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Omicidio ad Aprilia Il killer lo ha raggiunto a piedi in via Mazzini. Indagano i carabinieri

Una spietata esecuzione
La vittima è Luca Palli, 48 anni, è stato attirato in una trappola. Freddato con quattro colpi di un revolver

Una fredda esecuzione è avve-
nuta ieri sera ad Aprilia dopo le
19. Luca Palli, 48 anni, di Aprilia, è
stato ucciso in via Mazzini, una
traversa di via Carroceto da un
killer che lo ha attirato in una
trappola. La vittima è stata colpi-
ta da quattro colpi di un revolver,
un colpo anche in testa, ed è stata
subito trasportata nella clinica
Città di Aprilia dove è morta poco
dopo. Le indagini dei carabinieri
e del pubblico ministero Luigia
Spinelli sono in ogni direzione. Il
48enne era una persona cono-
sciuta nella banca dati delle forze
dell’ordine: nel 2008 era stato
coinvolto nell’operazione Forbice
ed era stato assolto poi dal Tribu-
nale di Latina lo scorso febbraio.
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Ex Salid, variante bocciata
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Anziano muore schiacciato dall’Ap e
La vittima è Rosario Mirabello, 71 anni. Il mezzo lo ha travolto mentre stava chiudendo il cancello
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AMBIENTE

«Accolgo con estrema sod-
disfazione i dati resi pubblici
nella giornata odierna da
ISPRA e Ministero per l’A m-
biente sui risultati raggiunti
dalla Regione Lazio nella ge-
stione del ciclo dei rifiuti urba-
ni. Permane una situazione
fragile e precaria degli smalti-
menti della Città Metropolita-
na, alla quale stiamo offrendo
ogni supporto, ma è innegabile
che il progresso della raccolta
differenziata e del trattamento
dei residui ci dicono che la
strada da noi intrapresa, da
quattro anni, è quella giusta».
Lo dichiara in una nota l’A s s e s-
sore Regionale Mauro Buschi-
ni.

«Nello specifico – spiega Bu-
schini - nel 2016 la produzione
laziale dei rifiuti urbani è rima-
sta quella del 2015, cioè 513
kg/anno pro capite, ma la rac-
colta differenziata è cresciuta
di quasi il 5% in un solo anno,
passando dal 37,5% del 2015 al
42,4% del 2016. Stiamo lavo-
rando senza sosta per raggiun-
gere le soglie di legge e supera-
re la media nazionale e confido
di cogliere questi risultati già
entro il prossimo biennio.

I numeri sono chiari: dal
2013, anno di insediamento
dell’Amministrazione Zinga-
retti, la raccolta differenziata è
cresciuta di 25 punti percen-
tuali permettendo di sottrarre
allo smaltimento 1,3 mln di

La Regione è
impegnat a
con forza a
fare in modo
di potenziare
la
differenziat a

Alcuni mastelli
utilizzati per la
ra c c o l ta
differenziata dei
rifiuti in città della
Regione Lazio

tonnellate di rifiuti ora avviati
a riciclo. Dei tre milioni di ton-
nellate prodotte di rifiuti urba-
ni nel 2016 soltanto 380mila,
dopo i trattamenti meccanico
biologici, sono state interrate
in discarica (13%).

La Regione Lazio è una delle
quattro regioni italiane che
non invia a discarica neanche
un chilogrammo di rifiuti tal
quali poiché, nei dieci impianti
regionali, tutti i rifiuti indiffe-
renziati vengono resi innocui.
Sostanzialmente, negli ultimi

tre anni, il Lazio è la Regione
italiana che è più cresciuta nel-
la percentuale di raccolta diffe-
renziata.

Confermando questo trend
della raccolta differenziata si
conferma, di conseguenza, la
riduzione della necessità di ri-
correre a discariche e inceneri-
tori che sarà ulteriormente mi-
nore, nei prossimi anni, grazie
ai 57 milioni messi a bando dal-
la Regione Lazio per il compo-
staggio e le isole ecologiche», è
la conclusione.l

Rifiuti I dati resi noti dall’Ispra e dal Ministero dell’Ambiente. Buschini soddisfatto

Raccolta differenziata,
crescita del 5% in un anno

LA NOVITÀ

«Ieri c’è stato l’incontro con Si-
nistra Italiana. Pensavo fosse an-
dato bene, purtroppo ho letto il co-
municato stampafatto daSinistra
Italiana dopo l’incontro e c’è un

giudizio liquidatorio, sostanzial-
mente di tutta l’esperienza di que-
sti 5 anni, su tutte le politiche che
la Regione ha messo in campo, sul-
la sanità, sui trasporti». Queste le
parole del presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti, a mar-
gine di un evento in provincia di
Rieti, a Cittareale, commentando
il comunicato stampa di Sinistra
Italiana sul giudizio dato ai 5 anni
di giunta regionale. «Quindi pen-
so non sia andato bene perchè, ri-

peto, è un giudizio molto severo e
liquidatorio dell’esperienza di go-
verno di questi 5anni». Si tratta di
fatto della prima crepa all’interno
del centrosinistra, che sembrava
invece unitoe compattoattorno al
presidente. Probabile che Sinistra
italianasubisca l’attivismo del nu-
mero due di Zingaretti, Massimi-
liano Smeriglio, che ha creato un
forte gruppo a sostegno di Pisapia,
stesso bacino elettorale del parti-
to di Nicola Fratoianni. l

