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Discarica sempre in agguato
La Gogna Ancora aperta la conferenza dei servizi che ha negato l’autorizzazione
per la VIA al progetto della Paguro. Porcelli: «Il sindaco invochi il principio di precauzione»
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Attentato a Marsiglia Ricostruita la vita del «boia»: sposato nel 2008, dal 2010 viveva in via Guido Rossa ad Aprilia. Poi il divorzio

Caccia ai fiancheggiatori di Ahmed
La Procura di Roma ha aperto un procedimento contro ignoti per far luce sui contatti italiani di Hanachi
All’interno

La storia Da una settimana anche bivacco per cinque senzatetto
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Il “rifugio” dei cinque senzatetto che da una settimana vivono all’ingresso degli uffici delle autolinee

Aveva sposato la sua Ramona
nel 2008. Dal 2010 Ahmed Hanachi, il «boia» di Marsiglia, viveva
ad Aprilia, nell’abitazione dei
suoceri in via Guido Rossa. E’ qui
che a poche ore dall’attentato costato la vita a due ragazze di 20 e
21 anni, gli inquirenti hanno effettuato un controllo e hanno invitato gli ex suoceri a fornire informazioni sull’ex marito della figlia che il 9 novembre avrebbe
compiuto 30 anni. La Procura di
Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta contro ignoti proprio per
far luce sui contatti italiani dell’attentatore e per capire dove e se
sia o meno avvenuta la sua radicalizzazione. Il suo gesto è stato rivendicato dall’Isis, ma per le autorità italiane e francesi era un criminale comune di basso profilo.
Pagine 16 e 17

Terracina Dopo sette anni arriva il risarcimento in Appello per una donna. La particella era quella sbagliata

La banca pignora la casa sbagliata

L’istituto di credito mette in mora un suo debitore ma per errore fa l’esecuzione all’abitazione della vicina
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Coinvolto in un incidente, era ubriaco
I militari dell’Arma
hanno denunciato
un ragazzo minorenne

FORMIA
Rimane coinvolto in un incidente stradale ed agli accertamenti successivi è risultato
essere ubriaco.
Il fatto è successo a Gaeta sul
lungomare Caboto e per questo i carabinieri dell’Aliquota

radiomobile del Comando
Compagnia di Formia hanno
provveduto a deferire in stato
di libertà per “guida in stato di
ebbrezza” un ragazzo minorenne del posto.
Ma andiamo ai particolari.
Il giovanissimo, infatti, era
alla guida di un motociclo,
quando per cause che sono ancora in corso di accertamento,
è rimasto coinvolto in un sinistro stradale.
Un incidente che ha riguardato anche una autovettura.

Il giovane a seguito delle lievi lesioni riportate è stato accompagnato presso l’ospedale
Dono Svizzero di Formia per le
cure necessarie.
E’ stata avanzata anche richiesta di accertamento sul
tasso alcolemico. All’esame il
minorenne è risultato positivo
con un tasso superiore al limite
previsto
dalla
legge.
Per questo motivo è scattata la
denuncia da parte dei militari
che stanno indagando anche
sulle cause dell’incidente. l

A sinistra una
macchina dei
carabinieri
intervenuti
sull’incidente

L’EVENTO

Si insedia
il nuovo parroco
di Gianola
La cerimonia
FORMIA

Il cantiere aperto
sul lungomare
Caboto

Il lungomare Caboto
rinnova il proprio look
L’intervento Aperto il cantiere finanziato dalla Autorità portuale
Obiettivo dell’opera pubblica : valorizzare l’intero water front
GAETA
Prende il via il restyling complessivo del tratto di Lungomare
Caboto tra Largo Caserta e Piazzale Caboto. Si tratta di un intervento, finanziato dall’Autorità Portuale, con l’obiettivo di valorizzare il water front sia in termini economici che di know how applicato, in grado cioè di «trasformare il
profilo di Gaeta e di proiettarla in
una dimensione moderna e di
grande attrattività, propria delle
più ambite mete turistiche italiane ed europee». Il cronoprogramma prevede la fine dell’intervento
entro l’inizio dell’estate 2018. A
commentare l’avvio dei lavori è il
sindaco Cosmo Mitrano: «Un’opera grandiosa. Nel nostro primo
mandato abbiamo raccolto una
sfida: ridisegnare il profilo di Gaeta, per renderla ancora più affascinante e vivibile sia per i miei concittadini che per i nostri turisti e
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visitatori. Con la collaborazione
di tutti coloro che hanno creduto
insieme a noi in questo ambizioso
progetto, abbiamo raggiunto
molto traguardi prefissati. Riprendiamo il cammino nella stessa direzione. Grazie alla costanza
nel perseguire gli obbiettivi e alla
tenace operatività nel reperimento di fondi della nostra Amministrazione, Gaeta vedrà anche la
realizzazione di questo importante progetto, il cui costo si aggira intorno ai due milioni e mezzo di euro, completamente finanziati dall'Autorità Portuale. Il restyling
avviato consentirà di valorizzare i
tesori ambientali, paesaggistici,

