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Pastore ucciso, un sospettato
Il fatto Fari puntati anche su un uomo di Monte San Biagio per la scomparsa di Armando Capirchio
Avrebbe avuto dei conti in sospeso con il 59enne e ora la sua posizione è al vaglio dei carabinieri
Pagina 29

Il delitto L’aggressione lunedì sera davanti casa della ex compagna di uno degli indagati. La svolta è arrivata grazie ai messaggi

Muore dopo il pestaggio per gelosia
Il 62enne Aldo Micieli è stato massacrato di botte a Tor San Lorenzo ed è deceduto dopo quattro giorni: fermati in due
Il commento

Tor Tre Ponti Feriti anche un amico e la conducente dell’altra auto

La metafora
del calcio, specchio
della società
di Alessandro Panigutti
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l calcio è lo specchio fedele sociale e politico della nostra città. Lo ha detto il sindaco di Latina Damiano Coletta intervenendo al primo appuntamento del
Festival della narrazione, sottotitolo «Raccontare il mondo attraverso
il calcio», in corso di svolgimento
presso il Circolo cittadino. Una frase buttata lì, probabilmente per cercare di imprimere quel tanto che
basta di effetto all’incipit di un discorso affrontato come un palleggio. Strano che a pronunciare una
frase del genere sia stato proprio
Coletta, perché la prima equazione
che ti salta in mente dopo aver
ascoltato quel passaggio è che
quando i nerazzurri hanno fortemente rischiato di finire nel campionato della massima serie, Latina
era una città di serie A, o comunque
ad un passo dall’esserlo. E non è
proprio così, perché il club del Presidente Pasquale Maietta e del tuttofare Costantino Cha Cha Di Silvio,
la squadra arrivata allo spareggio
con il Cesena, tutto era fuorché lo
specchio fedele della società e della
politica della nostra città. E la città
che ha assistito alle fortune della
squadra di calcio proiettata verso la
vittoria del campionato di serie B, in
certi momenti anche con forte partecipazione, non era davvero la città
di Maietta e di Cha Cha. Probabilmente quello che voleva intendere
Coletta, è che alla squadra di Maietta faceva da contraltare l’amministrazione comunale governata da
Di Giorgi. Ma questa è una coincidenza, tra le tante che occasionalmente si verificano, non una legge.
Segue a pagina 3

Frontale a folle
velocità
Gravissimi
due giovani
A PAGINA 15

Quello che resta della Bmw Serie1 con a bordo quattro giovani piombata a forte velocità venerdì sera nel centro abitato di Tor Tre Ponti

Un violento pestaggio per una
gelosia cieca ha portato alla morte
del 62enne di Nettuno Aldo Micieli. L’uomo, deceduto dopo quattro
giorni di agonia, sarebbe stato aggredito alla periferia di Ardea da
Ahmed Es Sahhal, che era in compagnia di Senhaid Sejdovic, entrambi fermati dai poliziotti del
commissariato di Anzio. Il primo
è indagato per omicidio, rapina,
atti persecutori e lesioni personali
gravissime; l’altro per concorso in
omicidio premeditato aggravato
dai futili motivi e rapina aggravata. Per rintracciare il presunto autore del delitto e il complice sono
stati fondamentali i messaggi
mandati dal 32enne marocchino
alla ex compagna, che fino a poco
prima del pestaggio era in compagnia della vittima.
Pagina 17

Sezze La Procura ha aperto un’inchiesta e domani verrà dato l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo della piccola

Bimba trovata morta dalla mamma

Tragedia in un centro d’accoglienza alla periferia del paese: inutili i soccorsi per la bambina di un anno
Pagina 23
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Estorcevano soldi al padre, coniugi arrestati
Il fermo in flagranza
di reato lo scorso giovedì
da parte dei carabinieri

