -
provviso cambio di programma
della Fondazione rispetto al pro-
getto avviato ormai diversi anni or
sono per realizzare nel capoluogo
pontino un centro diagnostico di
eccellenza, dotato di macchinari
all’avanguardia ed in grado di
proiettare Latina ai vertici del set-
tore diagnostico e della ricerca.

«Abbiamo provato ad invitare
il dottor Cianni e il dottor Squillaci
a sostenere un dibattito pubblico
per spiegare ai cittadini quali sia-
no le differenze tra il progetto ori-
ginario del Centro di Alta Diagno-
stica e quello che si vuole invece
introdurre adesso - spiegano i pro-
motori del Comitato - ma abbiamo
ottenuto la sola disponibilità del
dottor Cianni, uno degli ideatori
del progetto, mentre il dottor
Squillaci,della FondazioneSanità
e Ricerca, ha declinato l’invito».

La domanda alla quale il Comi-
tato Pro Alta Diagnostica vorreb-
be dare una risposta è perché la
Fondazione non voglia più instal-
lare a Latina un tomografo ibrido
Pet Rm, ripiegando su una meno
avveniristica Rm. «Nessuno ha
ancora spiegato quale sia la ragio-
ne di questo cambio di indirizzo -
dicono - né sappiamo se la Pet Rm,
già ordinata da tempo alla Sie-
mens, sia destinata altrove, maga-
ri a Roma piuttosto che a Latina».

Adesso si attende la risposta del
professor Emanuele all’invito.l I relatori del convegno
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Lauro Marchetti
L’acqua prelevata a monte e a valle del
Lago ne ha compromesso l’equilibr ioL atina

Ninfa accerchiata dai pozzi
Siccità e dintorni L’oasi naturalistica è in pericolo già da qualche decennio, e il Consorzio di Bonifica era stato
messo in guardia già nel 1990, prima di procedere alla realizzazione del mega bacino di raccolta sotto Norma

IL CASO
ALESSANDRO PANIGUTTI

L’allarme lanciato dalla Fon-
dazione Caetani sulle conse-
guenze più vistose sofferte dal-
l’oasi di Ninfa a causa della sicci-
tà di questa stagione ripropone
il mai abbastanza approfondito
tema del rapporto tra l’uomo e le
risorse naturali. Al proposito, il
caso di Ninfa è emblematico,
perché il progressivo abbassa-
mento dei livelli delle acque nel
lago e nel canale dell’oasi natu-
ralistica è certamente in parte
dovuto all’utilizzo a scopo irri-
guo delle sorgenti limitrofe.

A monte del laghetto di Ninfa,
prima che le acque sorgive entri-
no nello specchio d’acqua, in
forza di una vecchia concessio-
ne il Comune di Latina preleva
un quantitativo di acqua di circa
300 litri al secondo per distri-
buirla ai cittadini del capoluogo
per uso potabile. Non è la fine
del mondo, ma in caso di siccità,
come è avvenuto questa estate,
anche quel prelievo si fa sentire.

A valle dell’oasi invece, in lo-
calità Piegale, il Consorzio di Bo-
nifica preleva circa 1000 litri
d’acqua al secondo prima che
torni a disperdersi nelle falde
sotterranee. Quella captazione,
a suo tempo predisposta con fi-
nanziamenti della Cassa per il
Mezzogiorno, doveva servire a
rifornire di acqua le aziende
agricole di Borgo Carso, Borgo
Podgora e Doganella, circa
2.500 ettari di terreno agricolo
sfruttato in maniera intensiva.
In realtà, secondo il progetto
della Casmez, l’area da servire
doveva essere di una superficie
pressoché doppia, 5.000 ettari, e
infatti al Piegale ci sono sette
pompe di sollevamento, ma sol-
tanto tre sono in funzione e ser-
vono a convogliare l’acqua nel
bacino artificiale realizzato nei
primi anni ‘90 sotto Norma, da
dove a caduta l’acqua torna a ri-
versarsi a valle per servire le
aziende agricole consorziate.
Un andirivieni di acqua su una
condotta del diametro di circa 2
metri, assolutamente sovradi-
mensionata rispetto alle pro-
porzioni dell’opera realizzata e,
oggi possiamo dire per fortuna,
rimasta bloccata allo stadio del
primo stralcio.

Tecnicamente, ad impoverire
la portata del laghetto e del ca-
nale di Ninfa possono essere sol-
tanto i prelievi effettuati a mon-
te, come quello del Comune di
Latina, ma non è dato sapere
quanti privati della zona abbia-
no realizzato in proprio dei poz-
zi che attingono a quella stessa
sorgente.

Quanto all’impianto del Con-
sorzio di Bonifica a valle dell’oa-
si, l’effetto dell’abbassamento
dei livelli dell’acqua a Ninfa ha
finito per rendere ancora più ap-
prossimativa la funzione del
mega impianto di Piegale, che
stenta a raggiungere la pressio-
ne necessaria per una distribu-
zione ottimale e non riesce dun-
que ad assolvere in pieno alla
funzione. Ne sanno qualcosa gli

Trecento litri
al secondo

per uso
pot abile

e mille litri
al secondo

per innaffiare

Il verbale n.34 Una voce fuori dal coro nel Conitato Esecutivo che deliberò il via ai lavori dell ’impianto

Un parere rimasto sempre inascoltato
LA STORIA

Ecco la nota fatta mettere
a verbale dal vicepresidente
Magnanti nella riunione te-
nuta l’11 ottobre 1990 dal Co-
mitato Esecutivo del Consor-
zio di Bonifica di Latina.