Prima grana per la coalizione Zingaretti:
Sinistra italiana boccia i 5 anni di Governo
Un incontro svoltosi
nei giorni scorsi
non è andato positivamente

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

5%
l E’ l’incremento su
base annua della
raccolta differenziata
nel Lazio

COMMISSIONE SANITÀ
Asl Rieti, ok
a D’I n n o c e n zo
l La commissione
Politiche sociali e salute,
presieduta da Rodolfo
Lena, ha espresso parere
favorevole, a maggioranza,
sullo schema di decreto del
presidente della Giunta,
Nicola Zingaretti, relativo
alla nomina del direttore
generale della Asl di Rieti.

L’INAUGUR AZIONE
Nuova terapia intensiva
Al Campus Bio-Medico
l Otto nuovi posti letto al
Policlinico, che aumentano
la disponibilità della
struttura della Terapia
intensiva. Tra le novità
anche le tecnologie ‘Pa p e r
les s’, i macchinari si
scambiano tra loro i dati del
paziente, assicurando
un'informazione puntuale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Ersilia Vitiello
C o o rd i n at r i c e

L’invito e la proposta
all’a m m i n i st ra z i o n e

a realizzare
una città più corale

e meno effimera

Politiche sociali ignorate
in nome delle luminarie
L’attacco Il duro intervento di Ersilia Vitiello di Sinistra Italiana
«Trasporto, strategie culturali e giovanili passate in secondo piano»

GAETA
ROBERTO SECCI

“Luminarie? Un grande bluff.
Crisi idrica, trasporto localeevia-
bilità, politiche culturali, giova-
nili e sociali: tutto sembra essere
passato in secondo piano».
Così Ersilia Vitiello di Sinistra
Italiana e recentemente candida-
ta al ruolo di consigliere comuna-
le nella compagine di Emiliano
Scinicariello, (Una nuova Stagio-
ne per Gaeta) attacca l’ammini-
strazione comunale, rea a suo di-
re, di aver messo da parte politi-
che e provvedimenti strutturali
di ampio respiro orientate al be-
ne della collettività.

Asilo nido in cima alla lista di
Ersilia Vitiello: «In questo clima
di effervescenza natalizia dai co-

sti molto elevati è lecito chiedersi
quante risorse potranno essere
devolute ai servizi essenziali per
le persone, a partire, ad esempio,
dall’asilo nido? Servizio fonda-
mentale per una effettiva conci-
liazione lavoro-famiglia, ad oggi
questo non è competitivo rispet-
to ad altre strutture private che, a
parità di prezzo, garantiscono un
orario prolungato. Un vero pec-
cato in quanto il nostro nido ha
storicamente rappresentato un
“fiore all’occhiello”della città. In-
fatti, la qualità delle prestazioni
offerte è molto elevata e questo
grazie alle educatrici che con
grandi sforzi e nonostante la ri-
duzione del monte ore, si sono
prodigate per garantire il benes-
sere dei piccoli ospiti». Ma nel
mirino delle critiche della coordi-
natrice di Sinistra Italiana ci sono

anche le politicheculturali messe
in atto dall’amministrazione, «li-
mitate – scrive Vitiello – a inizia-
tive di convegnistica o a presenta-
zione di libri e poco pensate per i
ragazzi. Gli interrogativi sono an-
cora più numerosi se rivolgiamo
la nostra attenzione al tema della
condizione delle donne. Che fine
ha fatto il Comitato pari opportu-
nità che avrebbe dovuto essere
nominato all’inizio della consi-
liatura? Il nostro pensiero va infi-
ne agli anziani che dovrebbero
essere considerati una risorsa e
non un peso per la città».

