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In vendita obbligatoria con

Volley, Superlega

Basket, Serie A2

Calcio, Serie D

Altro tie-break
da dimenticare
per la Taiwan

Alla Benacquista
non basta il cuore
contro Biella

L’Aprilia
vince il derby
del Francioni
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I risparmi obbligati del Parco
Sabaudia L’Ente costretto a ridurre i costi per oltre 159mila euro per le norme sull’austerity
E i fondi non possono essere reinvestiti. Svolta possibile dopo la pronuncia della Consulta
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Carte in Procura Il dossier consegnato ai giudici dall’ex dirigente Aldo Doria rappresenta un’incognita notevole sul Comune

Gara trasporti, un caso politico

L’opposizione chiede al sindaco Coletta di riprendere tutti gli atti e verificare che non ci siano stati errori da parte dell’ente
All’interno

Da nord a sud I danni causati da vento e pioggia nel pomeriggiodi ieri

Aprilia

Luca Palli
Tre colpi sparati
frontalmente
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Latina

Colpo in sala slot
I ladri entrano
dal tetto
Pagina 10

Nettuno

Muore a 24 anni
Indagato
il suo medico
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Maltempo
Volano tetti,
cadono alberi
e strade allagate
A PAGINA 9

Il tetto volato nel giardino di un’abitazione a due isolati di distanza, è successo ieri in via Gramsci ad Aprilia

Rivedere gli atti della gara
sui trasporti per capire se tutto
sia davvero stato fatto a regola
d’arte. Il “consiglio” che arriva
dall’opposizione al sindaco Damiano Coletta è questo. Il consigliere di Forza Italia Alessnadro
Calvi auspica che «da parte dell’amministrazione comunale e
della maggioranza di Latina Bene Comune ci sia la presa di coscienza della gravità dei fatti di
cui parliamo e l’immediata verifica di tutti gli atti in questione.
Credo che debba inoltre far riflettere il fatto che le accuse più
pesanti di scarsa trasparenza
verso la giunta Coletta arrivino
dall’ex assessore Antonio Costanzo e da un professionista come Doria, scelto in prima persona dal sindaco stesso».
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Latina L’episodio l’altra mattina in centro. I carabinieri danno la caccia allo sconosciuto autore del raggiro

Provoca l’incidente per rubarle l’auto
Tampona una donna e salta a bordo della sua Lancia Ypsilon. Lascia una vecchia Fiat Uno provento di furto
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Regione

36%
l Nel sondaggio
di fine ottobre
Zingaretti risulta
in testa davanti
a Pirozzi col 29,8%

regione@editorialeoggi.info

In archivio il tour “Insieme per il Lazio”
Smeriglio: «Programma costruito dal basso»
Il vicepresidente regionale
ha sottolineato l’unione
di intenti: «Siamo squadra»

VERSO LE ELEZIONI
Si è chiuso al teatro Golden di
Roma, dopo le tappe delle scorse
settimane a Frosinone, Viterbo,
Rieti, Latina e Civitavecchia, il
tour di “Insieme per il Lazio” alla

presenza, tra le altre, del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del vicepresidente Massimiliano Smeriglio. «Noi vogliamo
costruire una coalizione plurale di
idee che si incontrano, non abbiamo nemici a sinistra né nel centrosinistra - ha spiegato Smrtiglio -.
Lavoriamo dentro una squadra.
Una cosa certa: è Nicola Zingaretti
è il candidato presidente della Regione Lazio, l'altra cosa certa è che
ci sarà una coalizione plurale di

forze diverse, che convergeranno
su questa candidatura e che il programma, come abbiamo detto e
iniziato a fare in questo mese, sarà
costruito dal basso sul territorio,
ascoltando e prendendoci anche
le critiche».
Zingaretti ha aggiunto: «Il programma deve essere: creare più
giustizia. Oggi il Lazio è più forte
di 5 anni fa, e se è più forte la Regione è più forte il sindaco, il lavoratore, il precario e il pendolare».

Massimiliano Smeriglio con Nicola Zingaretti

L’obiettivo Daniela Bianchi: «Si punta a creare aree produttive sostenibili e innovative»

Apea, bando da 400mila euro
per progetti di economia circolare
LA NOVITÀ
Da oggi al 30 novembre sarà
aperto un primo bando da 400mila euro con cui la Regione Lazio
sosterrà analisi e studi legati ai
progetti di APEA. L’obiettivo?
«Creare aree produttive sostenibili e innovative - ha spiegato Daniela Bianchi, Consigliera Regionale del gruppo “Insieme per il
Lazio”, componente dell’VIII
Commissione Consiliare e prima
firmataria della proposta di legge
regionale sulle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate -. Da
anni stiamo lavorando al progetto che mi ha visto presentare anche una proposta di legge ad hoc,
e oggi mettiamo in campo i primi
strumenti. Ogni proposta potrà
ricevere dai 20mila ai 30mila euro in base al numero di soggetti
partecipanti. Potranno presentare un progetto di APEA sia enti
pubblici, compresi i Comuni, e sia
aziende, consorzi, universiPotenzialmente la Regione Lazio potrebbe avere oltre 15 aree industriali, commerciali, agricole o artigiane sostenibili e innovative.
«Quando parliamo di Apea, infatti, ci riferiamo a zone in cui le imprese condividono e progettano
impianti di recupero dei materiali - ha osservato Bianchi -, la gestione delle acque, la produzione
di energia, la manutenzione di
strade e illuminazione, il marketing territoriale o anche centri
sportivi, asili, mense e il trasporto
dei lavoratori. Tutto questo a burocrazia zero e con il totale rispet-
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ORA UN ASSESSORATO

Approvata la legge
per i piccoli comuni
l La Regione ha approvato
la legge per i piccoli
comuni. «Bisogna
sostenere e rendere più
forti le piccole realtà - ha
detto Zingaretti -. E’
necessario che nella
prossima legislatura vi sia
un assessorato a loro
dedicato».