«Ritengo non rispondenti alla
realtà i valori di portata del fiume
Ninfa, come indicati dal servizio
idrografico nella nota del 23 otto-
bre 1987, in quanto la personale e
profonda conoscenza della situa-
zione del lago di Ninfa mi fa rite-

nere che all’epoca di quel verbale
la portata idrica disponibile era
al di sotto dei 300 litri al secondo,
e tale situazione deriva dal pro-
gressivo impoverimento della
falda di alimentazione, ormai ul-
tradecennale, che poteva far spe-
rare solo in lievi miglioramenti
per il futuro. Da tale considera-
zione consegue che il progetto
così come dimensionato non of-
fre garanzie di funzionamento,
non solo per i 6000 ettari dell’o-
pera completa, ma nemmeno per
i 3000 ettari del primo stralcio.
Da ciò deriva che molto difficil-

mente il Consorzio sarà in grado
di garantire la pressione di eser-
cizio. Inoltre, al fine di garantire
un minimo di funzionalità, che
sarà comunque al di sotto dello
standard, si dovrà attingere la to-
talità delle risorse idriche del la-
go di Ninfa, eliminando ogni pos-
sibilità futura di attingimento di
acqua per uso potabile e creando
un grave squilibrio ecologico,
con l’inaridimento degli attuali
corsi idrici emissari del lago. Per
quanto sopra esprimo il mio pa-
rere contrario all’esecuzione del-
l'opera del bacino artificiale».

agricoltori della zona nord del
Comune di Latina e quelli di Do-
ganella, che benché paghino per
intero le quote consortili, rice-
vono l’acqua razionata, una vol-
ta ogni tre giorni, perché di più
non si può fare.

Sono loro, gli agricoltori, i più

E’ s i n g o l a re
const at are
ogni volta che
i tempi di
re a z i o n e
ai disastri,
anche quelli
annunciati per
tempo, siano
biblici e
dunque per lo
più causa di
inter venti
tardivi e
dunque inutili.
Un bene
prezioso per
l’i nt e ro
territorio
p rov i n c i a l e
quale è l’oasi
naturalistica di
Ninfa, ritenuto
uno dei
giardini più
belli al mondo,
rischia di
ve d e re
compromes s o
il proprio
equilibrio nel
momento in
cui gli effetti di
una grave
siccità vanno a
sommarsi ad
una serie di
s celte
sbagliate fatte
a suo tempo,
benché fosse
comunque
chiaro che si
trattava di
s celte
azzardate e
pericolose per
il futuro di
quell’ecosi
stema .
Una prova dai
verbali del
Consorzio di
B onific a.

!

danneggiati, perché nella ferti-
lissima zona a ridosso dell’Ap-
pia le colture più praticate ri-
chiedono tutte abbondanti e fre-
quenti innaffiature.

Niente che non si sapesse già,
anzi. Già nel 1990, ventisette an-
ni fa, qualcuno aveva messo in

guardia il Consorzio di Bonifica
sui possibili effetti dannosi che
la realizzazione del bacino arti-
ficiale di Norma avrebbe provo-
cato, primi fra tutti sull’oasi di
Ninfa. Nel verbale n.34 della se-
duta dell’11 ottobre 1990 del Co-
mitato Esecutivo del Consorzio
di Bonifica, si dà atto che il vice-
presidente Giovanni Magnanti
riconferma quanto già ribadito
in diverse precedenti occasioni,
e cioè che ci si apprestava a rea-
lizzare un impianto sproporzio-
nato rispetto alle effettive risor-
se idriche del laghetto di Ninfa,
e che così agendo si sarebbe fini-
to per privare di acqua le azien-
de agricole ed anche il fiume
Ninfa, oltre che la stessa oasi.
Nessuna preveggenza, soltanto
buonsenso, come dimostra la si-
tuazione attuale. Si può quindi
affermare che la siccità di que-
sta stagione ha soltanto accele-
rato, aggravato e reso evidente il
processo di impoverimento del-
le sorgenti che alimentano Nin-
fa, un processo in corso già da
molti anni, anche stavolta cau-
sato da interventi umani azzar-
dati e poco lungimiranti, capaci
di provocare danni ecoambien-
tali e rivelarsi una beffa per le
migliaia di agricoltori cui quegli
interventi erano in fondo desti-
nati.l

Il complesso
del castello,
lago e parco
di Ninfa.
L’oasi naturalistica
è in pericolo
per la carenza
di acqua.
Sotto, il Consorzio
di Bonifica
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Il caso Il campo di Maranola resta senza omologazione

Ritardi sullo stadio
E’ scontro politico
FORMIA

Ancora ritardi sullo stadio di
Maranola. Ed è di nuovo scontro
politico.

Lo stadio è inutilizzabile per-
ché il comune dal 1 agosto 2016 ad
oggi non avrebbe provveduto ad
espletare tutti gli oneri di omolo-
gazione dello stesso.