Da qui la richiesta indirizzata
all’amministrazione affinchè –
conclude Vitiello –«sia più lungi-
mirante, ad accogliere suggeri-
menti e proposte al fine di realiz-
zare una città più corale e meno
effimera».l

Panoramica di Gaeta

Forze Armate
e giorno dei Defunti:
ecco le cerimonie

GAETA

Dal 2 al 4 novembre, due giorni
di cerimonie solenni nel quadro
delle iniziativa per la commemo-
razionedeidefunti eper lagiorna-
ta delle Forze Armate e dell’Unità
Nazionale. Domani si svolgerà il
corteo delle autorità civili, religio-
se, militari e di tutti i cittadini che
vorranno partecipare, verso il ci-
mitero comunale. Il ritrovo è fissa-
to per le ore 10 presso il Santuario
di San Nilo Abate. Alle ore 10.30 al
cimitero, lamessa saràpresieduta
dall’Arcivescovo di Gaeta Monsi-
gnor Luigi Vari. In caso di condi-
zioni meteorologiche avverse, la
celebrazione si svolgerà nel San-
tuario di S. Nilo Abate. Seguirà la
deposizione della corona di alloro
al Cippo, collocato al centro del ci-
mitero, con picchetto in armi della

Scuola Nautica della Guardia di
Finanza. Per la Giornatadelle For-
ze Armate e dell’Unità Nazionale,
sabato si svolgerà la Commemora-
zione dei Caduti per la Patria. Do-
po la deposizione (ore10) di un cu-
scino di fiori al Monumento ai Ca-
duti in Villa delle Sirene, alle 11 in
Villa Traniello si svolgerà la ceri-
monia della deposizione della co-
rona di alloro, in onore di tutti i
Caduti per la Patria, con picchetto
in armi della Scuola Nautica della
Guardia di Finanza. Parteciperan-
no rappresentanti delle associa-
zioni combattentistiche e d’arma,
studenti e cittadini. Dalle 11.30 al-
le 12.30 sarà insediata la Guardia
d’Onore al Monumento ai Caduti.
Sempre nella giornata di sabato
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle
17 i cittadini potranno visitare le
Caserme storiche della Guardia di
Finanza “Mazzini” e “Bausan”, le
unità navali, ormeggiate all’inter -
no della Caserma Bausan e le uni-
tà navali della Guardia Costiera,
ormeggiate tra la banchina Cabo-
to ed il Molo Sanità.l R .S.

Il palazzo comunale di Gaeta

Sabato aperte al pubblico
le caserme della Finanza,
“Ma z z i n i ” e “B a u s a n”

Al via l’aggiornamento dell’albo delle associazioni

GAETA

Aggiornare l’albo delle as-
sociazioni comunali, è quanto
avviato dal comune di Gaeta.

Ai fini dell’aggiornamento
periodico, i legali rappresen-
tanti delle Associazioni iscrit-
te, entro il 31 dicembre di ogni
anno dispari,(anno 2017),devo-
no presentare una dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorie-
tà ai sensi del D.P.R. del 2000
che attesti il mantenimento dei

I sodalizi in possesso di
requisiti possono presentare
dichiarazione sostitutiva

requisiti indicati all’articolo 17
del regolamento. Nello specifi-
co, sede operativa a Gaeta, og-
getto principale attività e ini-
ziative di utilità sociale in una o
più sezioni tematiche indivi-
duate dal regolamento, finalità
sociale ed assenza di scopo di
lucro, divieto di distribuire uti-
li o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale duran-
te la vita dell’associazione, ob-
bligo di devolvere il patrimo-
nio in caso di scioglimento ad
altra associazione, obbligo di
redigere ed approvare annual-
mente un rendiconto economi-
co); Seconda certificazione da
presentare è l’avvenuta appro-
vazione del rendiconto econo-

mico/finanziario relativo al-
l’anno precedente. La mancata
presentazione della dichiara-
zione comporta la cancellazio-
ne dall’Albo.

Entro il 31 marzo di ogni an-
no la Giunta approva, con atto
di natura ricognitiva, l’elenco
così come risultante degli ag-
giornamenti.

Possono presentare la di-
chiarazione sostitutiva tutte le
associazioni in possesso dei re-
quisiti previsti dal Regolamen-
to sull’Albo delle Associazioni
(art. 17) ad eccezione di quelle
che, alla scadenza del suddetto
termine, risultino iscritte al-
l’albo da meno di un anno. l

R .S.

Il cimitero di Gaeta
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L’area dell’ex Salid
a Formia

Ex Salid, lottizzazione bocciata
Il caso Il giudici del Tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso dei proprietari del terreno contro il Comune
Il Consiglio approvò la variante al progetto senza che i titolari dell’area ne venissero messi a conoscenza

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La prima sezione del Tribuna-
le amministrativo regionale per il
Lazio sezione staccata di Latina si
è pronunciato sul ricorso relativo
al piano di lottizzazione dell’area
ex Salid presentato dai proprietari
del terreno dove sorge l’ex fabbri-
ca di mattoni, famiglia Tomassi,
rappresentati e difesi dall’avvoca -
to Anna Minutillo, contro il Co-
mune di Formia, difeso dall’avvo -
catoDomenico DiRussoe neicon-

fronti della Tirrena Immobiliare
s.r.l., non costituita in giudizio.
L’oggetto del ricorso era relativo
all’istanza di annullamento della
deliberazione del Consiglio Co-
munale di Formia del gennaio
2010 di approvazione piano di lot-
tizzazione convenzionata area ex
Salid di proprietà della Società
controinteressata, in variante al
progetto approvato con Delibera-
zione di Consiglio Comunale del-
l’aprile 2007.