DAL 19 NOVEMBRE

Tornano le domeniche
ecologiche a Roma

Le proposte
potranno
avere 30mila
euro in base
al numero
di soggetti
partecipanti

to per l’ambiente e la salute pubblica».
La road map per portare quest’innovazione nel Lazio è già stata definita: si avrà tempo fino a
marzo 2018 per perfezionare i
progetti di APEA, con una serie di
step intermedi. Entro aprile 2018
la Regione riconoscerà le prime
Apea che potranno successivamente accedere ad una serie di
fondi e agevolazioni, a partire
dallo stanziamento di 30 milioni
di euro da parte della stessa Regione Lazio. A breve sarà attivo

un portale regionale dedicato alle
APEA in cui sarà possibile registrare la propria candidatura ed
acquisire informazioni rilevanti
sulla green economy regionale.
«E’ bene precisare - ha concluso
Bianchi - che l’obiettivo non è
quello di racimolare qualche fondo pubblico da distribuire poi a
pioggia a imprese ed enti. Quello
che vogliamo realizzare è un’economia circolare con aree soprattutto industriali a impatto ambientale zero e ad altissimo livello
di innovazione». l

Il consigliere
Daniela Bianchi,
prima firmataria
della delle
proposta di
leggere regionale
sulle Apea

l Controllo della emissioni
inquinanti, sensibilizzazione
della cittadinanza sul tema
della qualità dell’aria e un
uso responsabile delle fonti
energetiche. Questi gli
obiettivi delle domeniche
ecologiche che ritornano
nella capitale a partire dal
19 novembre.
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Golfo

Numerosi gli interventi
eseguiti
tra sabato e domenica
dai Carabinieri
della Locale Tenenza

Carmine Manzi
Tenente

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Fine settimana di controlli e denunce
Il particolare servizio:
tanti posti di blocco
e strade al setaccio

GAETA
Due persone denunciate, l’applicazione di una misura della libertà controllata e due giovani segnalati alla Prefettura per uso di
sostanze stupefacenti. E’ il bilancio dei controlli a tappeto eseguiti
dai Carabinieri della Locale Tenenza di Gaeta nel corso del weekend appena trascorso. Denunciato un 20enne del luogo che non
era casa, dove è attualmente sotto-

posto al regime degli arresti domiciliari in materia di stupefacenti
con autorizzazione ad allontanarsi in orari specifici, al momento
dei controlli da parte dei militari
operanti. Denunciata anche una
ragazza 19enne di origine romena, domiciliata presso il campo
nomadi di Aprilia. La ragazza notata aggirarsi con fare sospetto
presso il lungomare Caboto ed intenta ad avvicinare persone anziane, alla vista dei militari tentava di
dileguarsi Prontamente fermata è
risultata essere gravata da plurimi precedenti di Polizia per reati
contro il patrimonio ed inottemperante al foglio di via obbligatorio con divieto di fare rientro a

Gaeta per tre anni. Durante i controlli è stata applicata la misura
della libertà controllata nei confronti di un 35enne del luogo che
già interdetto e senza fissa dimora. Segnalate infine alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti un 31enne moldavo e un 17enne
residente a Itri trovati in possesso
di due grammi di hashish e due
grammi di marjiuana. Controllati
complessivamente 24 autoveicoli,
identificate 31 persone, di cui 7
pregiudicati, controllate 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari, elevate 4 contravvenzioni al
c.d.s.; ritirate 2 patenti di guida ed
eseguite 2 perquisizioni personali
ed una domiciliare. l R.S.

I Carabinieri
in azione durante
questo ultimo fine
settimana

Ecco il nuovo ingresso
nel movimento
Idea, Popolo e Libertà
L’adesione
del consigliere comunale
Giovanni Valerio
Il lungomare Caboto