MONTE SAN BIAGIO
Una consegna di denaro tra un
padre e un figlio, avvenuta tra la
caserma dei carabinieri e il municipio. Cinquanta euro, passati da
una mano all'altra, e una denuncia presentata poco prima. Sono
questi gli elementi che hanno portato all'arresto di A.D., 45enne del
posto, e della moglie, R.D., 37enne. Giovedì 9 novembre, nel primo pomeriggio, i militari dell'Arma del luogo, dopo aver assistito
al passaggio di soldi, hanno fermato i coniugi, con l'accusa di

CRONACA

Pedina e minaccia
l’ex moglie sotto casa
Arrestato 46enne
per stalking
ITRI
Ha preso a minacciare di morte l'ex moglie per strada, sotto la
sua casa, mentre la donna era con
il suo compagno. Per questo è stato arrestato a Itri per il reato di
stalking un 46enne originario di
Fondi, che questa mattina dopo
aver pedinato la sua ex consorte
fin sotto l’abitazione di lei, l'ha
sorpresa minacciandola di morte.
Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione locale, che
hanno fermato l'uomo, erano presenti già denunce a carico dell'uomo da parte della donna per atti
persecutori. La fine della relazione insomma non era andata giù al
fondano, che già in occasioni passate aveva avuto modo di perseguitare con minacce la donna, che
difatti si era rivolta già alle forze
dell’ordine. Ieri l’epilogo. Sorpresa a casa e minacciata, la donna ha
chiamato i carabinieri guidati dal
maresciallo Persico e coordinati
dalla Compagnia di Formia diretti
dal maggiore Pirrera, che si sono
recati sul posto e hanno arrestato
il 46enne il flagranza di reato. l

estorsione in concorso. A presentare la denuncia, il 70enne, padre
dell’uomo, che ha accusato entrambi di pretendere da lui, con
violenze e minacce, soldi, tanto da
ridurlo sul lastrico. Dopo l'ennesima lite, l’anziano ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti ai
carabinieri denunciando diversi
episodi. All'anziano sono stati
inoltre prescritti cinque giorni di
prognosi per lesioni causate dalle
presunte percosse subite poche

L’anziano esasperato
aveva denunciato
l’ennesimo episodio
Per lui lesioni e cinque
giorni di prognosi

ore prima del fatidico scambio di
denaro, lontano dal luogo dell'arresto. Le telecamere presenti sulla Caserma dei carabinieri aiuteranno sicuramente a chiarire le
dinamiche dell'accaduto. L'uomo
è stato associato presso la casa circondariale di Latina, mentre la
donna presso il carcere di Rebibbia a Roma. È stata intanto fissata
in carcere per domani alle 9.30 la
convalida del fermo alla presenza,
degli avvocati Massimo Basile e
Stefano Cavaiola, difensori dei
due coniugi. Una vicenda familiare tutta da chiarire, sia sul luogo
della consegna del denaro che sulla somma esigua che il padre ha
ceduto al figlio in presenza dei militari. Sarà il giudice lunedì ad
aprire o a chiudere definitivamente la vicenda. l V.T.

I carabinieri in una foto d’archivio

Una vocazione per il Molo
Il pressing sulla “memoria”
La proposta Il Wwf immagina un centro sulla cultura del mare
dedicato al prof Selvaggi. Invocato il piano della mobilità sostenibile
TERRACINA
DIEGO ROMA

Un centro sulla cultura del mare nell’area del Molo all’interno di
un piano strategico della mobilità.
È la proposta che il Wwf Litorale
laziale lancia per l’area a ridosso
del porto che tanto sta facendo discutere i cittadini, dopo che la
giunta di Nicola Procaccini ha deciso di destinarla, in una sua porzione, a parcheggio di lunga sosta
per gli imbarchi. L’associazione
ambientalista cita due recenti accadimenti: la pubblicazione del
decreto del ministero dell’Ambiente, che obbliga entro due anni
i Comuni a dotarsi di Piani della
mobilità sostenibile; e la recente
petizione con cui cinquanta professionisti terracinesi chiedono
all’amministrazione comunale di
indire un concorso di idee prima
di dare una destinazione all’area.
Il pragmatismo e la memoria