Per questa ragione, infatti, il
Formia è stato costretto già a gio-
care in campo neutro ad Itri, ed a
porte chiuse, la prima partita che
si è tenuta domenica scorsa e l’au -
spicio dei tifosi è che per la prossi-
ma partita - prevista per il 18 set-
tembre - il Formia possa ritornare
a Maranola.

Nonostante le rassicurazioni
circa il fatto che a breve dovrebbe
partire l’intervento, c’èchi è pron-

to di nuovo a puntare il dito con-
tro l’amministrazione comunale,
ripercorrendo un pò la storia del-
la struttura sportiva. E’ il partito
della Rifondazione Comunista di
Formia che solleva il caso. «Non
sappiamo quale sia la procedura
per ottenere l’omologazione, ma
di certo sappiamo che ogni anno
gli uffici comunali hanno autoriz-
zato il pagamento di circa 4mila
euro alla LND per ottenerlo. Que-
st’anno evidentemente qualcosa è
andato storto. Così come molte
sono le cose andate storte nella
realizzazione del nuovo stadio, vi-
sto che,nonostante i fiumi disoldi
spesi, è ancora un’opera sostan-
zialmente incompleta,mancando
ad esempio di un ampio parcheg-
gio».

Da qui la lunga lista dei vari fon-
di stanziati per portare a termine

A destra
una foto del campo
sportivo di
M a ra n o l a

L’I N I Z I AT I VA

Va l o r i z z a re
il territorio
p u nt a n d o
sullo sport
GAETA

Valorizzare il territorio anche
attraverso lo sport. Strategia sul-
la quale la città di Gaeta sta conti-
nuando a puntare iniziando an-
che a raccogliere i primi buoni
frutti. Anche grazie alla preziosa
collaborazione di enti, federazio-
ni e associazione sportive che in-
vestendo in eventi di carattere in-
ternazionale creano importanti
riflessi proprio in chiave promo-
zionale. Gaeta diventa così non
solo la città famosa per le sette
spiagge,per lamontagnaSpacca-
ta e per le peculiarità enogastro-
nomiche, per il grandissimo pa-
trimonio artistico-storico (in gra-
do di attirare centinaia di turisti
da tutto ilmondo) mapuntodi ri-
ferimento nazionale ed interna-
zionale per eventi sportivi, prin-
cipalmente legati al mare. Obiet-
tivo centrato in questi giorni dal-
lo Yacht Club di Gaeta che ospita
da ieri fino al 10 settembre
l’82esimo campionato nazionale
Dinghy 12’. Un attesa competizio-
ne velica che in questi giorni ha
portato a Gaeta sportivi da tutta
Italia intezionati a salire sul po-
dio.

Il Campionato sarà, infatti,
un’importante attrattiva turisti-
ca e sportiva per la città di Gaeta,
ormai abituata a competizione
ed eventi di interesse internazio-
nale. Molti i timonieri che, appro-
dati in città per partecipare alla
prestigiosa competizione, hanno
avuto modo di apprezzare i vicoli,
la cattedrale, le specialità gastro-
nomiche e le splendide acque che
questo weekend saranno ancor
più affascinanti perché solcate
da una miriade di meravigliose e
agguerritissime vele. l R .S.

l’intervento. «Nel 2015 l’opera è
stata inclusa nell’elenco indicati-
vo dei lavori da affidare mediante
procedura ristretta semplificata.
Costo 800mila euro, che immagi-
niamo saranno presi dal bilancio
comunale. A cui vanno aggiunti
1milione e 300mila euro per la co-
pertura tribuna est e 500mila eu-
ro per l’impianto sportivo poliva-
lente comunale di Maranola. Alla

fine il trasferimento dello stadio
dalla vecchia struttura di S. Pietro
a quella di nuova, se pur incom-
pleta, di Maranola, costerà alla
collettività formiana un importo
stratosferico, difficilmente quan-
tificabile visto che non siamo an-
cora riuscitia capire benecosa do-
veva essere di competenza del Co-
ni e cosa del Comune». Una situa-
zione che ha portato il Prc a defini-

re questa operazione «l’ennesima
“sola” alla nostra città». Perchè
ennesima? «“Sola” è stato aver re-
galato alla città Acqualatina. “So -
la” è stato il porto turistico. “Sola”
è stato il nuovo Ospedale». Infine
la domanda che vuole essere an-
che una proposta. «E se invece di
continuare a costruire il nuovo
provassimo a risanare il vec-
chio?». l M . D. M .

FORMIA

Non si ferma la mobilitazio-
ne a Formia contro l’e m e r g e n-
za idrica che sta mettendo in
ginocchio l’intero comprenso-
rio.

Dal mese di maggio senza ve-
der scorrere dai rubinetti delle
proprie case acqua anche per
giorni interni, con enormi di-
sagi soprattutto per coloro che
hanno in casa bambini ed an-
ziani, i cittadini stanno mani-
festando la loro rabbia in vari
modi.
Dopo le due manifestazioni
che hanno portato al blocco
della Litoranea e dell’intera
viabilità cittadina - azioni che
si sono tenute la settimana
scorsa e che hanno avuto come
conseguenza anche la denun-
cia di alcuni manifestanti - alla
protesta organizzata davanti
agli uffici della società Acqua-
latina in via Olivastro Spaven-
tola, un’altra iniziativa è stata
promossa dal pool di avvocati
che assiste decine di cittadine e
cittadini del sud pontino, nel
giudizio di Class Action contro
il gestore dell’acqua pubblica
Acqualatina S.P.A..