La vicenda è stata ricostruita in
udienza. L’amministrazione, ha
esposto che a seguito di presenta-

zione di variante al progetto di
piano di lottizzazione della Tirre-
nia Immobiliare, aveva aperto un
nuovo procedimento cui sono sta-
ti invitati in contraddittorio gli
eredi Tomassi. Inoltre vi sarebbe
stato un preliminare di vendita in-
tervenuto con la Tirrenia per la
cessione del terreno già di Nicola
Tomassi. Gli eredi Tomassi, di
contro hanno negato l’esistenza di
un accordo preliminare, pur am-
mettendo che vi sono state inter-
locuzioni con la società Tirrenia e
trattative non andate a buon fine.

Nel merito il collegio giudican-

te ha osservato come nella forma-
zione dell’originario piano di lot-
tizzazione che è stato approvato
dalla delibera consiliare impu-
gnata, «sia venuta meno la neces-
saria interlocuzione con i proprie-
tari dei lotti interessati, non sol-
tanto per omessa attivazione del
contraddittorio cui in generale è
intesa la comunicazione di avvìo
del procedimento, ma altresì per
nonessere statosollecitato l’inter -
vento dei proprietari stessi, e per
non essere stato svolto un con-
traddittorio, tra l’Amministrazio -
ne e i proprietari che non hanno

accettato il piano in ragione delle
loro proposte di varianti». E la ra-
gione per cui il contraddittorio e le
proposte dei proprietari non sono
state presentate e valutate e sem-
plice: non vennero messi a cono-
scenza del progetto pianificatorio
della Tirrenia, tant’è che soltanto
nell’aprile del 2010 il signor Nico-
la Tomassi aveva potuto acquisire,
previo accoglimento della sua ri-
chiesta di accesso agli atti, la docu-
mentazione ad esso relativa, dopo
essere venuto solo casualmente a
conoscenza dell’approvazione del
piano di lottizzazione. Un atto
grave che è stato evidenziato dal
collegio giudicante, «l’omissione
delle garanzie di contraddittorio -
si legge nella sentenza -, necessa-
ria in genere per ogni attività di
pianificazione urbanistica, vizia il
provvedimento impugnato e con-
creta ragione sufficiente all’acco -
glimento del ricorso».

Il Comune è stato condannato
al pagamento delle spese, pari a 3
mila euro.l

A sinistra il
tr ibunale
amministrativo; a
destra il palazzo
comunale di
For mia

Del progetto pianificatorio
della Tirrenia,

la famiglia Tomassi
ne venne a conoscenza

solo 3 anni dopo

Nasce sull’isola una sezione comunale Avis

PONZA

Sono maturi a Ponza i tempi
per istituire una sezione comuna-
le dell’Avis: lo dicono inumeri del-
le donazioni raccolte nei mesi di
giugno e settembre scorsi sull’iso -
la, dove ha fatto tappa l’autoemo -
teca provinciale dell’associazione
che, facendo capo alla Sezione di
San Felice Circeo, da oltre dieci
anni consente questa importante

operazione all’insegna della soli-
darietà. Per fare quindi il punto
della situazione domani si terrà
una riunione informale ma prope-
deutica all’istituzione della sezio-
ne ponzese dell’Avis: l’appunta -
mento, aperto a tutti, è alle 17 nei
locali del Piccolo Hotel Luisa, in
Via Chiaia di Luna, messo a dispo-
sizione per l’occasione da Dome-
nico Musco. Sono invitati a inter-
venire - affermano gli organizza-
tori - coloro che sono già donatori
attivi, ma anche quanti pensano
di poter dedicare una parte del lo-
ro tempo libero a questa preziosa e
consolidata associazione di volon-
tariato. L’Avis rappresenta un mo-

dello di generosità nei confronti
degli altri e di medicina preventi-
va per i donatori e i loro familiari.
«L’informazione nelle scuole e
nelle famiglie, le occasioni per sta-
re insieme con le attività per i
bambini, i giovani e i meno giova-
ni sono tutti argomenti - spiegano
i promotori dell’iniziativa - che po-
tranno svilupparsi e rappresenta-
re un momento di unione e di so-
cializzazione. Donare il sangue è
un atto intelligente edi grande ge-
nerosità: con un gesto semplice,
anonimo e gratuito, si può salvare
la vita di una persona. Inoltre i
controlli sulla salute dei donatori
e l'integrità del loro stle di vita rap-
presentano una garanzia per i ri-
ceventi, ancora più delle analisi
cheper leggedevono sempreesse-
re eseguite alle sacche di sangue
prima che queste vengano trasfu-
se».l L .G.