Ipotesi un’altra banchina
Arrivano i primi malumori
Il caso E’ polemica sui lavori di restyling del lungomare Caboto
Bocciata la proposta lanciata dal presidente dell’Autorità Portuale
GAETA
Nuovo caso sui lavori di restyling del lungomare Caboto nel
quartiere medievale di Gaeta. A
porre la questione è il circolo locale di Sinistra Italiana che riprende
la proposta fatta dal presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale alla Capitaneria di Porto
di Gaeta nel corso della Conferenza sull’Economia del mare tenutasi nella città del Golfo lo scorso 21
ottobre. «Realizzare per fini di sicurezza ovvero per proteggere il
lungomare dalle mareggiate, una
nuova banchina che si estende
dalla attuale banchina Caboto fino alla chiesa dell’Annunziata,
per una lunghezza totale di circa
350 metri e con una larghezza
massima di circa 60 metri». «Tale
opera, che sconvolgerebbe in maniera irreparabile i valori storici,
paesistici e ambientali del quarLunedì
6 novembre 2017

tiere S: Erasmo – commenta Sinistra Italiana - non serve a proteggere un bel nulla, visti i pochi giorni all’anno di mareggiata e i quasi
inesistenti danni (a cui si può ovviare, in ogni caso, se proprio si
vuole, con accorgimenti tecnici
non impattanti) nei circa sessant’anni di esistenza dell'attuale
lungomare. Il verso senso della
proposta – continua la nota di Sinistra Italiana - viene esplicitato
dallo stesso presidente: “L’AdSP
valuterà la realizzazione dell’intervento e l’utilizzo di tale banchina per l’attracco dei maxi yacht
ma anche della piccole e medie navi da crociera al fine di dare impul-

Sinistra italiana:
Un intervento
che sconvolgerebbe
l’assetto
del centro storico

so alla crescita del traffico crocieristico gaetano.”Una scelta strategicamente sbagliata per Sinistra
Italiana che si schiera contro proposte “già respinte nel passato”.
«Non occorre essere esperti di viabilità per comprendere che il centro storico Sant’Erasmo non è in
grado di sopportare i notevoli flussi di traffico generati da simili interventi, che andrebbero allocati
altrove». Un intervento di questo
tipo per Sinistra Italiana sconvolgerebbe l’assetto del centro storico per il quale invece il circolo auspica un progetto di valorizzazione del patrimonio storico e paesistico, non la violazione del suo ambiente e paesaggio. «Occorre riportare al totale controllo della
città la sua costa – conclude - Togliere all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale qualsiasi autorità al di
fuori del perimetro del porto commerciale. Ridare alla città il potere
di decidere il suo futuro». l R.S.

FORMIA
Il consigliere comunale di
Formia, Giovanni Valerio, ha
aderito ad “Idea - Popolo e Libertà” rappresentato a livello
provinciale dal leader Enrico
Tiero.
Durante il primo congresso provinciale tenutosi lo
scorso 27 ottobre, Valerio è
stato eletto nel direttivo provinciale.
«È tempo che i moderati ha spiegato Valerio - tornino
ad avere una casa comune
dove possano essere rappresentate le istanze dei territori
e dei cittadini. Un movimento che faccia da centro aggregatore per un centro destra
che ritorni unito e vincente in
una provincia da sempre
molto vicina ai nostri valori e
alle nostre sensibilità. Per
questo ho deciso di aderire
ad un movimento politico
rappresentato da persone serie come il coordinatore provinciale Enrico Tiero, il Cordinatore Regionale Augello e
il Senatore Gaetano Quagliariello che rappresenta il nostro gruppo a livello nazionale».
Ed ancora: «Questa nuova
proposta politica è aperta a
tutti e nasce sulla base di un
principio di libertà ed indipendenza ma con la volontà
di rappresentare le istanze
della città e creare, anche attraverso una filiera Provin-

ciale, progetti importanti per
Formia».
«Abbracciamo una figura
di grande spessore politico ha spiegato il coordinatore
provinciale Enrico Tiero - che
di certo saprà rappresentare
al meglio sul territorio le proposte e le idee del nostro movimento. Proposte che come
sempre saranno attente ai bisogni delle realtà locali, dei
cittadini e le istanze di sviluppo. Sicuramente con la
sua esperienza farà crescere
in maniera importante il movimento, avvicinando i cittadini di Formia e testimoniando la nostra vicinanza ai loro
bisogni e alle loro istanze.
Questa adesione conferma
ancor di più la bontà del nostro lavoro sul territorio e
l’apprezzamento continuo
che ricevono ogni giorno le
nostre iniziative, sempre rivolte ai bisogni della realtà
locali che meritano una rappresentanza adeguata nell’alveo di un centro destra
che si appresta a governare la
Regione e il Paese». l

Il consigliere Giovanni Valerio
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l Sono le reti
realizzate nella
sesta giornata di
campionato: nove
in meno rispetto
allo scorso turno

l Le formazioni
che guidano la
classifica ancora a
punteggio pieno
dopo sei partite
giocate

Le ciociare
non mollano

Sesto turno Il Sanvittorese e Sant’Andrea a segno
rispettivamente contro Esperia e Minturno Calcio
II^ CATEGORIA GIRONE M
PAOLO RUSSO