«Stiamo ridisegnando
il profilo della città,
per renderla ancora
più affascinante e vivibile
per residenti e turisti»

storici ed artistici della suggestiva
Gaeta Medievale coniugando la
bellezza estetica alla funzionalità,
all’eco sostenibilità, alla piena
fruibilità del water front».
A spiegare i dettagli del progetto, l’Assessore alle Opere Pubbliche Angelo Magliozzi: «Gli interventi previsti hanno l’obiettivo di
riordinare un’area della città di
particole interesse storico-artistico, ridisegnando gli spazi pubblici
più significativi, come il lungomare e lo spazio verde antistante i bastioni dell’Annunziata, tentando
di riportarli al perduto splendore
di un tempo, con la consapevolezza delle sue radici storiche e dei
suoi rapporti con il contesto sociale e ambientale circostante. Con
quest'opera si mira ad integrare e
ridefinire la strada, i percorsi e gli
spazi pedonali, cominciando dagli elementi che costituiscono e
dovranno continuare a costituire
i cardini del contesto urbano della
nostra città». l

Si insedia il nuovo parroco di
Gianola. Questa sera alle 19 presso la tenda dell’Istituto Mater Divinae Gratiae a Gianola di Formia, l’arcivescovo di Gaeta Luigi
Vari presiede la Messa di inizio
del ministero pastorale di don
Carlo Saccoccio.
Don Carlo Saccoccio è nato nel
1955 ed è sacerdote dal 1989. Negli
anni di ministero sacerdotale ha
avuto diversi incarichi: parroco
delle parrocchie di San Giovanni
Battista e San Giuseppe Lavoratore (Monte San Biagio), parroco di
Santa Maria degli Angeli e San
Magno (Fondi), rettore del Santuario della Madonna della Rocca
(Fondi), vicario foraneo di Fondi,
assistente diocesano dell’Azione
Cattolica per l’A.C.R., e poi assistente Adulti e Unitario, direttore
dell’ufficio diocesano di pastorale
familiare e del consultorio diocesano, rettore del Seminario minore e responsabile dei seminaristi,
parroco di San Carlo Borromeo
(Gaeta). Dal 2009 è stato parroco
di San Giacomo Apostolo (Gaeta)
e dal 2013 vicario foraneo di Gaeta.
La Parrocchia della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo
fu eretta il 27 gennaio 1976: la sede
fu posta nella piccola chiesa della
Madonna delle Grazie. La chiesa
parrocchiale fu realizzata nell’Istituto Alberghiero e dedicata
dall’arcivescovo di Gaeta Pier
Luigi Mazzoni il 18 marzo 2000. l

LA PRESENTAZIONE

Le gesta
di un illustre
navigatore
in un libro

Il palazzo della cultura

Si terrà questa mattina alle 10.30, presso la Sala Conferenze “A. Mitrano” dell’ITS
Fondazione G. Caboto nel Palazzo della Cultura di Gaeta
la presentazione del libro di
Gherardo La Francesca, dedicato al navigatore Sebastiano Caboto. Un evento organizzato dall’ITS Fondazione Caboto, nella città che ha
dato i natali alla famiglia Caboto, e che «vuole esaltare ed
evidenziare le gesta di questo
illustre navigatore». All’iniziativa prenderanno parte
autorità civili, militari e religiose. Saranno inoltre presenti all’evento la giornalista
Natalia Encolpio, presidente
dell’associazione degli ex
alunni dell’Istituto Massimiliano Massimo della Compagnia di Gesù in Roma e il Prof.
Raimondo Cagiano de Azevedo, Ordinario di demografia della Sapienza Università
di Roma. Darà il benvenuto il
presidente dell’ITS Fondazione G. Caboto dott. Cesare
d’Amico, amministratore delegato di d’Amico Società di
Navigazione. La presentazione vedrà la presenza dell’autore del libro, l’Ambasciatore
Gherardo La Francesca. l
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Formia
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Era prevedibile. Il gruppo di
cittadini che ha preso parte alle
proteste contro i disservizi idrici
di questa estate e che è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e manifestazione
non organizzata è rimasto fortemente deluso da quanto avvenuto
in Consiglio comunale lunedì sera, con l’approvazione di un ordine del giorno in cui si esprime solidarietà ai cittadini per i disagi subiti e non a coloro che sono stati
denunciati.
A nulla sono servite le parole del
sindaco Bartolomeo secondo il
quale c’è un’indagine in corso ed il
Consiglio non poteva intervenire
in merito. Il giorno dopo è stata
polemica.
In una nota, questi - raggruppati nel Comitato dei Cittadini del
Basso Lazio (sez. Formia) -, infatti,
si sono detti molto amareggiati:
«Ci si aspettava un atto di responsabilità. Eravamo ottimisti. Pensavamo che i membri del consiglio
comunale, che incontriamo per
strada ogni giorno, erano dalla nostra parte visto le tante parole di
sostegno dette a quattrocchi. Ma
evidentemente quando si entra
nella Sala Ribaud qualcosa cambia. Come se tutti devono rispettare un copione già scritto. Tra conferenze stampa, dichiarazioni varie, post sui Social, articoli di giornale ne abbiamo viste e sentite di
tutti i colori. A noi tutte queste polemiche sterili e strumentalizzazioni politiche non interessano. A
noi interessa altro. Noi vogliamo
l’acqua che ancora oggi in tante
zone manca».
Per il comitato con questo gesto
sarebbero state snobbate le 668
firme raccolte in poche ore di una
domenica pomeriggio con maltempo, con la finalità appunto di
chiedere la convocazione ad hoc
di un Consiglio comunale. Riunione che appunto si è tenuta l’altro
ieri, ma con un esito differente da
quello che alcuni cittadini si
aspettavano. Dito puntato contro
i consiglieri. «Differentemente le
grida di sofferenza sono state colte
dei Parroci di Formia, a cui vanno i
nostri ringraziamenti per il sostegno e per il supporto dato», hanno
precisato invece. Da qui l’annuncio che «non saremo più presenti
al Consiglio Comunale in quanto