Domani al Piccolo
Hotel Luisa un incontro
p ro p e d e u t i co

Formia l Po n z a
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IN AGENDA
FRANCESCA DEL GRANDE

Per Gaeta la stagione di pro-
sa del Teatro Ariston non è sol-
tanto un’apprezzata consuetu-
dine, ma è anche una delle tan-
te iniziative che il Teatro lan-
cia, confermandosi uno degli
strumenti culturali più validi
nella città.

Si alza il sipario con un fuori
abbonamento di ottima cara-
tura: “Il pomo della discordia”
scritto e diretto da Carlo Bucci-
rosso e da lui interpretato con
una delle più brave cantanti e
attrici napoletane, Maria Na-
zionale. Due serate - il 21 e 22
novembre - in compagnia di un
attore che Gaeta ben conosce
ed ammira, e con una comme-
dia ironica e frizzante che sca-
va nell’ambiente familiare e ne
fa emergere insospettate veri-
tà.

Questo l’inizio dei program-
mi che evidenziano un conteni-
tore di primo ordine, a partire
dalle pièce proposte per conti-
nuare con l’importante sezione
dedicata al cinema, e per con-
sentire anche interessanti pro-
getti rivolti alla Scuola.

Con il patrocinio del locale

Comune, l’immancabile colla-
borazione del Teatro Bertolt
Brecht di Formia e il sostegno
della Banca Popolare di Fondi,
la Stagione invernale dell’A r i-
ston viene incontro al pubblico
con cinque spettacoli in abbo-
namento, tre dei quali rien-
tranti nella mini rassegna “S i-
pario aperto”, inframmezzati
da altre occasioni di diverti-
mento d’autore.

Il 13 dicembre il palcosceni-
co è tutto per Michele La Gine-
stra, con il suo “M’accompagno
da me”, per la regia di Roberto
Ciufoli, un brillante show, un
successo che La Ginestra conti-
nua a riscuotere ovunque lo
rappresenti, con le sue scintil-
lanti trasformazioni in nume-
rosi personaggi, con contorno
di gag, musiche, e l’a c c o m p a-
gnamento di una indiavolata
band.

A Gennaio, il 9 e il 10, un altro
fuori abbonamento porterà al-
l'Ariston Biagio Izzo, protago-
nista di “Di' che ti manda Pico-
ne”: è un tuffo nella Napoli de-
gli anni '80, in un ambiente che
pur tanto vicino a noi appartie-
ne irrimediabilmente al passa-
to, il tutto visto con spassosa
ironia.

Di nuovo per gli abbonati, il
30 gennaio, “Bastian Contra-
rio” di Marco Pomar e Sergio
Vespertino con quest'ultimo e
Pierpaolo Petta alla fisarmoni-
ca (Sipario aperto).

Il 6 febbraio largo ad Angela
Finocchiaro e Laura Curino, di-
rette da Cristina Pezzoli, in

Fuori abbonamento:
“Il pomo
della discordia”
scritto e diretto
da Carlo Buccirosso

Gaeta, la cultura fiorisce all’Aris ton
La Stagione Pronto il cartellone eventi: dalla prosa al teatro per le scuole. E poi il Cinema

Tra gli ospiti
atte s i
Biagio Izzo,
Michele
La Ginestra
e Angela
F i n o c c h i a ro

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Calendar Girls” di Tim Firth.
Da un fatto realmente accadu-
to una pièce dinamica e parti-
colare che fa ridere sì, ma an-
che molto riflettere.

Dante ed Elena Maggio in

“Cilindri & Papillo” per la regia
di Gianni Villani è in program-
ma per il 27 febbraio (Sipario
aperto): macchiette e tipiche
canzonette richiamano il clima
spensierato del vecchio varietà

In alto
Vesper tino,
Fi n o c ch i a ro
La Ginestra
Ac c a n to I z zo ,
sotto B u c c i ro s s o

di cui la Famiglia Maggio è sta-
ta una delle più famose inter-
preti. Dante ed Elena sono i fi-
gli di Beniamino, i nipoti di
Dante.

Un classico di Eduardo,
“Questi fantasmi” sarà inter-
pretato dalla Compagnia di
Teatro Luca De Filippo con la
regia di Marco Tullio Giordana
il 15 marzo. Protagonisti Gian-
felice Imparato e Carolina Ro-
si.

Per finire, il 4 aprile, Sipario
aperto per Francesco Azzari
“Gregor” Edinamika, affasci-
nante coreografia ispirata a
“La metamorfosi” di Kafka, in-
terpretata col linguaggio del
corpo dallo stesso Azzari che la
ha ideata.