La coppia di testa del girone M
di seconda categoria, formata da
Sanvittorese e Sant’Andrea, si
conferma tale anche alla fine delle partite valevoli per la sesta
giornata. Le due battistrada hanno vinto, seppur in maniera diversa, gli attesi confronti diretti,
consolidando la propria posizione in vetta al gruppo. I sanvittoresi hanno rifilato tre gol all’Esperia (vantaggio di Vendittelli, nella ripresa con gli ospiti in dieci
raddoppio di Guido Gatti e rete
conclusiva di Pinchera) allontanando il diretto avversario in maniera ancor più corposa dalla parte alta della graduatoria, mentre
la compagine del Garigliano si è
imposta di misura sul Minturno,
facendo arretrare gli stessi ducali; il gol firmato da Luca , alla settima segnatura stagionale, consente ai gialloblù di confermarsi a
punteggio pieno, rimandando
l’attacco dei minturnesi (che domenica affronteranno proprio la
Sanvittorese, mentre il Sant’Andrea osserverà il suo turno di riposo) alla prima posizione di graduatoria. E nel frattempo, al terzo
posto con due soli punti di ritardo, ecco che si consolida la Sandonatese, che non ha avuto particolari problemi ad imporsi sul Ponza.
Troppo rimaneggiati gli isolani per provare ad impensierire i
ciociari, che vanno a segno sette
volte confermando il loro felice
avvio di stagione, e che mantengono un punto di vantaggio sulla
Pro Calcio San Giorgio, altro outsider che non ha avuto problemi a

Virtus Lenola
di misura
sul Grunuovo,
il Marina Club
vince il derby
contro
lo Scauri

superare in casa lo United Cominium (4-1 con i gol di Panella, Di
Raimo, Passalacqua e Mulattieri)
ed a raggiungere quota quindici
punti. A riposo il Boca Itri, la stessa squadra aurunca viene raggiunta nella fascia medio alta dal
Pro Formia, che nell’anticipo del
sabato è capace di vincere con un
pirotecnico 5-4 contro lo Spigno.
Una sfida incredibile, con gli spignesi avanti per 3-0 all’intervallo
ed i formiani bravi a rimettere in
piedi una partita che sembrava
ormai compromessa: a quattro
minuti dalla fine, il biancazzurro
Melìa completava la sua perfetta
giornata dal dischetto (tre rigori
realizzati su tre assegnati, oltre
ad uno dato anche agli ospiti) permettendo ai tirrenici di festeggiare l’insperata vittoria. Sorride anche la Virtus Lenola, che capitalizza la rete siglata nelle fasi iniziali da Carnevale per superare il
Grunuovo S.S. Cosma e Damiano.
I rossoverdi accusavano diverse assenze di rilievo, nella gara
che ha segnato lo sfortunato esordio di Loreto Stravato sulla panchina sancosimese; e con l’aggiunta di una rete annullata a dieci minuti dalla fine a Di Principe,
sulla quale gli ospiti hanno avuto
parecchio da ridire. Nella parte
bassa della graduatoria sorride
ancora il Marina Club, che porta a
casa la sua seconda vittoria di fila,
imponendosi nel derby cittadino
con la Polisportiva Scauri; una rete firmata alla fine del primo tempo da Gaetano Mallozzi ha permesso ai marinensi di fare un altro concreto passo in avanti,
mentre gli scauresi rimangono
nuovamente a secco, in attesa del
primo risultato utile del loro torneo. l

Seconda Categoria Girone I
SQUADRE

PT G V N P RF RS

Pro Calcio
Cecchina
Nettuno
R.Marconi
Anzio
V. Ardea
V. Mole
Atl. Enea
Pomezia
Esercito
C.Aprilia
Atl. Ostiense
Atl.Grifone
V. Campo di
Carne
G.Castello
Lanuvio
Campoleone
Atl. Torvajanica
V.Torvajanica

14 6 4 2 0 13 4
12 6 4 0 2 15 8
11 5 3 2 0 11 4
11 6 3 2 1 15 12
10 6 2 4 0 11 6
10 6 3 1 2 10 9
9 6 3 0 3 11 8
8 6 2 2 2 12 12
8 6 2 2 2 8 10
7 6 2 1 3 6 10
6 6 1 3 2 7 10
3 6 1 0 5 4 12
2 6 0 2 4 4 10
1 5 0 1 4 5 17
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Risultati
Atl. Torvajanica-Esercito
C.Aprilia
0-1
Atl. Enea Pomezia-Pro Calcio
Cecchina
2-3
G.Castello -V. Ardea
2-2
Lanuvio Campoleone-Atl.
Ostiense
2-1
Nettuno-Atl.Grifone
4-1
V.Torvajanica-R.Marconi
Anzio
n.d.
V. Mole-V. Campo di Carne 3-1
Prossimo turno 11/11/2017
Atl. Ostiense-V. Mole
Esercito C.Aprilia-Lanuvio
Campoleone
G.Castello -Nettuno
Pro Calcio Cecchina-Atl.Grifone
R.Marconi Anzio-Atl. Enea
Pomezia
V. Campo di Carne-V.Torvajanica
V. Ardea-Atl. Torvajanica

Guido Gatti,
mister
della Sanvittorese
che guida
la classifica
del girone
A destra Melia
del Pro Formia
Sotto Stravato
all’esordio
con il Grunuovo

Seconda Categoria Girone L

Seconda Categoria Girone M

Cos Latina

18 6 6 0 0 23 3

Santa Maria- Carso

5-1

Sanvittorese

La Rocca

14 6 4 2 0 16 4

Circeo FC-Norma

2-0

R.S. Andrea

18 6 6 0 0 22 3

Doganella-Roccasecca

1-2

Sandonatese

16 6 5 1 0 11 1

Giulianello-Cle.M.Bo.Fa.L.