I commenti E’ polemica dopo che l’assise non ha dato solidarietà ai denunciati per le proteste per l’acqua

«Snobbati i disagi dei cittadini
Il Consiglio ha preso le distanze»
non ci sentiamo più rappresentati
da questa giunta». Queste le motivazioni di attacco alla giunta che
«prende le distanze dai cittadini
denunciati durante le manifestazioni del 29 e 30 agosto perché secondo loro questi sono dei criminali incalliti e hanno infranto la
legge. Per la giunta comunale questi cittadini sono stati già condannati alla gogna. Eppure chi ha manifestato spontaneamente non
aveva il volto coperto, non era armato di molotov o bombe carte o
spranghe di ferro». Ancora più
critici, quando affermano: «Ci domandiamo, come mai gli stessi
membri della giunta comunale
non hanno espresso le distanze
dalla società Acqualatina SpA che
non ha garantito il servizio di fornitura di un bene fondamentale
per la vita e la salute pubblica per
interi giorno consecutivi metten-

L’ordinanza
La chiusura
della Litoranea
l Chiuso al traffico il tratto di
Flacca che attraversa la città
di Formia. Un provvedimento
necessario per consentire
l’intervento di asfaltatura.
Nello specifico la Litoranea
verrà chiusa dalle ore 21 di
questa sera, 4 ottobre, alle
ore 6 del giorno 5.
A renderlo noto è l’Ufficio
Manutenzione e Lavori

Pubblici del Comune di
Formia.
I lavori interesseranno il
tratto di Flacca compreso tra
l’intersezione con via Tullia e
la rotonda di accesso all’area
portuale.
Per l’occasione sarà chiuso al
traffico il ponte Tallini.
Dal Comune fanno sapere
che l’opera sarà realizzata in
notturna per ridurre al
minimo i disagi a carico dei
cittadini.

do in crisi la società comune?
Come mai la stessa giunta non
ha mai espresso lo stesso sdegno
quando ci sono stati dei denunciati nel palazzo?
Lo vogliamo ribadire nuovamente che le motivazioni che ci
hanno portato a manifestare
spontaneamente in piazza sono
state causate dall’indifferenza
istituzionale che non ha mai dato
risposte (sia positive che negative)
alle richieste sottoposte da associazioni, comitati, singoli cittadini. Richieste eseguite anche durante la Conferenza dei Sindaci di
fine Giugno e mai state prese in
considerazione». l

In alto il Consiglio
comunale di lunedì
sera

Un nuovo macchinario
nel reparto Pediatria
L’idea L’associazione Mola consegnerà un Pip Neonatale
Darà assistenza al neonato con insufficienza respiratoria
FORMIA
Sarà consegnato sabato 7 ottobre alle 11 presso il reparto neonatologia–pediatria dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia un
Pip Neonatale, un apparecchio
che da assistenza al neonato con
insufficienza respiratoria, la forma più comune di patologia in
epoca neonatale. Un dono dell’Associazione Musicale Culturale Ricreativa Mola che fa sentire
la sua presenza con iniziative a
favore della città e soprattutto
dei più piccoli (in passato ha donato materiale ludico-didattico e
Mercoledì
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L’Associazione
Musicale Culturale
Ricreativa Mola
A sinistra la
locandina
dell’evento