Studenti in sala
Per le scuole, con la collabo-

razione del Brecht di Formia, la
programmazione degli spetta-
coli previsti riguarda le diverse
fasce di età (cinque appunta-
menti per ciascuna di esse).

Il 12 dicembre: “La Befana
vien di notte”, con la Compa-
gnia La Mansarda di Caserta

Il 16 gennaio: “La valigia dei
destini incrociati” e “Zingari
Lager” proposti per la giornata
della Memoria dal Teatro Bre-
cht di Formia,

Il 7 febbraio: “Alice nella sca-
tola delle meraviglie”, con la
Compagnia Meccaniche sem-
plici di Pesaro.

Il 9 marzo: “Punto e Punta”
di Proscenio Teatro di Fermo.

Non mancherà uno spettaco-
lo in lingua: il 10 novembre il
Palketto Stage presenterà “The
Pictures of Dorian Gray”.

In programma anche il tema
Cinema, con le proiezioni gui-
date da Alessandro Izzi, le Giu-
rie del David Giovani e tanti la-
boratori di Tecnica cinemato-
grafica.l
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MERCOLEDÌ

1
N OV E M B R E

L ATINA
Rilke: laboratorio aperto di teatro e
poesia sulle Elegie duinesi S t u d i o,
approfondimento, messa in opera e
realizzazione di una performance
aperta al pubblico. Saranno questi i te-
mi del laboratorio di teatro e poesia sul-
le “Elegie duinesi”, raccolta lirica com-
posta da Rainer Maria Rilke a partire
dal gennaio 1912. Sono previste letture,
spettacoli e lezioni di costruzione di
elementi scenici (scenografia e movi-
menti). Sarà possibile partecipare an-
che a singoli appuntamenti e rifiutarsi
di andare in scena. Il laboratorio sarà
aperto a tutti e non verrà richiesta alcu-
na esperienza. A partire da oggi alle 16
presso La Casa del Combattente,
Piazza San Marco, 4. Per informazioni e
iscrizioni: info@raabe.it
V E N TOT E N E
Etnie a Ventotene Al via a Ventotene la
quinta edizione dello stage autunnale
di “Etnie a Ventotene”, che si svolgerà a
partire dalle 12. I corsi proposti: Danze
Tradizionali Africane, con Steve Eme-
juru; Percussioni e Danze Sufi, con Pe-
jman Tadayon; Percussioni Cubane,
con Valter Paiola; Capoeira, con Me-
stre Cobra; Danze Greche, con Rita De
Vito; Taiko, con Rita Superbi; Percus-
sioni e Danze popolari Italiane, con
Nando Citarella. Infoline: 065782865 -
3 3 867 2 9 3 4 8

G I OV E D Ì

2
N OV E M B R E

TERR ACINA
Quiz “La Piramide” Serata dedicata al
quiz a premi con l’ormai famoso gioco
“La Piramide”, divenuto il primo in Italia.
Appuntamento presso La Pinta Pub in
Via del Porto, 20, a partire dalle 22.30

VENERDÌ

3
N OV E M B R E

APRILIA
Youkus live Per loro l'ukulele non è so-
lo una chitarrina: è lo strumento con cui
rivendicare l'essere diversamente
grande. Ironico, tascabile, sempre
pronto a fare musica, Youkus è un com-
bo di virtuosi dell’ukulele che, come dei
turisti per caso, sono sbucati nel mon-
do del pop italiano con la sola missione
di giocare con le canzoni e sbeffeggia-
re le manie di tutti noi. “A qualcuno pia-
ce piccolo” è il loro primo singolo, che
apre la strada all’omonimo disco d’e-
sordio in uscita a dicembre per la Flip-
per Music. Claudio Perini, Fabio Casa-
le, Max Ranucci e Daniele Teodorani vi
trascineranno in uno spettacolo tra
musica e cabaret, sul palco dell’Ex
Mattatoio in Via Cattaneo, 2 a partire
dalle 22.30, ingresso 3 euro con tesse-
ra arci
L ATINA
Spettacolo teatrale “C ontrazioni
Pericolos e” Scritto e diretto da Ga-
briele Pignotta, con Fabio Avaro e Sid-
dartha Prestinari protagonisti, va in
scena sul palco del Teatro Moderno in
Via Sisto V alle 21 la commedia “Con -
trazioni Pericolose”. Nella pièce, Mas-
simo e Martina sono amici da anni. Il lo-
ro incontro fortuito è dettato dalla stra-
na coincidenza del nome con il cogno-
me dell’altro. Quella che sembra una
semplice amicizia viene però resa diffi-
cile dai timori di una vita tutt’altro che
confortante, e un cambiamento im-
provviso sconvolgerà l’esistenza di en-
trambi: Martina resterà incinta e Massi-
mo lo scoprirà solo quando lei entrerà
in travaglio. In una sala parto nella quale
i giochi di luce rispecchiano i dolori e gli
incontri fra i due protagonisti, gioca un
ruolo fondamentale l’ostetrico, che be-
ne rappresenta la rassegnata passio-
ne di chi lavora e vive situazioni di estre-
ma gioia e dolore
Rum & Whisky, distilliAmo con Ro-
berto Tomei Per saperne di più sul
mondo del Rum e del Whisky, presso il
Carrefour Gourmet, a partire dalle 20,
si terrà un corso con l’esperto Roberto
Tomei, supportato dai sommelier Clau-
dia ed Emanuele, che spiegheranno
cosa è la distillazione, i diversi stili e me-
todi di produzione con differenze tra
Scozia, Irlanda e Stati Uniti, e come ap-
prezzarli al meglio. Durante il corso ver-