1-2

P.C. San Giorgio 15 6 5 0 1 25 6

La Rocca-Cori

2-1

Minturno

10 5 3 1 1 17 5

Cos Latina-La Setina

3-0

Boca Itri

10 5 3 1 1 11 2

Ss. P. e Paolo-Borgo Grappa 3-0

Pro Formia

10 6 3 1 2 12 11

Risultati
P.C. San Giorgio-United
Cominium
Poliportiva Scauri-Marina
Club
Pro Formia-N.Real Spigno
R.S. Andrea-Minturno
Real Sanvittorese-Esperia
Sandonatese-Ponza
V. Lenola-Grunuovo
HA RIPOSATO: Boca Itri

Prossimo turno 12/11/2017

V. Lenola

8 5 2 2 1 9 4

Prossimo turno 12/11/2017

Cle.M.Bo.Fa.L.-Circeo FC
Cori-Nuovo Cos Latina
La Setina-Doganella
Norma-Polisportiva Carso
P.Borgo Grappa-La Rocca
Roccasecca dei V.-Giulianello
Ss. Pietro e Paolo-Bgo Santa
Maria

Esperia

7 5 2 1 2 14 8

Marina Club

7 6 2 1 3 5 12

Grunuovo

3 6 1 0 5 4 13

Cominium

0 5 0 0 5 3 19

N.Real Spigno

0 6 0 0 6 9 27

Scauri

0 5 0 0 5 1 19

Ponza

0 6 0 0 6 2 38

Esperia-P.C. San Giorgio
Grunuovo-Poliportiva Scauri
Marina Club-Boca Itri
Minturno-Real Sanvittorese
N.Real Spigno-V. Lenola
Ponza-Pro Formia
United Cominium-Sandonatese
RIPOSA: R.S. Andrea

SQUADRE

PT G V N P RF RS

Cle.M.Bo.Fa.L. 13 6 4 1 1 11 6
Circeo FC

13 6 4 1 1 10 6

Roccasecca

11 6 3 2 1 12 6

Santa Maria

11 6 3 2 1 11 6

Ss. P. e Paolo

11 6 3 2 1 9 5

Doganella

9 6 3 0 3 13 9

Cori

7 6 2 1 3 7 11

Giulianello

6 6 2 0 4 12 11

La Setina (-1)

2 6 0 3 3 6 12

P.Borgo Grappa 1 6 0 1 5 1 12
Norma

1 6 0 1 5 4 18

Carso

0 6 0 0 6 3 29

Risultati

SQUADRE

PT G V N P RF RS

18 6 6 0 0 26 3
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4-1
0-1
5-4
1-0
3-0
1-0
1-0
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Cori, “Ritratti” all’Art Cafè
La mostra Esposte le opere di Caterina Sammartino
DOVE ANDARE
È giovane, ha soltanto venti
anni, e una passione che è diventata anche un suo talento:
dipingere. Caterina Sammartino, di Colleferro, sta esponendo
in questi giorni presso l’Art Cafè di Cori. Si tratta della sua prima personale nel comune lepino, e per l’occasione ha scelto di
mostrare al pubblico i suoi “Ritratti”, serie di quadri realizzati
con tecniche differenti e legate
da un aspetto che inevitabilmente li unisce: i volti. Per Caterina è proprio il viso la parte più
espressiva del corpo, lo ritrae
andando oltre i lineamenti per
cogliere l’anima, l’intimità dei
soggetti rappresentati. È così
che gli sguardi, ad esempio (gli
occhi non mentono mai), lasciano trasparire il sentire del
soggetto, mentre i colori muta-

Nelle foto
la pittrice
Caterina
Sammartino
e alcuni suoi
ritratti

È la prima
personale
per la giovane
artista
di Colleferro
L’intimità
dei soggetti

no alle sensazioni della ritrattista.
Inaugurata lo scorso 4 novembre, la mostra rimarrà
esposta al pubblico sino al prossimo 4 dicembre nel bistrot di
Anna Rita Del Ferraro, situato a
Cori in via Madonna del Soccorso. La location si prepara ad
ospitare, dopo Caterina, altri
cinque artisti. La Sammartino

Il volto,
la parte
più
espressiva
del corpo,
racconta
l’anima

con la sua mostra ha dato il via
infatti al ciclo di esposizione in
programma nell’ambito della
rassegna “Le vie dell’Arte”, toccherà poi a Clerice Mele, Graziano Vendetta, Laura Mele,
Mario Angiello, Michela Magni
e Morris Modena esporre i propri lavori in mostre che avranno la durata di un mese ciascuna, per un viaggio nell’arte
espressa ora attraverso i pennelli, ora attraverso la stoffa, la
fotografia, i fumetti, i pastelli.
Caterina Sammartino - leggiamo sulle note dell’evento -,

dopo la maturità classica si è
iscritta all’Accademia di Belle
Arti. Ha sperimentato la pittura
dal vivo durante eventi musicali a Colleferro e Gaeta. Quest’anno ha partecipato alla realizzazione di un murale nei giardini
di Largo Boccaccio, nella sua
città natìa, nell’ambito del progetto “Let’s colour wall of connection”. Ha inoltre esposto
nella Capitale, in via Margutta,
e a Carpineto Romano riscontrando sempre critiche positive
da parte degli addetti ai lavori e
del pubblico. l