L’area del Molo a Terracina

Se al sindaco Procaccini non hanno mai fatto paura le scelte pragmatiche, anche davanti alle proteste dei cittadini, questa volta l’elemento che potrebbe scuoterlo ha

un nome: la memoria. Nella lettera dei professionisti tirata in ballo
parlando di area del molo come
luogo dei ricordi, dalle partite dei
Balilla e della Di Biagio. E ora con

il Wwf, che nel pensare ad un centro centro sulla cultura del mare,
propone di dedicarlo al professor
Emilio Selvaggi. Il docente, storico della cultura popolare e naturalista scomparso giusto un anno fa
(il 14 novembre sarà ricordato con
una cerimonia al parco della Rimembranza), ha notoriamente
rappresentato un punto di riferimento per Procaccini, che lo ha
nominato assessore all’Ambiente
in uno dei momenti più difficili
del suo percorso politico. Pragmatismo o memoria? Il Wwf non pretende di entrare nei dettagli tecnici del progetto, ma immagina un
centro nell’area del Molo in cui
«diffondere la cultura storica e
scientifica del mare, formare i giovani e tramandare le tradizioni di
Terracina, agendo da centro di attività culturali e artistiche». Inserito in un distretto turistico pontino «da tutti auspicato ma mai decollato».
Il piano di mobilità
È poi nello sviluppo di una mobilità nuova, le cui risorse sono contenute nelle linee guida ministeriali
per la redazione del Piano per la
mobilità sostenibile, che il Wwf
vede la centralità dell’area portuale. Non la «sciagurata idea di costruire un parcheggio», bensì «un
polo di attrazione turistica, culturale, scientifica, sportiva e ricreativa». Ora resta da capire quanto
l’elemento “emotivo” riesca a
scuotere Procaccini. Di certo, una
risposta dovrà arrivare sul Piano
della mobilità. Qui non ci sono alibi: è puro pragmatismo. l

Fuori strada con l’auto
Muore in ambulanza, ieri l’autopsia La 20enne è fuori pericolo
Cronaca Il decesso a causa di una patologia, entro 90 giorni la perizia

FONDI
La causa del decesso di Valeria L’Amante, 29enne di Fondi, è riconducibile a una patologia all’aorta, ma sono in corso
ulteriori accertamenti. Entro
90 giorni sarà consegnata la perizia medico-legale: al vaglio
anche le cartelle cliniche e in
corso accertamenti di laboratorio. Ieri, intanto, il medico legale incaricato dalla Procura ha
effettuato l’autopsia sulla salma della giovane, deceduta in
ambulanza durante il trasporto dall’ospedale di Fondi a
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Una foto
d’archivio

La giovane ha riportato
diverse fratture
a causa dell’impatto

LENOLA

quello di Terracina. A svolgerla, il professor Giovanni Arcudi. Presente anche il consulente di parte dei familiari, che si
sono affidati alla dottoressa
Daniela Lucidi. Gli stessi, assi-

stiti dall’avvocato Luca Velletri, hanno presentato anche un
esposto. La Regione Lazio, direzione Sanità, ha avviato al
contempo un’indagine interna
per far luce sull’accaduto. l

È fuori pericolo la ventenne
di Lenola che all'alba di venerdì
10 novembre è rimasta coinvolta
in un terribile incidente sulla
Fondi-Lenola. La giovane ha riportato diverse fratture, tra cui
una alla cervicale. Dalle condizioni in cui è stata ritrovata l'auto in seguito allo schianto si temeva il peggio, ma fortunata-

mente così non è stato. L.F., queste le iniziali della ragazza, mentre scendeva da Lenola, ha perso
il controllo della Lancia Y sulla
quale viaggiava impattando violentemente contro un muretto
situato ai piedi della parete rocciosa. I soccorsi, sopraggiunti rapidamente sul posto, hanno trasportato la ventenne presso l'ospedale “Alfredo Fiorini” di Terracina in codice rosso. Una volta
arrivata nel nosocomio i medici
hanno potuto appurare che, seppur in gravi condizioni, la giovane non era in pericolo di vita.
Nessun altro mezzo è rimasto
coinvolto nel sinistro. l
Domenica
12 novembre 2017