sanitario ad alcune scuole di Formia). Ora arriva in ospedale con
l’iniziativa “In solidarietà …dalla
parte dei bambini…e il viaggio
continua”. Il nuovo macchinario
sarà consegnato nelle mani del
primario, la Dottoressa M.Giovanna Colella, da parte del Presidente e del direttivo dell’associazione Mola. L’acquisto del Pip
Neonatale è frutto di una serie di

iniziative messe in piedi dal sodalizio in collaborazione anche
con il Centro Socio-Culturale di
Trivio, l’Associazione Ekoclub
International di Penitro e la Comunità Parrocchiale “Don Bosco” di Formia.
«Con tale dono si vuole evidenziare – spiega il presidente
dell’associazione, Pierfrancesco
Scipione - come il tema della soli-

darietà per l’Associazione Culturale Mola assume una centralità
impareggiabile nella vita sociale.
Avere speso un piccolo pensiero
per il reparto neonatologia- pediatria di Formia ci regala una felicità unica. Del resto stiamo parlando dei nostri bambini e pensare che in qualche modo può essere alleviata la loro sofferenza, ci
procura una gioia immensa». l
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Minturno

Preside trasferita
I genitori protestano

Il caso E’ mobilitazione contro la decisione del Ministero
«Ridateci la ex dirigente scolastica Maria Rosaria Graziano»
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ridateci la ex dirigente scolastica Maria Rosaria Graziano.
Questo il contenuto di una lettera
aperta, firmata da alcuni genitori
e cittadini di Minturno, inviata al
Ministro dell’Istruzione, al direttore regionale USR Lazio e al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli. Una nota nella quale i sottoscrittori chiedono la revoca del
trasferimento a Piedimonte San
Germano della dottoressa Graziano e al sindaco di adoperarsi
per farla ritornare alla guida dell’I. C. Marco Emilio Scauro. Nella
lettera i firmatari precisano che
non è loro intenzione ledere l’immagine della nuova dirigente,
Margherita Diana ma si chiedono «come mai non vengono effettuate le 30 ore settimanali obbligatorie, ma siano avvenuti cambi
apparentemente ingiustificati di
docenti su discipline importanti
anche nelle classi terze della
scuola secondaria di primo grado, con conseguente lesione del
concetto basilare della continuità didattica, con sconcerto nelle
famiglie e stati di ansia negli
alunni». Per i firmatari, allibiti
per il trasferimento della ex preside, ’'è una situazione di grave
disagio nell’uscita confusionaria
e caotica delle classi della scuola
primaria, perché non si rispetta
l’ordine di uscita già collaudato
lo scorso anno; siamo assolutamente sconcertati dalla necessità, prospettata mediante un avviso inoltrato ben oltre l’inizio del-

l’anno scolastico (preceduto da
telefonate a casa dell’ultimo minuto), della presenza del genitore o di un delegato all’uscita dei
ragazzi della scuola secondaria
di primo grado, senza tener conto
del fatto che alcuni alunni già
hanno pagato un abbonamento
per ritornare a casa con l’autobus
attesa l’impossibilità dei genitori, per motivi lavorativi o logistici, di essere sempre presenti; tanto più che al momento materiale
dell’uscita non avviene sempre
un serio controllo da parte di al-

cuni docenti. Sarebbe stato opportuno trovare soluzioni alternative che non consistano nel delegare un unico genitore al ritiro
di gruppi di alunni». Nel documento si parla, tra l’altro, della
scarsa presenza del dirigente,
che svolge le funzioni di dirigente
a Nettuno, e del fatto che nessuno
ha spiegato i motivi del trasferimento della dottoressa Graziano, visto che «ha sempre svolto
con passione e tenacia un lavoro
costante e intenso per i nostri ragazzi, raggiungendo risultati vi-

sibili e inconfutabili. Inoltre - si
conclude la nota - la dottoressa
Graziano vive a Scauri e conosce
bene il territorio, avendo già lavorato per quattro anni consecu-

tivi nell’Istituto Comprensivo
M.E. Scauro, riuscendo ad instaurare con i genitori un rapporto collaborativo al solo scopo di
tutelare gli alunni». l

La preside
e l’istituto
comprensivo
Marco Emilio
Scauro

Chiesto
un impegno
del sindaco
affinchè
ritorni al
Marco Emilio
Scauro

Turismo fuori stagione, ora è possibile

Il provvedimento La giunta ha approvato un atto di indirizzo nel quale si amplia la destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative
MINTURNO
Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo. Lo ha deciso la
giunta del Comune di Minturno,
approvando un atto di indirizzo
nel quale si amplia la destagionalizzazione delle attività turisticoricreative collaterali alla balneazione che, comunque, resta fissata
come periodo dal primo maggio al
30 settembre. Un provvedimento
dettato, come specificato nella delibera, che con il cambiamento climatico e con la diversità dell’offerta turistica, oggi può prendersi in
considerazione un periodo legato
alla stagione estiva avente un lasso di tempo più ampio. In pratica i
titolari di concessioni demaniali
marittime in corso di validità possono estendere l’esercizio delle attività connesse e compatibili al titolo concessorio, alla durata annuale a richiesta e a seguito di au-