Gli avvocati l’altro ieri han-
no chiesto di poter conferire
con il Procuratore di Cassino,
«al fine di renderlo edotto di
fatti e circostanze che potreb-
bero essere di rilevanza penale
nell’ambito di procedimenti
già in corso ovvero che potreb-
bero generarne di nuovi, in re-
lazione a fatti ed omissioni
perpetrati a danno dell’utenza
in questi anni e culminati, nel-
le ultime settimane, con la in-
terruzione della fornitura». l

L’I N T E RV E N TO

Class Action
contro la società
Acq u a l ati n a
Altra iniziativa

Gaeta l Fo r m i a
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«Scuola senza alunni
Accogliamo gli orfani»
Il caso Una sola iscritta a frequentare la classe terza media
Ora l’istituto rischia la chiusura ed il sindaco lancia la proposta

VENTOTENE
GIANNI CIUFO

«Ci auguriamo di esserci sba-
gliati nell’interpretazione e ma-
gari aspettiamo notizie ufficiali
da partedella dirigente responsa-
bile dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale». Il sindaco di Ventote-
ne, Gerardo Santomauro, inter-
viene così sulla possibilechiusura
della scuola media locale Altiero
Spinelli, alla quale risulta iscritta
una sola alunna, che deve fre-
quentare il terzo anno. «Se il pro-
blema è costituito dal numero de-
gli alunni - ha affermato il primo
cittadino isolano - siamo disposti
ad accogliere una decina di bam-
bini orfani, che poi alloggeremmo
in una casa famiglia, nella quale
saranno impiegati anche cittadi-
ni del posto. Nonsolo offriremo la
possibilità di seguire le lezioni,
ma daremo anche la possibilità ai
residenti di poter lavorare, così
come previsto dalla “progettazio -
ne partecipata” ideata dal profes-
sor Di Gregorio, nostro collabora-
tore. Nello scorrere l’elenco delle
scuole ci siamo accorti che il codi-
ce dell’istituto di Ventotene è
scomparso.Che significa?Unadi-
menticanza o una volontaria can-
cellazione, avvenuta con un tratto
di penna senza alcuna consulta-
zione o informazione? Senza di
questo codice, il dirigente scola-
stico, Vito Costanzo, persona di
grande professionalità, non può
assegnare gli insegnanti al nostro
istituto. Il nostro augurio è che si
tratti di una dimenticanza e a tal
proposito attendiamo un cenno

dall’organo scolastico provincia-
le preposto. La bambina iscritta è
ancora in attesa e in caso di chiu-
sura della scuola, che violerebbe
la legge dell’obbligo scolastico,
sarebbe costretta a trasferirsi a
Formia, con i fratelli, che invece
frequentano le elementari, che in-
vece ora contano otto unità». Un
caso particolare, sul quale si sono
accesi i riflettori, dopo che l’Am -
ministrazione di Ventotene ha
sollevato il caso. «Il Comune - ha
continuato il sindaco Santomau-
ro - vuole scongiurare la chiusura

dell’Altiero Spinelli e lanciamo
un appello alla dirigente respon-
sabile Anna Carbonara affinchè si
adoperi per la riapertura della no-
stra scuola o ci comunichi che c’è
stata solo una cattiva interpreta-
zione da parte nostra. Saremmo
ben felici di esserci sbagliati. Cer-
to, ad una settimana dall’inizio
dell’anno scolastico, non è piace-
vole rimanere così in sospeso sen-
za una nota ufficiale. Tra l’altro ci
sono i genitori della bambina
iscritta che sono anche loro in at-
tesa di informazioni ufficiali.

Il sindaco: «Vigorelli è stato avventato»
Francesco Ferraiuolo si dice favorevole all’idea del nuovo porto, ma con un progetto compatibile con la vocazione dell’isola

PONZA
IVAN EOTVOS

L’atteso nuovo porto di Pon-
za, una struttura che si dovrebbe
realizzare con un project finan-
cing da 37milioni di euro e che
dovrebbe sbloccare oltre 400
posti barca nell’isola non si farà.
Almeno non per il momento. Il
progetto che era stato scelto dal-
l’ex sindaco Vigorelli è stato
bloccato prima dalla Provincia,
che ha chiesto maggiori garan-
zie ambientali e poi dal Ministe-
ro, che invece ha proprio rigetta-
to il progetto dal punto di vista
tecnico chiedendo di stilare un
nuovo piano tecnico definitivo.
«Il cantiere aprirà nel gennaio
del 2018 – chiosava trionfante
Vigorelli, che poi entusiastica-
mente dichiarava - Noi ci assu-
miamo la responsabilità di co-
struire il diritto al futuro di Pon-
za. Lo dobbiamo ai nostri figli e

pegneremo affinché il nuovo
elaborato progettuale arrivi ce-
lermente. A dire il vero però –
continua Ferraiuolo sentito te-
lefonicamente – sono molto
amareggiato dai risultati delle
conferenze tecniche su quest’o-
pera. Perché la narrazione che ci
aveva lasciato il mio predecesso-

re era davvero molto ottimisti-
ca. Praticamente, a sentire lui,
l’iter autorizzativo era una pura
formalità perché viaggiavamo
sul velluto. Altro che velluto in-
vece, manca la Vas, mancano
molti dettagli progettuali e sia-
mo in alto mare sulla variante
urbanistica. Insomma, per usa-
re un termine appropriato, que-
sto porto fa acqua da tutte le par-
ti per ora. Adesso dobbiamo tap-
pare le falle».