ranno degustati il Bally Ambré e l'El Do-
rato 12 anni. Il Cardhu, il Caol Ila Moch e
il Talisker Skye. Costo: euro 15. Info:
07 73240389
Leo Folgori, Nuevo Mundo e Mr. Gu-
glia Live Direttamente da Roviano, un
ospite speciale sul palco del Sottosca-
la9 in Via Isonzo, 194, con una incredibi-
le passione per il Folk Rock che lo ca-
ratterizza: Leo Folgori. La passione
sempre crescente nei confronti della
musica e dell’arte in generale lo porta a
trascorrere il tempo macinando la col-
lezione di vinili della sua famiglia. A se-
guire Dj Set by Mr. Guglia. Ingresso 3
euro con tessera arci, a partire dalle
2 2 .0 0
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers live Original American Fol-
k'n'Roll suonato con gli strumenti della
tradizione della musica americana
quali chitarre acustiche, violini, fisa e
banjo per dolci ballate e balli scatenati,
tutto questo con Tony Montecalvo &
The Dream Catchers, questa sera a
partire dalle 22.30 sul palco del Pub El
Paso in Via Missiroli, località Borgo Pia-
ve

SA BATO

4
N OV E M B R E

L ATINA
Fiera del disco Ernyaldisko e l'Asso-
ciazione “Per un Pugno di Dischi” tor -
nano per la seconda volta nel capoluo-
go pontino con la Fiera del Disco che si
inaugura oggi. Presso il Garage Ruspi
in Via Emanuele Filiberto, 50 espositori
provenienti da tutta Italia offriranno i
migliori dischi spaziando tra i più sva-
riati generi musicali: dalla musica clas-
sica, al punk, dalla dance all’h i p - h o p,
dal jazz al metal, ma anche materiale
promozionale, gadget, e memorabilia
imperdibili. In fiera potrete vendere e
scambiare i vostri dischi. Ingresso 3
euro a partire dalle 10.00

FUORI PORTA

Ancora un concerto di alta
qualità nell’Aula Magna della
Sapienza di Roma. A propor-
lo è la Iuc, che dà appunta-
mento al pubblico il prossi-
mo sabato 4 novembre, alle
17.30, con “Tutto Bach”, nel-
l'esecuzione stilisticamente
impeccabile della violinista
tedesca Isabelle Faust, già ap-
plaudita in una esibizione
giovanile con Claudio Abba-
do. “Il suo suono ha passione,
grinta ed elettricità, ma an-
che un calore e una dolcezza
disarmanti, che possono rive-
lare l’intimo lirismo della
musica”: così parla di questa
meravigliosa musicista il
New York Time .

Già vincitrice di prestigiosi

concorsi, la Faust vanta una
carriera brillante: ha suonato
con le orchestre più impor-
tanti del mondo, collaborato
con i più celebri direttori, e
Abbado - ricorda la Iuc - l’ha
voluta per l'incisione comple-
ta dei Concerti per violino di
Mozart. Suona lo Stradivari
“Bella addormentata” del
1704, affidatole dalla L-Bank.

Non sarà sola nel concerto
romano.

Ad affiancarla sul palco
Kristian Bezuidenhout, spe-
cialista delle tastiere storiche
come il clavicembalo e il for-
tepiano.

In programma sei opere di
Bach, precisamente cinque
Sonate e una Toccata.