32 EDITORIALE
OGGI

Il litorale di Scauri
ed il palazzo
comunale

torizzazione dell’Amministrazione comunale. L’autorizzazione alla destagionalizzazione, secondo
la delibera della giunta guidata
dal sindaco Gerardo Stefanelli,
potrà essere rilasciata con due tipi
di modalità. La prima prevede l’apertura per tutti i giorni dal primo
ottobre 2017 al 31 ottobre 2017 e
dal primo aprile al 30 aprile 2018.
Un allungamento della stagione
di ulteriori due mesi. L’altra mo-

dalità prevista, invece, ha fissato
l’apertura dal primo ottobre 2017
al 30 aprile 2018, garantendo l’apertura giornaliera continuativa
per i mesi di ottobre 2017 e aprile
2018. Nei restanti periodi si dovrà
garantire l’apertura almeno di
due giorni alla settimana, che ricomprendano almeno due festivi
mensili di calendario. Le attività
che saranno intraprese nel periodo extra stagione balneare (che resta fissata dal primo maggio al 30
settembre) dovranno essere preventivamente comunicate al servizio demanio e/o commercio del
Comune di Minturno e dovranno
essere corredate da un versamento di 50 euro a titolo di oneri di
istruttoria destagionalizzazione.
L’Amministrazione ha anche
messo a disposizione i moduli di
richiesta che potranno essere inviati ai succitati uffici demaniale e
commercio e per conoscenza alla
delegazione di spiaggia della Capitaneria di Porto di Scauri. l G.C.
Mercoledì
4 ottobre 2017
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“Questi giorni”
all’Ariston
Oggi l’incontro
con Piccioni
Cinema A Gaeta proiezione speciale del film
In sala ci sarà anche il regista
La pellicola girata nella città del Golfo
DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

“Se qualcuno ci avesse detto, in quei giorni, che quelli erano i nostri giorni irripetibili, e
che eravamo dentro un’eterna
promessa che il tempo vissuto
dopo non avrebbe mantenuto,
non gli avremmo creduto
mai...”.
Sullo sfondo di una città di
provincia si consolida l’amicizia di quattro ragazze, unite da
un legame unico costruito sulle
abitudini. Sono loro le protagoniste di “Questi giorni”, film
proiettato stasera all’Ariston di
Gaeta alla presenza del regista.
Giuseppe Piccioni sarà in sala
alle ore 20 per incontrare il
pubblico nell'indimenticabile
ricordo di un settembre speciale che ha fatto vivere alla città
del Golfo le emozioni del set e
della nascita di un lungometraggio che è riuscito a fare sue
immagini e atmosfere di quei
luoghi.
Un ritorno gradito di un’opera molto apprezzata dunque, e
un nuovo evento per rafforzare
il feeling tra Gaeta e il regista. Si
tratta di un bel rapporto. E’ basato soprattutto sulla stima per
il lavoro di Piccioni, per la sua
capacità di cogliere il senso degli ambienti ed esprimere una
quotidianità rivestita da colori.
Il tutto in perfetta armonia con

lo scenario delle mura antiche e
del mare. Nel cast del film non
si può trascurare Gaeta quindi,
anch’essa protagonista della vicenda che viene narrata.
“Questi giorni”, in concorso
alla 73° edizione della Mostra
del Cinema di Venezia, si avvale
di un ottimo cast: da Margherita Buy, Maria Roveran, Filippo
Timi, Marta Gastini, Laura
Adriani, Caterina Le Caselle,
Alessandro Averone, Mina
Djukie, ed è impreziosito dall’amichevole partecipazione
di Sergio Rubini. Una storia. Tante storie. Le quattro giovani donne che vivono in provincia tra sogni e routine, tra speranze e dubbi, e poi il
loro viaggio verso
una città straniera e
nello stesso tempo
verso il domani, in
fondo può appartenere a tutti. “Questi giorni” dice di
ostacoli imprevisti
e ingombranti che
in gioventù ti si innalzano di fronte,
di illusioni giovanili destinate a fare i
conti con realtà complesse.
Dietro la macchina da presa
Giuseppe Piccioni sa come costruire pellicole di mirabile fattura. Sue anche “Fuori dal mondo”, con la ricca collezione di
premi nazionali e stranieri;

Una scena
dal film,
sotto il regista
Giuseppe
Piccioni

LA STORIA
L

L’amicizia tra quattro
ragazze: le loro attese,
i segreti
e la speranza
del domani
L