“Officine culturali” in terra pontina
Il riconoscimento Accademia “Brecht” e Matutateatro tra le sei eccellenze della regione
IL BANDO
DANIELE ZERBINATI

Lo anticipava pochi giorni fa,
l’assessore Lidia Ravera, con un
velo di compiacimento nella voce
e una punta di pathos: «Dimostriamo con i fatti il nostro interesse, il nostro affetto per questi luoghi - ha detto - e ne è prova l’impegno con cui abbiamo tenuto vivace e funzionante un’officina che
lavora molto bene nella zona, il
Teatro Bertolt Brecht di Formia».
Difatti in poche ore la nota Accademia di Maurizio Stammati ha
visto confermata la sua preziosità
artistica, identitaria, storica e didattica, da una graduatoria - quella del bando delle “Officine culturali” stilato dalla Regione per il
biennio 2017-2019 - che la annoverava per la terza volta tra le sei eccellenze riconosciute nel territorio laziale. Il merito, che poi dovrebbe essere lo spirito stesso delle “Officine culturali”, sarebbe
quello di favorire un più profondo
radicamento sul suolo regionale
di quelle identità che difficilmente, per la prorompente attrattiva
della Capitale, riescono a manifestare la propria identità culturale;
e pure, proprio in quelle zone “di
confine e di provincia, scorre - si
mormora alla Pisana - la vera linfa
vitale delle giovani generazioni”.
In quarant’anni di attività, tra laboratori, stagioni teatrali, rassegne, convegni, concerti, mostre,
eventi, festival, percorsi che hanno coinvolto tutto il Lazio, il “Brecht”ha promosso a gran voce il fattore culturale del Golfo, puntando
il suo successo sempre sulla comunicazione di un’arte di strada, un
teatro di ricerca, di figura e di immagine, figlio della più sensibile
tradizione popolare. Tra le nuove
“Officine culturali” figura anche il
sodalizio setino “Matuta Teatro”
di Titta Ceccano e Julia Borretti,
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Nei territori
di confine
a contatto
con le giovani
generazioni
I laboratori,
gli eventi...

Per il terzo
anno
riconosciuto
il valore
del progetto
della realtà
formiana

Ramin Bahrami
e Danilo Rea
in concerto
a La Sapienza
BACH IS IN THE AIR

che in questi mesi fa rivivere l’Auditorium “Costa” di Sezze e il Teatro comunale di Priverno con tre
Stagioni parallele ed esperienze di
portata nazionale. Se dal fare arte
al formulare un’efficace strategia
economica il passo è breve e potenzialmente redditizio, quel che

più si evince da questi riconoscimenti è il bisogno di fantasia che
la provincia cova senza riserve: è
la sua capacità (oggigiorno quasi
sovrumana) di beffare la realtà e
se stessa quanto basta per essere
un po’ più ottimista. E di farlo bene, soprattutto. l

Ramin Bahrami, uno dei
più celebrati interpreti attuali di Bach alla tastiera, e Danilo Rea, raffinato jazzista che
parte spesso dalla musica
classica per le sue improvvisazioni: sono loro i protagonisti
del prossimo concerto della
Iuc presso l’Aula Magna de La
Sapienza di Roma. Un evento
imperdibile, che si svolgerà
domani a partire dalle ore
20.30. I due artisti si uniscono
nel progetto intitolato: “Bach
is in the Air”, un connubio così
intenso da essere diventato
un cd. Biglietti: intero da 18 a
27 euro. Per gli under 30, 8 euro e per gli under 18, 5 euro. Info pubblico: 06 3610051-52. l

Danilo Rea
raffinato
pianista
jazz

Accanto
una foto simbolica
del Teatro “Brecht”
con Maurizio
Stammati;
in alto Titta
Ceccano
di Matutateatro

Lunedì
6 novembre 2017
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Laboratorio di creatività, espressione, movimento e gioco Presso la
Fattoria Didattica “il Girotondo degli
Animali” in Via Congiunte Sinistre, a
partire dalle 16.30, si terrà il Laboratorio teatrale di creatività, espressione, movimento e gioco. Utilizzando il
gioco come strumento volto alla
creazione, alla comunicazione e al
controllo del proprio corpo, i partecipanti verranno condotti in un mondo
ricco di fantasia e divertimento

SCAURI

Cafè creativo: decora il Natale con
le tue mani Laboratori creativi a tema natalizio, si potrà realizzare un oggetto con le proprie mani e l'aiuto delle insegnanti Eliana e Carla. Oltre al
laboratorio ci sarà il materiale necessario e un aperitivo incluso. Presso
Bar Pasticceria Caruso Via Appia,
363 a partire dalle 10.00

8

MERCOLEDÌ

NOVEMBRE

Lunedì
6 novembre 2017

tavolo. La degustazione guidata con
il Club Amici del Toscano sarà accompagnata da rum e cioccolato
fondente. Costo di partecipazione 25
euro. Per informazioni: 0773693042
(Tabaccheria Pedà Più)