Golfo

Intervento incisivo
dei militari dell’Arma
in termini
di tutela e salvaguardia
dell’ambiente

David Pirrera
Maggiore
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Un sequestro di rifiuti pericolosi
Cronaca Denunciato un 44enne di Formia sorpreso con un autocarro carico di materiale con destinazione finale non tracciabile
I militari hanno riscontrato l’assenza di autorizzazione al trasporto e dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali
Un posto di blocco
dei carabinieri di
Gaeta

GAETA
E’ finito nei guai un 44enne residente a Formia denunciato per il
reato di “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi non autorizzata ed in assenza di iscrizione
all’albo nazionale dei gestori ambientali” fermato dai Carabinieri
della Tenenza di Gaeta che stavano eseguendo predisposti servizi
finalizzati a contrastare reati in
genere.
Secondo quanto appreso l’uomo, dipendente di una società con
sede a Formia, è stato fermato
mentre era a bordo di un autocarro di sua proprietà sul quale stava
trasportando rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti in parta dall’attività di costruzione e demolizione. Sembrerebbe che il materiale fosse coperto da un telone,

I FATTI
Sono tornati anche a Gaeta.
Dopo i raid notturni registrati di
recente a Formia, la notte scorsa i
ladri di ruote sono tornate a far
visita, sgradita, alla città del Golfo. Precisamente in zona Colle
Sant’Agata due proprietari di autovetture ieri mattina si sono svegliati con una brutta sorpresa:
l’auto sollevata su alcuni mattoncini e priva delle quattro ruote,
compresi i cerchioni.
Sono rimaste orfane delle ruote una Lancia Y e una Fiat 500
nuovo modello. A Gaeta era già
successo nel mese di settembre
nel quartiere via degli Eucalipti/via dei Larici, anche qui i ladri
erano riusciti ad agire indisturbati, nonostante le auto fossero
parcheggiate in un viale interno
praticamente a ridosso delle abi-
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quindi solo la scrupolosità dei militari intervenuti ha permesso di
accertare che cosa effettivamente
si stava trasportando su quell’autocarro. Successivamente, dopo
ulteriori accertamenti, è emerso
che il totale stimato del materiale
di risulta era di circa 3 metri cubi
la cui destinazione finale, naturalmente, non era tracciabile. I militari, coordinati dal Maggiore David Pirrera, hanno accertato infatti l’assenza di autorizzazione al
trasporto (e al successivo scarico)
e l’assenza dell’iscrizione all’albo

Obiettivo:
contrastare il fenomeno
dell’abbondono
di scarti
in luoghi non idonei

nazionale dei gestori ambientali.
Autorizzazioni necessarie per
procedere al fine di evitare che
questo materiale possa malauguratamente finire depositato (o abbandonato) in luoghi non idonei.
Un intervento, dunque, particolarmente incisivo quello messo a
segno dai militari dell’Arma in termini tutela ambientale, dal momento che sia il materiale che l’automezzo sono stati sottoposti a sequestro. In tempi in cui si fa sempre più stringente la lotta all’abbandono dei rifiuti, la collaborazione sinergica delle forze dell’ordine rappresenta un tassello determinante per combattere gli
illeciti specifici. Non è infatti il primo caso registrato nel Golfo in cui
l’intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato che si consumasse
l’ennesimo reato ai danni dell’ambiente. l r.s.