Sullo
schermo
anche le belle
fotografie
scattate
da Lino
Sorabella

Musiche da film
riviste in chiave jazz

Sabato e domenica
Italian Rum Festival

Giorgio Pasotti
La valigia dell’attore

Concerti romani
Chicche imperdibili

A Roma la rassegna
diretta da Leonardo Pinto

Il prossimo 7 ottobre
a Castel Romano Outlet

l Bernardi Cicconetti Ostini
Trio alla Casa del Jazz.
Appuntamento sabato 14
ottobre alle ore 21 con questa
formazione coinvolgente,
nata nel 2011. Il trio ha
rielaborato le più toccanti e
famose musiche da film di tutti
i tempi scegliendo dallo
sterminato repertorio del
cinema italiano e
internazionale. Ingresso al
concerto 10 euro.

l Domenica 8 e lunedì 9 ottobre al
Centro Congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel & Conference
Center si svolgerà la quinta
edizione di ShowRUM - Italian Rum
Festival, uno dei più importanti
eventi al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna è promossa da Isla de
Rum in collaborazione con SDI
Group, ed è diretta da Leonardo
Pinto, uno dei migliori esperti di rum
in Europa. Info: www.showrum.it

l Castel Romano Designer
Outlet invita i protagonisti del
grande schermo ad aprire la
propria virtuale “valigia
dell’attore”, mostrando al
pubblico i capi di cui non
farebbero mai a meno e
raccontando le storie di quelle
che considerano vere e proprie
icone della propria carriera.
Primo ospite Giorgio Pasotti,
intervistato da Alvaro Moretti il
prossimo 7 ottobre, ore 16.
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“Luce dei miei occhi”, “La vita
che vorrei”, “Giulia non esce la
sera”.
“Ho lavorato a lungo con le
ragazze perché loro sono semplicemente il film - spiega Piccioni parlando di “Questi giorni” - Non volevamo fatti ecletanti o situazioni estreme da
raccontare, non una storia premeditata. Avevamo poco tempo, molti spostamenti e tantissime scene da girare...”.
La soluzione a tali esigenze è
state vincente, e dal passaggio
da un tempo iniziale dove tutti i
minuti sono uguali a quello
breve di un viaggio dove ogni
istante viene “divorato” , il film
riflette “sul senso fisico dell’esistenza tipico di quell’età, su
quell’energia, quel dispendio
senza riserve o cautele...”. E
poi c’è il paesaggio che,
come scrive il regista “si
fa compagno di gesti, parole, della fiammata improvvisa che nell’arco di
pochi giorni diventa rapidamente ricordo o
un’occasione mancata”.
Prima della proiezione scorreranno sullo
schermo le fotografie artistiche scattate nel corso delle riprese da Lino
Sorabella.
Introduce la serata il
critico cinematografico
Alessandro Izzi.
Ingresso: 4 euro. l

In foto Giorgio Pasotti

Mercoledì
4 ottobre 2017

IL CARTELLONE
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MERCOLEDÌ

OTTOBRE

FONDI

Laboratorio per adulti L’Associazione “Fonderie delle Arti - Signor Keuner”
presenta il Laboratorio per Adulti condotto da Andrea Rega. Il Laboratorio
per Adulti è aperto a tutte le persone
che vogliono cimentarsi nell’arte del
teatro e che per impegni di studio o di
lavoro non possono frequentare corsi
pomeridiani. In Via Vincenzo Gioberti,
7, dalle 20.45 alle 22.45

TERRACINA

Sam Kean
autore del libro
“Il pollice
del violinista”

6

VENERDÌ

OTTOBRE

Il pollice del violinista: incontro con
le domande della scienza Dalle 18 alle 20, nei locali dell’associazione Demetra in corso Anita Garibaldi, 80, si
potrà gustare la lettura di un libro che
affronta in maniera leggera e divertente un tema scientifico senza però banalizzarne i fondamenti. Stasera è la
volta de “Il pollice del violinista” di Sam
Kean, edito da Adelphi. In un’intervista
apparsa su R2 di Repubblica, Kean ha
detto di aver voluto raccontare Paganini «Perché la sua è una vicenda emblematica: un difetto nel Dna lo aiutò ad essere un grande musicista, ma altrettanto importante fu l’ambiente in cui crebbe. Se la stessa anomalia genetica fosse emersa in un altro contesto, non necessariamente avrebbe dato origine a
un virtuoso del violino. È una lezione importante: fa capire che noi siamo frutto
di genetica e ambiente che lavorano insieme. Inoltre, l’obiettivo del mio libro è
mostrare che genetica non necessariamente è sinonimo di biologia. Si può
fare genetica in archeologia, in storia, in
musica, nell’arte, nell’informatica»
Tango & Arte Pasiòn de Vida presenta
Tango & Arte, presso l’Enea hotel in Via
del Commercio, 1: una speciale serata
di Milonga preceduta da un Seminario
di Tango Argentino tenuto dai Maestri
Laura Grandi e Facundo Gallo. Chiuderà la serata una bellissima esibizione
degli insegnanti. A partire dalle 20