L’attacco a Vigorelli poi passa
dal piano tecnico a quello politi-
co. «Probabilmente – aggiunge
il nuovo sindaco di Ponza – que-
sto non sarebbe successo se il
progetto non fosse stato annun-
ciato sotto campagna elettorale
per fare bella figura. Noi andre-
mo avanti con responsabilità
perché non siamo contrari al
porto. Siamo contrari all’irre-
sponsabilità politica di chi fa an-
nunci che poi si rivelano privi di
fondamento».l

Chiudere la scuola - ha concluso -
per la nostra comunità sarebbe
un provvedimento troppo pena-
lizzante». Unabattaglia che il sin-
daco di Ventotene sta portando

Il sindaco
di Ventotene,
G e ra rd o
S a n to m a u ro ed
una panoramica
dell’isola

Il progetto
di una casa

famiglia ,
nella quale
i m p i e g a re

re s i d e nt i
dell’is ola

L’isola di Ponza ed
il sindaco
Fra n c e s c o
Fe rra i u o l o

avanti da diversi giorni, ma che lo
ha visto impegnato con i suoi col-
laboratori nel richiedere la “dovu -
ta attenzione” ai massimi vertici
della Pubblica Istruzione.l

ai nostri nipoti, macchine avanti
tutta». E invece le macchine so-
no ferme e starà alla nuova am-
ministrazione tentare di farle ri-
partire partendo dalle difficoltà
progettuali del momento.

Il compito spetta al nuovo sin-
daco di Ponza, Francesco Fer-
raiuolo, che ha battuto Vigorelli

alle ultime elezioni 60 a 40 nelle
percentuali. Il problema del pri-
mo cittadino non sembra essere
il progetto: «L’idea di un nuovo
porto a Ponza trova tutto il mio
appoggio – dice Ferraiuolo –
tanto è vero che quando si è vo-
tato ha avuto anche il mio pare-
re favorevole. Per cui noi ci im-

Ponza l Ve ntote n e
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Oggi a Latina quattro cantautori in scena

Feltrinelli, “SetteEventi alle 7e20”
l Penultimo appuntamento oggi con
SetteEventi alle 7e20, la rassegna
cantautorale organizzata da ìLa
Fe l t r i n e l l i ’ di Latina e Contenuti
Speciali. Ad alternarsi in un live

acustico tre artisti che provengono da
mondi completamente diversi,
accomunati dall’esigenza di
esprimersi: Cortex, Giordana Angi e
Chiazzetta. Appuntamento alle ore 19.

Nella foto
accanto la Sala
da Pranzo d'Estate
di Palazzo Chigi
di Ariccia.
L ' a m b i e n te,
durante i soggiorni
estivi ed autunnali,
ha ospitato anche
m a n i fe s ta z i o n i
teatrali nel XVII
e XVIII secolo
Qui è stata per
altro ambientata
da Luchino
Visconti la sala
da pranzo del
“G a tto p a rd o”
e da Tonino Cervi
la sala del
postr ibolo
nel film “L’Ava ro”
con Alberto Sordi

Palazzo Chigi di Ariccia
“Me tti… un weekend”
L’iniziativa Un percorso originale nella storia del fastoso edificio del ‘600
Le suggestioni dei set cinematografici realizzati nelle sue sale o nel Parco

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

La proposta è davvero allet-
tante: trascorrere il weekend
nel suggestivo Palazzo Chigi di
Ariccia, unico esempio di dimo-
ra barocca rimasta inalterata
nei secoli, addentrandosi nello
splendore del Parco, del cortile
e delle sue sale accompagnati
da deliziose colonne sonore ed
arie celebri di Mozart e Verdi
suonate da un prestigioso en-
semble. Sembra quasi un sogno
da grande schermo, e invece è
pura realtà.

“Metti… un weekend al Pa-
lazzo Chigi di Ariccia” è il titolo
della bella iniziativa, nata su
commissione del Comune di
Ariccia col sostegno degli As-
sessorati Bilancio ed Enti Loca-
li della Regione Lazio che ha at-
tivato la collaborazione ideati-
va ed organizzativa tra la Coop
Art e l’Associazione Culturale
Arteidea, in programma doma-
ni e domenica alle ore 17.30.
L’ingresso è libero, con preno-
tazione obbligatoria fino ad
esaurimento dei posti disponi-
bili, ai numeri 333/1375561,
345/9615409.

Ideato da Giacomo Fasola,
Giovanna Manci e Giacomo Zi-
to, l’evento costituisce un per-
corso originale nella storia più
recente di questo fastoso palaz-

zo del ‘600 (un edificio nato su
progetto di Gian Lorenzo Ber-
nini); un itinerario che si sno-
derà attraverso le suggestioni
dei set cinematografici realiz-
zati nelle sue sale, nei suoi am-
bienti e negli spazi del suo par-
co.