“Insieme la Faust e Bezui-
denhout - anticipano le note
dell’evento - eseguiranno la
Sonata in sol maggiore per
violino e basso continuo
BWV 1021 e tre Sonate per
violino e clavicembalo BWV
1015, 1016 e 1017: è un gruppo
di musiche di Bach di ascolto
piuttosto raro, e questo rende
prezioso e imperdibile questo
concerto. Inoltre la Faust da
sola eseguirà la Sonata n. 2 in
la minore per violino BWV
1003, mentre Bezuidenhout
da solo suonerà la Toccata in
re minore per clavicembalo
BWV 913”.l

Faust: “Tutto Bach”
Il concerto La violinista tedesca
si esibirà il 4 novembre per la Iuc

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

Marco colonna Live Il pensiero dan-
zante di migliaia di migranti. La scono-
sciuta portata di così vasta perdita, si
scontra con la consapevolezza che
nello stesso mare si sono affacciate le
prime culture artistiche e visionarie. In-
nescando un conflitto fra la figura di Pi-
casso e quella di Igor Stravinsky si cer-
ca di gettare un ponte per salvare al-
meno l'idea della perdita di un valore
assoluto. Attraverso la reinvenzione e
un approccio alla performance conso-
lidato da anni di concerti in solo. Musica
incatalogabile nei suoi riferimenti divie-
ne espressione di un sentire contem-
poraneo in cui i piani sono sempre mo-
bili e in cui il senso rappresenta l'unico
pilastro possibile. Il Circolo H e Madxii
presentano Marco Colonna Solo nel
concerto dal titolo "Guernica in fondo
al mare" presso il Museo d’arte con-
temporanea Madxii in Via Carrara lo-
calità Tor Tre Ponti. A partire dalle
21.30
Naso a Naso Terriaca Profumi d'auto-
re, in Via Eugenio di Savoia, 17 vi invita
ad una giornata all'insegna di note ol-
fattive che narrano memorie, viaggi e
raccontano emozioni, con un naso
d’eccezione, quello di Simone Andreoli
e il suo Diario Olfattivo. Dalle 11.00 alle
1 9.0 0
Valentina Polinori Live Valentina Poli-
nori è una cantautrice romana, le sue
canzoni sono una sorta di micro storie
di vita quotidiana, avventure di perso-
naggi inventati raccontate con melodie
orecchiabili ma mai banali. Il 6 Giugno
2017 è uscito "Mobili", il suo primo disco
edito da Saetta Dischi, disponibile all'a-
scolto su tutti i digital stores e le piatta-
forme di streaming online. Presenterà i
suoi brani in formazione acustica, voce
e chitarra, con Stefano Rossi al basso
elettrico sul palco di Cucù Cucina &
Cultura in Piazza Moro, 37 a partire dal-
le 22.00
She Wants Live e Pacchiele's Dj Set
Sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194 a partire dalle 22.00 una band
emergente autrice di un Indie/Alterna-
tive Rock “She Wants” gruppo romano
che si esibisce dal vivo. A seguire Pac-
c h i e l e’s Dj Set. Ingresso 3 euro con tes-
sera arci
S E R M O N E TA
Danza e ritmi del meridione in mille
passi sulla via francigena I passi della
tradizione in collaborazione con il pro-
getto Mille passi sulla via Francigena
organizza un laboratorio di danza tradi-
zionale e un laboratorio di tamburi a
cornice. Seguirà una passeggiata fra i
vicoli e le bellezze del centro storico di
Sermoneta con musica e racconti - la
cena tipica conclude la giornata . A par-
tire dalle 17.00
TERR ACINA
Lo Zafferano di Campo Soriano “Sei
di Terracina se” questa volta vi presen-
ta un'altra eccellenza del nostro territo-
rio, lo zafferano di Campo Soriano. Visi-
ta all'azienda "Arte dello Zafferano", Mi-
caela spiegherà le fasi produttive di
questo prezioso alimento ed al termine
offrirà una degustazione di piatti. Per
saperne di più sull'azienda ht-
tps://foodwineadvis or.wor-
dpress.com/2015/10/20/mic aela-vit-
tori-lo-zafferano-larte-il-corag -
gio-e-la-passione/ Appuntamento alle
10.45 presso la Rava di San Domenico
(meglio conosciuta come "La Catte-
drale di Campo Soriano"), nel parcheg-
gio antistante e poi partenza alle 10.50
in punto per l'azienda che si trova in lo-
calità Francolane.
Easy Skankers Live Con quattro al-
bum ufficiali, collaborazioni prestigiose
con artisti internazionali, gli Easy Skan-
kers hanno conquistato gli ambienti
ska e attirato l’attenzione dei maggiori
network. Pino Pagliaroli (voce e chitar-
ra), Giuseppe Arduini (basso), Luigi Di
Chiappari (tastiere), Antonio Di Paolo
(tromba), Gabriele Quaresima (sasso-
fono), Antonio D’ambrogio (trombone),
Stefano Pagliaroli (batteria). All’Open
Art Cafè, ore 21.00

La Sapienza di Roma

La cantante
Va l e n t i n a
Po l i n o ri

G a b ri e l e
P i g n o tt a
in arrivo
al Teatro Moderno

Rainer Maria
R i l ke
scrittore, poeta
e drammaturgo
austr iaco

Tony Montecalvo
mu s i c i s ta
di Latina
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