Mercoledì
4 ottobre 2017

The Flag Live Presso El Paso Birreria
Pub in Via Missiroli, località Borgo Piave, i The Flag tornano nuovamente live
con una scaletta davvero inedita con
tante novità. Nel corso della serata interverrà uno special guest, Eleonora
D'Ursi con due brani speciali. A partire
dalle 18
Spettacolo “Lettere di Oppio” Presso il Teatro Moderno, in Via Sisto V, andrà in scena una divertente commedia
sulle dinamiche tra esseri umani, “Lettere di Oppio” con Antonio Pisu e Tiziana Foschi. Margaret Wellington attende con ansia il ritorno dal fronte del marito George. A farle compagnia, nelle
sue lunghe giornate di attesa, è Thomas, un giovane, cinico ma fidato maggiordomo, il cui compito è quello di rassicurare Margaret leggendo e interpretando, in maniera piuttosto eccentrica, la corrispondenza del marito.
Quello che la signora Wellington ignora
è che il marito è deceduto, Thomas, per
paura di perdere il lavoro, le legge delle
finte lettere scritte da lui stesso. Thomas però sentendo il peso della menzogna, non sa come rivelare la verità alla donna di cui si è innamorato
Spettacolo “1 + 1 fa 1!” Presso Latitudine Teatro, in Via Cisterna, 3, alle 21 andrà in scena lo spettacolo dal titolo “1+ 1
fa 1!”. In un ambiente scenico fatto solo
di pochi oggetti evocativi si alternano
una molteplicità di luoghi: la Storia si
mescola alle vite degli esseri umani
gettati, loro malgrado, nel vortice dell’odio, delle guerre. È il racconto di Nawal,
ma è anche la storia dei suoi figli nati
sotto il fuoco della guerra e alla ricerca
della verità su questa madre che ha nascosto la propria origine. Le strade si
intrecciano, lo spazio e il tempo si sovrappongono in una sorta di flashback
continuo, vivi e morti sono indotti a passarsi il testimone, a battersi con la memoria. Per sconfiggere l’oblio
Vinyl Sets: Mr. Guglia & Gilpsych Prima serata della rassegna “Vinyl Sets”,

torna con questo avvincente romanzo
a consegnarci una storia di crimini,
vendette, droghe. Un libro investigativo
e storico appassionante

in collaborazione con Mr.Guglia al Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, a partire
dalle 22. Una rassegna di musica in vinile con Gilpsych. Ingresso 2 euro con
Tessera Arci
Early Music Festival Torna il Festival
di musica antica del Conservatorio
“Ottorino Respighi” di Latina. A partire
dalle 11, con conclusione prevista per le
19, si svolgeranno le prove generali
aperte del concerto “Vespro in musica
non officiato”, con docenti e allievi dei
Conservatori di Latina E Roma. Direttore del coro, Mauro Bacherini; progetto a cura di Federico Del Sordo e Gianni
La Marca. Appuntamento presso Auditorium “R.Caetani” di Via Ezio, 32

FORMIA

Spettacolo “Querelle de femmes”
La Compagnia Teatrale “L’Asino d'oro",
torna a Formia con "Querelle des femmes" nella splendida cornice dei Criptoportici, in collaborazione con l’associazione “Arte e mestieri”. Uno spettacolo dedicato alle donne, scritto da Alfredo Ghilardi, con la collaborazione di
Benedetto Supino e Myriam Spaziani
Testa, e un tributo alla forza femminile,
a quell’energia creatrice che ha dato
l’input a grandi rivoluzioni, a quella luce
che ha guidato l’uomo verso verità inaspettate: uno scrigno prezioso in cui
sono custodite le rivolte delle donne
nella storia, rivoluzioni femminee, palingenesi emotive, specchio dell'amore
più puro, essenza della vita e della cultura, quella cultura che rende l’animo
più sensibile ed insegna a vedere le cose in modo diverso. A partire dalle 21

PRIVERNO

Radio Conga Live Presso i locali di
Strong Pub in Via degli Orti, 4, a partire
dalle 22 serata dedicata ai Negrita con
la band Radio Conga Tribute

SEZZE

Tony Montecalvo & The Dream Catchers Live In occasione della stagione
del teatro Mat Spazio Teatro in Via San
Carlo, 160, a partire dalle 19 Tony Montecalvo & The Dream Catchers si esibiranno in un live con la loro musica e le
loro storie
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SABATO

OTTOBRE

GAETA

Festività Beata Vergine Proseguono
le celebrazioni della Beata Vergine Maria del Rosario, nel Golfo: alle ore 17.30
recita comunitaria del Rosario; alle ore
18 Messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari

APRILIA

Presentazione “Orzo” Presso Mondadori Bookstore in Via dei Lauri, 132, a
partire dalle 18, incontro con Marilena
Perfetti e Angelo Ferraro che racconteranno la storia di Orzo, storia vera
che ha commosso l’intera città