LATINA

Inizio corso teatro per adulti A cosa serve una scuola di recitazione? A
diventare attori, certamente, ma anche ad imparare a conoscere i propri
mezzi espressivi ed acquistare quella
sicurezza in sé stessi e quella scioltezza nel parlare e nell’agire necessarie tanto nei rapporti quotidiani con
gli altri quanto nella vita professionale. Per questo gli obiettivi del corso
proposto dal Balletto di Latina, in via
Don Carlo Torello, 120, sono la ricerca e la comunicazione delle proprie
emozioni, coadiuvate dallo studio di
tecniche e stili diversi. Un percorso
nell’affascinante mondo del teatro, le
cui tappe sono rappresentate dalle
esperienze sul palcoscenico, con gli
allestimenti di esercitazioni e spettacoli. Lezioni dalle 20.30 alle 22.30
Workshop di Tango Workshop di
Tango con Daniele Montano, presso
La Locanda Libre (Casale Tre Archi),
in Via Torre La Felce, 84. La lezione riguarderà i fondamenti avanzati della
danza argentina: tecnica, musicalità
e atteggiamento. Un corso intensivo
di due ore per poter migliorare il proprio Tango. Appuntamento alle 21.15.
Per informazioni: 3802530531
Macarons e dintorni Sale (Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastronomico) in Via Mario Siciliano, località
Borgo Piave, organizza con Eugenia
Bellotti un corso di cucina dedicati ai
macarons. Sarà possibile apprendere tutte le tecniche per creare dei colorati e gustosi macarons e altri buoni
piccoli bonbon. Info e prenotazioni
sul sito scuolacucinasale.it. L’evento
si svolgerà dalle 18 alle 23

LATINA

Sincopati - Gospel Choir - Prova
Aperta Il Laboratorio Coro Gospel “I
Sincopati” si pone come obiettivo la
formazione di aspiranti coristi. Il laboratorio, basato su esercizi di tecnica
vocale, sull’apprendimento di spirituals e gospel di crescente complessità e su nozioni storiche di questo
genere musicale, si propone di avvicinare gradualmente i partecipanti al
canto corale, portandoli successivamente ad un progressivo miglioramento dell’intonazione, della tecnica
di emissione vocale, abitudine all’armonizzazione e ad una conoscenza
dell’interpretazione, dinamiche e fisicità proprie di questo genere. Il Laboratorio è a cura dei docenti Elisa
Chiatti per i soprani, Vincenzo Addonisio per le voci maschili, Patrizia di
Clemente per i contralti e si svolgerà
presso l’Auditorium Vivaldi in Via Don
Carlo Torello, a partire dalle 19.30
Degustazione guidata Sigaro Toscano Presso il ristorante “Inkanto”
(Strada Acquaviva, 6), alle 20.30 avrà
luogo l’evento di “Degustazione guidata con cena del Sigaro Toscano
Originale Millesimato”. Sarà presentato il nuovo arrivato della “famiglia”
dei Toscani e la cena verrà servita al

ilcartellone@editorialeoggi.info

un “Viaggio in...” un paese del mondo,
ogni volta diverso, per ascoltare musica e degustare sapori appartenenti
alle tradizioni del suo popolo. L’evento è diretto artisticamente da Marcello De Dominicis e Sabrina Sciarrino e
si svolgerà a partire dalle 20.30. Per
info e prenotazioni: 0773273411

TERRACINA

Georges Bizet
compositore
e pianista francese
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GIOVEDÌ

NOVEMBRE

Proiezione del film “Carmen” di Bizet La celebre “Carmen” di George
Bizet, tratta dal racconto di Mérimée,
va in scena per la regia di Valentina
Carrasco e la direzione d’Orchestra
di Jesús López-Cobos e Jordi Bernàcer, con due dei più apprezzati artisti della musica lirica, Veronica Simeoni e Rosa Feola. L’opera, catturata in 4k, è stata realizzata dal Teatro
dell’Opera di Roma nell’incantevole
scenario delle Terme di Caracalla di
Roma, sito archeologico tra i più preziosi, dove si è svolto uno spettacolo
teatrale assolutamente unico. Sono
previste due proiezioni: alle 17.30 e alle 20.30 presso il cinema-teatro
Traiano, in Via Traiano

GAETA

Easy un viaggio facile facile Ritorna il “Mercoledì d’Autore”, in collaborazione con la Rete degli Spettatori,
che avrà il piacere di ospitare grandi
protagonisti del cinema italiano. Si
comincia presso il Cinema -teatro
“Ariston” di Gaeta , in Piazza della Libertà, con “Easy - Un viaggio facile
facile” di Andrea Magnani con Nicola
Nocella e Libero De Rienzo (orari 18 20 - 22). Costo biglietto: euro 4

10
VENERDÌ

NOVEMBRE

Il cantautore
Guido Maria
Grillo
live a Latina

LATINA
L’attore
Nicola Nocella

Viaggio in... Presso il ristorante Fattoria Prato di Coppola, in via del Lido,
un giovedì al mese sarà possibile fare