Il pubblico avrà così la possi-
bilità di rivivere le seducenti at-
mosfere di un’epoca gloriosa
della cinematografia italiana
segnata dalla creatività di regi-
sti del calibro di Luchino Vi-
sconti con l’indimenticabile
‘Gattopardo’ e di Federico Felli-
ni, che per ‘La dolce vita’ r e c u-
però alcuni dipinti della Qua-
dreria di Palazzo Chigi, di Toni-
no Cervi per ‘L’avaro’ con Alber-
to Sordi e Laura Antonelli. Il pa-
lazzo è stato inoltre la location
della miniserie televisiva dei
fratelli Taviani ‘Luisa Sanfelice’
interpretata da Laetitia Casta e
Adriano Giannini, fino al più
recente ‘Racconto dei Racconti’
di Matteo Garrone.

Tre i percorsi in simultanea
che partiranno dal Parco del Pa-
lazzo per addentrarsi nel Corti-
le e nelle Sale del Palazzo (dedi-
cati a Fellini, Visconti e Zeffirel-
li), a rotazione il pubblico potrà
fermarsi in tre diverse sale dove
il prestigioso ensemble di fiati
de ‘I Cameristi di Roma’ e s e g u i-
rà alcuni dei più celebri brani
delle colonne sonore di Nino
Rota ed Ennio Morricone, oltre

che, come detto, di Mozart e
Verdi, alternandosi alla lettura
di testi di Ennio Flaiano e alla
messa in scena di alcune celebri
scene da film. Ne saranno inter-
preti gli attori Francesca La
Scala, Nicola Sorrenti, Chiara
Di Stefano e Luigi Pisani diretti
e coordinati dal regista Giaco-
mo Zito.

Un weekend intenso quindi,
e sicuramente generoso di emo-
zioni grazie a questo percorso
ideale che si muove nell’u n i v e r-
so di quei sentimenti umani che
il Cinema e la Musica sanno
evocare. l

Il pubblico
r i v i v rà
le atmosfere
dell’epoc a
glorios a
della “n o st ra”
c i n e m ato g ra f i a

MONTEFIASCONE

Art Festival
Ve n e z i a n i
e Del Monte
alla kermesse
Il poeta e il cantautore
presenti alla I edizione
Brani di De André,
monologhi e teatro

Pagina 40

L’EVENTO

Boville Etnica
Ritmi e folk
scaldano
l’antico borgo
Domani e domenica
Attesi sul palco
anche Alfio Antico
e Anna Cinzia Villani

Pagina 41

EDITORIA

A “tu per tu”
con gli autori
Un ’estate
dedicata ai libri
Alla “Ubik ” di Frosinone
Lucarelli, Gaggero,
Franceschini, Emanuelli
A Cisterna Peronaci

Alle pagine 40 e 41

In pagina



43EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
8 settembre 2 01 7

VENERDÌ

8
SET TEMBRE

AL ATRI
Fiera delle cipolle Secondo e ultimo
giorno della manifstazione chw si
svolge nell’ambito dei festeggiamenti
della Madonna delle Libera. La Fiera
delle Cipolle rappresentava antica-
mente il primo importante mercato
ortofrutticolo dopo l’estate e segna-
va l’avvio di un nuovo ciclo della vita
cittadina e dell’attività agricola.
Oggi rappresenta una delle più anti-
che e tradizionali manifestazioni del
centro storico di Alatri a testimonian-
za, oltretutto, della continuità dell'a-
gricoltura tradizionale delle campa-
gne
APRILIA
Blondie'n Beasts Live Live presso il
parco dei caduti di Cefalonia in Via
Caligola della tribute band di Slash,
l'eclettico chitarrista dei Guns 'n Ro-
ses che ha poi successivamente
continuato la sua carriera in varie
band di successo.
Aprirà il concerto alle 21.30 la Harve-
st Moon che si muove nel panorama
alternative rock & post grunge
ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del fo-
tografo lombardo Franco Marzio. L’e-
sposizione è un articolato percorso
espositivo che ritrae enti geometrici
fondamentali, forme primarie, cromie
pure. La mostra sarà visitabile fino al
21 settembre
L ATINA
#S etteEventi La Feltrinelli di Latina,
in collaborazione con il collettivo
Contenuti Speciali, presenta “# S et -
te Eve nt i @7 e 2 0”, un’evento di musi-
ca live in chiave acustica che acco-
glierà le performance di Chiazzetta
(Latina), Cortex (Trieste) e di un ospi-
te speciale a sorpresa. L’a p p u nt a -
mento è per le 19.20 in Via Diaz
Giardini in Festa Si apre oggi una tre
giorni tutta dedicata alla birra artigia-
nale e alle street food, presso il Parco
Falcone-Borsellino. L’evento metterà
insieme il miglior cibo di strada e le
birre artigianali più ricercate della pe-
nisola italiana; non mancheranno
spazi dedicati all’artigianato e all’ar-
chitettura, artisti di strada, musica live
e intrattenimento per i più piccoli. Og-
gi lo spettacolo di “FMP Acoustic
Tr i o”
E. Guerzoni & M. Russo/ Acoustic
Duo Uno spettacolo musicale all'in-
segna della varietà, improvvisando
su temi di colonne sonore, composi-
zioni di autori classici e contempora-
nei, standards jazz, brani rock e musi-
che originali in compagnia di Marco
Russo ed Enrico Guerzoni. Enrico
Guerzoni al violoncello e Marco Rus-
so al pianoforte giocano sulla scia di
un repertorio eterogeneo, guidati da
quella che è la loro grande esperien-
za e le loro numerose collaborazioni
in ambiti musicali variegati. Al Sotto-
scala9 in Via Isonzo, 194 a partire dal-
le 21.00
Bullet the Blue Sky live Una serata
all’insegna della musica degli U2,
questa sera presso “Voglia di fra-
schetta e non solo” in Via Villafranca
con la rock band di Aprilia “Bullet the
Blue Sky” a partire dalle 21.00.
Concerto di Fabio Mina Il musicista
Fabio Mina, autore di fama interna-
zionale, presenta stasera al Madxii di
Tor Tre Ponti (Via Carrara 12/a) il suo
ultimo lavoro discografico, “High
Winds May Exist”, in una prometten-
te performance live fissata per le
21.30. Si rinnova così il sodalizio che
lega il Circolo H (organizzatore dell’e-
vento) e il Museo Contemporaneo
fondato e diretto da Fabio D’Ac h i l l e
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato Alle ore 17
è prevista l’ apertura dei numerosi
stand presenti e si susseguiranno at-
trazioni varie. In serata, a partire dalle
ore 21, si balla e ci si diverte con la friz-
zante Felipe Kaos Latino. Gli appun-
tamenti si svolgono in Piazza Padre