LATINA

CISTERNA

Presentazione del libro “La luce dell’impero” Presso VolandLibreria in
Corso della Repubblica, 148, a partire
dalle 18.30 avrà luogo la presentazione
del libro “La luce dell’impero” di Marco
Buticchi edito da Longanesi. Buticchi

APRILIA

LATINA

Antonio Pisu
e Tiziana Foschi
protagonisti
al Moderno

Il maestro
Mauro Bacherini
dirige il coro
a Latina

ilcartellone@editorialeoggi.info

L’ar tista
Andrea Bruschi
firma la mostra
alla LM Gallery
di Latina

Cultura a Latina

Nuovi orari per i Musei
Il tabellone Le gallerie civiche pontine
scommettono sui numeri del weekend
IN AGENDA
Con le foglie a Latina sembrano cadere anche le vecchie
abitudini. Dalla scorsa domenica, i Musei Civici del capoluogo
pontino osservano un nuovo
orario di apertura al pubblico
coerentemente con il decreto,
firmato dal Sindaco Coletta il 29
settembre scorso, sulla base del
quale l’Assessorato alla Cultura
ha stabilito una tabella oraria
più funzionale alla fruizione delle strutture museali cittadine. Il
Piano
settoriale
regionale 2002–2004 in materia di beni
e servizi culturali, così attuato,
prevede che “nell’ambito di almeno ventiquattro ore settimanali minime obbligatorie, la metà dell’orario di apertura” debba
“essere concentrata nei fine settimana”, ritenuti “di maggiore

affluenza”.
Pertanto, secondo la rimodulazione, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, il Museo della Medaglia, della Grafica
incisa e della Fotografia dedicato a Mario Valeriani, siti presso
il Palazzo della Cultura, e il Museo Cambellotti in piazza San
Marco, nella stagione invernale
(da ottobre a maggio) apriranno
ai visitatori dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,
il sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
19. L’Antiquarium comunale
del Procoio a Borgo Sabotino
osserverà orari diversi: da ottobre a maggio sarà aperto al pubblico martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, mercoledì,
venerdì e domenica solo la mattina (9 -13), sabato dalle 9 alle 13
e solo per le visite su prenotazione dalle 15 alle 19. l

Mostra d’Arte Andrea Bruschi Si
conclude la mostra d’arte intitolata “La
Finzione del Reale” di Anrea Bruschi
presso la Lm Gallery in Via Vincenzo
Monti. Viene esposta una serie di tele
che presentano una tecnica mista e un
percorso artistico intimistico volto alla
contemplazione, nel quale le nuvole
sono il soggetto prediletto dell’artista
che si rifà alla tradizione seicentesca
per la quale cielo e nuvole diventano
mezzi per la creazione di illusioni ottiche ardite. Nel caso di Andrea Bruschi,
grazie all’utilizzo di diversi materiali che
si fondono con la pittura sulla tela, ci si
trova davanti a una distesa nella quale
far viaggiare occhi e mente, nella quale
realtà e finzione si fondono. Un universo dinamico che non si adegua alla velocità della modernità ma sottolinea la
caducità della vita
Corso di Musicainfasce® Presentazione del corso e lezione di prova gratuita per i nuovi iscritti presso il Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, a partire dalle
16.30. Il Corso di Musicainfasce®, per
bambini da 0 a 24 mesi, si basa sulla
Music Learning Theory di Edwin E.
Gordon, uno tra i più importanti ed innovativi metodi di pedagogia musicale
che siano stati elaborati negli ultimi cinquant’anni. Ingresso con tessera arci

SERMONETA

Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto Torna la Rievocazione
Storica della Battaglia di Lepanto, ovvero il ritorno a casa di Onorato IV e le
sue truppe. Nel momento più disperato
della battaglia, Onorato fece un voto: in
caso di vittoria avrebbe fatto erigere
una chiesa, dove in quel periodo sorgeva un piccolo tabernacolo nel quale era
custodita l’immagine della Vergine.
Tornato vittorioso, Onorato mantenne
il voto e da allora si festeggia la Madonna della Vittoria, con una ricostruzione
storica dell’entrata di Onorato Caetani
a Sermoneta, il trionfo per le vie del borgo, fino al castello dove riabbraccia la
duchessa Agnesina Colonna. Per questa edizione i festeggiamenti iniziano
con la Santa Messa delle 18 presso la
Cattedrale Santa Maria Assunta, dove
si terrà la narrazione storica dell’evento
e da dove partirà la solenne processione per le vie del paese con l’effige della
Madonna della Vittoria
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DOMENICA

OTTOBRE

GAETA

Sulle note di uno stradivari Presso
Villa Irlanda Grand Hotel Lungomare
Caboto 6, dalle 18 alle 20 si terrà il concerto per Claudia Rinonapoli Piccirillo
con Klaidi Sahatçi al violino e Augusto
Narducci al pianoforte
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