Domenica al Pala Roller

Luana Dias David
Lo stage Una fuoriclasse della Zumba
arriva a Latina per due ore di lezione
DOVE ANDARE
Arriverà per la prima volta a
Latina, domenica 12 novembre,
una star internazionale della
Zumba: Luana Dias David, attesa al Pala Roller (via Maira) per
una Masterclass del Lazio che si
preannuncia fiammante.
Giunta direttamente da São
Paulo con quindici anni di esperienza al suo attivo e una carriera sviluppata in volo tra l’Italia e
la Spagna, il Portogallo e il Brasile, gli States e la Russia, la Corea
e la Cina, Luana Dias David è oggi una tra le performer e coreografe più note in campo coreutico, non soltanto nel settore della
Zumba: la sua formazione comprende anche la danza classica,
il modern jazz, la capoeira, la
break dance, axe, samba; un mosaico di tradizioni e sonorità tut-

t’altro che sovrapponibili, eppure convergenti nel suo modo di
concepire il ballo - a prescindere
da ogni forma di classificazione come strumento idoneo “ad aiutare le persone a ottenere uno
stile di vita sano e felice”.
Celebri le sue esibizioni al
fianco di Beto Perez, preziosi i
suoi interventi in questa “nuova” realtà sportiva, gradite le sue
sortite nelle più prestigiose manifestazioni che il Paese dedica
alla disciplina Zumba. Questo,
sì, rende imperdibile il suo arrivo nel capoluogo pontino. Infoline: 3884733209 (Angelo),
3285423602 (Chiara). Quota di
partecipazione all’evento: euro
15 (euro 20 se si effettua la prenotazione nella stessa giornata del
12 novembre). Il check-in è fissato per le 14.30, la Masterclass inizierà alle 15 e avrà la durata di
circa due ore. l

La performer
coreografa
e insegnante
brasiliana
Luana
Dias David

Vincenzo
D’Amico
ex calciatore
e commentatore
televisivo

11
SABATO

NOVEMBRE

LATINA

Guido Maria Grillo, Le Cose Importanti Live Guido Maria Grillo presenta al Sottoscala9 in Via Isonzo il suo
ultimo EP “Torino Chiama”, un lavoro
che vede la partecipazione, tra i tanti,
di Levante e Daniele Celona. Lo accompagna il collettivo “Le Cose Importanti”. Ingresso euro 3 con tessera Arci, a partire dalle 22
Lanterne d’autunno A partire dalle
17, presso la libreria “A Testa in giù” in
Via Cialdini, ci si prepara alla festa di
San Martino leggendo storie e costruendo lanterne . La festa di San
Martino, tipica dei paesi del nord Europa, si celebra l’11 novembre con la
costruzione di lanterne che i bambini
usano di notte per illuminare i boschi
nel periodo più buio dell’anno. Festa
di luce e di calore che affascinerà anche i piccoli lettori. Ognuno metterà
del suo nel decorare la propria lanterna che poi potrà portare con sé e accendere sul davanzale di casa il giorno seguente. Il costo di partecipazione all’evento è di euro 4; è necessaria
la prenotazione allo 0773284409, o
via mail a libriatestaingiu@gmail.com
Yes Soul I classici e le hit attuali del
soul, funky e rhythm&blues proposti
dagli Yes Soul. Presso il Mama Club in
Via Pontinia. A partire dalle 22
Festival della Narrazione Si inaugura alle 18.30 la prima edizione del “Festival della Narrazione. Potere alle
Storie”. Al Circolo Cittadino di Piazza
del Popolo si terrà l’incontro “Il calcio
e la città”, con interventi del sindaco
Damiano Coletta, dell’ex calciatore e
dirigente sportivo Andrea Carnevale,
dell’ex calciatore e commentatore
televisivo Vincenzo D’Amico, dell’ex
calciatore e allenatore Franco Morano, del giocatore Ruben Olivera, del
giornalista sportivo Renato Di Bella,
di Graziano Lanzidei, presidente di
Magma, e di Ornella Cotena di “QuartoGrad”. Alle 21, presso il Cinema
Oxer in Viale Nervi, verrà proiettato il
docufilm “Socrates, uno di noi” (costo del biglietto 5 euro) di Mimmo Calopresti. Interverranno lo stesso Calopresti, l’aiuto regista Renato Chiocca e la giornalista Flavia Perina. Nel
corso della serata verrà presentata in
anteprima nazionale la neonata associazione “Fino all’ultimo respiro”

LATINA

Storia, cultura e percorsi. Piana
delle Orme Un evento organizzato
da “Latina in Itinere” per visitare il
nuovo settore aereonautico, inaugurato poche settimane fa a Piana delle
Orme. Appuntamento alle 9.30 presso l’edicola Cormio in Via Emanuele
Filiberto. Info: 3207950343
Festival della Narrazione Seconda
giornata per il “Festival della Narrazione. Potere alle Storie”. A partire
dalle 17, al Circolo Cittadino di Piazza
del Popolo, si terrà l’incontro “Storie
di calcio immaginario. Ajax vs Real
Boario”. Interverranno Fabrizio Gargano, fumettista; Toni Viceconti, fumettista; Francesco Lombardo, sceneggiatore, con la conduzione di Jamila Campagna. A seguire, la presentazione del libro “Aveva un volto bianco e tirato” edito da Tunuè con la partecipazione di Guy Chiappaventi, autore, e Fabrizio Moscato, organizzatore culturale; condurrà Luciana
Mattei di Magma. Alle 20.30 il Festival si sposta presso il Pub Stella Artois in Via Lago Ascianghi, dove verrà
presentato il video “Serie Romanista”
degli Actual, in compagnia degli autori Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia
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