Biagio, nella frazione di Vallemarina
PROS SEDI
Ri-Scatta la cultura “Ri-Scatta la
cultura, l’incanto del passato” da oggi
trasforma il delizioso paesino in pro-
vincia di Latina in una sorta di Mon-
tmartre, il quartiere parigino famoso
per i grandi pittori che lo hanno abita-
to in passato. Ad ottobre, il 7 e l’8, la
giuria premierà le opere migliori (di-
pinti e fotografie)
ROMA
All’Ombra del Colosseo Alle ore
21.45 ultima replica, sul palco di “Al-
l’Ombra del Colosseo”, per Antonio
Giuliani con “Re c i t a l ”. L’artista torna
in scena in quella che fu la storica lo-
cation dei suoi esordi: il Parco del
Colle Oppio.
SA BAU D I A
Arena 2017 Prosegue all’Arena di
Sabaudia la rassegna estiva che pre-
vede anche proiezioni cinematogra-
fiche all’aperto. Questa sera verrà
trasmesso il film “Baby Boss” d i retto
da Tom McGrath. La vita di Tim è per-
fetta più che mai, grazie alla sua fan-
tasia e alla totale attenzione dei suoi
genitori che giocano sempre insieme
a lui. Tutto cambia quando un giorno
da un taxi arriva il nuovo fratellino
V E N TOT E N E
European Guitar Campus Vento-
clas sic Si inaugura nella giornata
odierna il Festival di Musica Classica
Ventoclassic 2017 organizzato in col-
laborazione con dotGuitar che pre-
senterà nella deliziosa ’Isola il “Primo
European Guitar Campus”, ospite il
Maestro Angelo Gilardino. E’ u n’oc-
casione unica per tutti i partecipanti
di poter coniugare la grande espe-
rienza della Musica di qualità con le
splendide attrattive storiche, pae-
saggistiche e ambientali dell’Isola di

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Èormai consolidata l’unione
che lega il Circolo H al Museo
Contemporaneo “Madxii” di Fa-
bio D’Achille, che ha aperto i
suoispazi anchealla musica.Nel
la struttura in Via Carrara (Tor
Tre Ponti, Latina), ci attende sta-
sera una singolare performance
musicale dell’artista riminese
Fabio Mina, alle 21.30. Il musici-
sta, che suona il flauto traverso,
nella sua musica esplora alcune
modalità del dialogo inarresta-
bile tra l’uomo e l’ambiente, ar-
rangiando echi di naturali stru-
menti che provengono da luoghi
lontani. Registra con diversi mi-
crofoni,normalie stereoeanche
subacquei, per imprigionare i
suoni che nascono sotto la su-
perficie dell’acqua. Mina attra-
verso la tecnica del field recor-
ding cattura i suoni quotidiani e
li mescola alle note musicali
creando armonie escenari sono-
ri. Esplora tutte le caratteristi-
che acustiche del flauto, anche
alterandole: difatti, l’immagine
che lui vuole trasmettere del suo
flauto traverso è lontana dagli
schemi tradizionali e dai forma-
lismi. Presenterà il suo ultimo
progetto High WindsMay Exist,
che prende spunto dalle sonori-
tà del vento, raccolte nei luoghi

italiani ventosi come la Sarde-
gna e Trieste ma anche dagli im-
pianti eolici. Fabio Mina ha ini-
ziato a studiare flauto da giova-
nissimo, si è diplomato al Con-
servatorio di Pesaro e conte-
stualmente ha iniziato a speri-
mentare con l’improvvisazione,
espandendo il suo interesse a
tutto il panorama musicale, pre-
ferendo però il contesto jazzisti-
co. Attratto da diversi approcci
musicali, si è dedicato allo stu-
dio della musica giapponese,
persiana, e indiana, suonando il
bansuri, il flauto traverso india-
no; il dizi e l’hulusi, due tipi di
flauti cinesi; il duduk, oboe ar-
meno in legno di albicocco; il
shakuhachi, flauto giapponese
della tradizione Zen; il ney, flau-
to tradizionale turco e il khaen,
organo a bocca originario della
Thailandia. Nel 2007 ha iniziato
a collaborare con Markus Stoc-
khausen, suonando con lui in va-
ri festival in Italia e in Germania.
Nel 2011 pubblica il suo primo la-
voro “Vireo”, in collaborazione
con Walter Quintus, prodotto
dall’etichetta tedesca “Akti -
vraum”. Il suo secondo album
“The Shore” invece è pubblicato
dalla bolognese “A Simple Lun-
ch” e realizzato con il percussio-
nista Marco Zanotti, con il quale
(anche in trio con Peppe Frana)
Mina si esibisce in molti dei suoi
concerti in Europa ed Asia. l

Mina: voci dalla natura
Il concerto Circolo H torna al Madxii
Stasera il live del poliedrico musicista

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

Ventotene e del suo Parco Marino, in
un mare (tra l’altro) tra i più incontami-
nati e belli del Mediterraneo, da anni
insignito della “Bandiera Blu”. Per in-
formazioni sull’evento: Libero.it acca-
demia .medartemus@libero.it
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SET TEMBRE

APRILIA
Presentazione del libro “E allora
baciami” Alle 18 di questa sera, pres-
so la libreria Mondadori Aprilia, situa-
ta in Via dei Lauri 132, lo scrittore Ro-
berto Emanuelli incontrerà i lettori e
presenterà loro il suo nuovo romanzo
dal titolo "E allora baciami". Al termi-
ne, firmerà le copie del libro edito da
R i z zo l i
ARNAR A
Sagra Sagne e Fagioli Nel centro
storico del bellissimo borgo medie-
vale di Arnara si tiene la 35ª edizione
della "Sagra delle Sagne e Fagioli",
una festa nel segno della tradizione e
dei sapori, che diventa anche occa-
sione anche per conoscere la bellez-
za del luogo
ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue con
successo al Castello di Ladislao la
mostra del fotografo lombardo Fran-
co Marzio. L’esposizione è un artico-
lato percorso espositivo che ritrae
enti geometrici fondamentali, forme
primarie, cromie pure. La mostra sarà
visitabile al pubblico fino al prossimo
21 settembre
CORI
Quartetto Galileo in concerto Al-
l’interno del complesso monumenta-
le Sant’Oliva nell’area del chiostro ri-
nascimentale il Quartetto Galileo si
esibirà in un concerto di musica clas-
sica. Dalle 18.30, ingresso gratuito.
L ATINA
Mostro Instore Tour Il brillante rap-
per romano Mostro, un autentico
fuoriclasse della scena urbana capi-
tolina contemporanea (quella testi-
moniata anche - tra gli altri - da lo-
wlow), arriva a La Feltrinelli di Via
Diaz, a Latina, per presentare il suo
nuovo album: “Ogni maledetto gior-
n o”, prodotto da Honiro Label. Il gio-
vane interprete firmerà copie e in-
contrerà il pubblico alle ore 15
Visita guidata al Museo Cambel-
l ott i Garantite anche per questo
weekend le visite guidate tematiche
presso il Museo Cambellotti di Piazza
San Marco, a Latina, a cura dell’a rc h i -
tetto Francesco Tetro. Visite fissate
per le 19 e le 21.30. Ingresso gratuito
Giardini in Festa Prosegue la mani-
festazione al Parco Falcone-Borselli-
no di Latina, tra birre artigianali e cibo
di strada. Per lo spettacolo, è di sce-
na Lallo Dj
Opera Gourmet A seguito del gran-
de successo ottenuto a luglio, l’Ass o-
ciazione Culturale Attori Spettatori
per il Tempo Libero, in collaborazione
con Luogo Arte Accademia Musica-
le, torna con “Opera Gourmet - La
Musica in Cucina”: concerto evento
di musica classica ed enogastrono-
mia che animerà, dalle ore 21, l’A re n a
del Museo Cambellotti in Via Pio VI
Mostra “Tra Gufi e Conchiglie Pro-
fili di Rami e Polvere di Farfalla”
Vernissage alle 18.30 per la mostra
d’arte “Tra Gufi e Conchiglie Profili di
rami e Polvere di Farfalla” la persona-
le dell’artista Mirella Rossomando
presso Spazio Comel Arte Contem-
poranea in Via Neghelli, 68 ingresso
libero. Le opere rimarranno esposte
fino al 24 settembre
Inaugurazione Auditorium Vivaldi
Si inaugura un nuovo spazio artistico
in città, in Via Don Carlo Torello, 120
uno spazio in cui si svolgeranno con-
certi, spettacoli, eventi e mostre. Un
centro in uno dei punti più vivi della
città in cui si potrà partecipare a mo-
menti di svago e divertimento ma an-
che seguire veri e propri percorsi ver-
so l'arte. Condividere idee e progetti
e sensibilizzare il pubblico al nuovo.
Dalle 17 alle 23. Ingresso gratuito

L’artista a Latina

M o s t ro
Il giovane
ra p p e r
fa tappa
alla Feltrinelli
di Latina

Antonio Giuliani
torna ad essere
gra n d e
p ro ta g o n i s ta
”All’O m b ra
del Colosseo”Slash,

membro dei Guns
N' Roses
Le sue note
ad Aprilia
con la cover band

Il musicista
Fabio Mina
oggi in concerto
al Madxii
di Latina
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