Parchi accessibili
anche ai disabili
Ecco “Joelette”
Il Comune ha acquistato
la carrozzella
da fuori strada

FORMIA
Obiettivo: favorire la conoscenza delle bellezze del
territorio, sia del Parco dei
Monti Aurunci e sia della Riviera di Ulisse, con il massimo
coinvolgimento, garantendo
la fruizione di tali luoghi anche a portatori di handicap.
Per questo motivo l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Formia ha acquistato
una “Joelette” monoruota. La
carrozzella da fuori strada

con una ruota unica permette
mobilità anche in aree accidentate a persone con disabilità.
L’amministrazione comunale con una delibera di Giunta di venerdì scorso ha concesso in comodato d’uso gratuito
la Joelette anche alla sezione
Club Alpino Italiano, sezione
di Esperia.
«E’ un’iniziativa tesa a superare le barriere – ha dichiarato l’assessora ai Servizi Sociali, Stefania Valerio -. Per
quanto, però, concessa in comodato d’uso al Club Alpino,
la Joelette resta a disposizione di chiunque ne abbia necessità per escursioni nei nostri Parchi». l

I casi Dopo gli episodi di Formia, i ladri di pneumatici ieri notte sono entrati in azione a Gaeta

Altro raid notturno di ruote di macchine
Uno dei furti di
ruote delle
macchine che si è
registrato a Formia

tazioni. Oggetto del furto sono
state anche in questa occasione
una Lancia Y e una Fiat Panda.
Danno che supera i mille euro e
che grava pesantemente sul bilancio familiare se l’auto colpita
dai ladri non è provvista di una
specifica copertura assicurativa
per i pneumatici.
Sempre a settembre solo due
settimane il primo episodio ancora un furto in via degli Eucalipti e nel quartiere di Monte Tortona. Di mira ancora una volta una
Lancia Y e una station wagon, lasciate sui mattoni. Sui social è già
polemica per la mancanza di impianti di videosorveglianza co-

munale che possano aiutare le indagini delle forze dell’ordine per
dare un volto ai responsabili ed
assicurarli alla giustizia. Il ripetersi di episodi alimenta infatti il
clima di preoccupazione nei comuni del Golfo, soprattutto per
coloro che non hanno la possibilità di posteggiare la propria auto
in un box privato e sono costretti
a lasciarla in strada, potenzialmente nel mirino dei ladri. Non
solo la presenza di impianti di videosorveglianza potrebbero anche rappresentare un deterrente
per i ladri che, invece, troppo
spesso agiscono senza il timore
di essere “scoperti”. l R.S.
Domenica
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Gaeta Formia
l

Panoramica di
Gaeta, dove si è
registrata
l’ennesima truffa
con le case
vacanze

Raggiro con le case vacanze
Cronaca Avevano messo un finto annuncio on line ed avevano incassato l’anticipo dell’affitto: poi spariti
Indagini serrate da parte dei carabinieri che hanno individuato gli autori della truffa: denunciati due casertani
hanno permesso di smascherare i responsabili e assicurarli alla giustizia.
I fatti risalgono all’agosto
scorso, mese di forte affluenze a
Gaeta e soprattutto di grande
richiesta di immobili in affitto
per le vacanze estive. I truffatori evidentemente devono aver
approfittato proprio di questa
circostanza per architettare
l’inganno ai danni di un 55enne
della provincia di Napoli. L’uomo, secondo quanto appreso,

GAETA
ROBERTO SECCI

Ennesima truffa online ai
danni di un consumatore che
tentava di prenotare una Casa
Vacanza per trascorrere con la
propria famiglia alcuni giorni
nella città del Golfo. Solo le meticolose e attente indagini condotte dai Carabinieri della Locale Tenenza di Gaeta, guidati
dal Tenente Carmine Manzi,

Modus
operandi:
completata
la transazione
sparisce
appartamento
e venditore

aveva notato un annuncio sul
noto portale di vendita subito.it
relativo ad una Casa Vacanza a
Gaeta. Dopo aver contattato il
venditore aveva provveduto a
versare un anticipo per bloccare le date, ma una volta completata la transazione del venditore nessuna traccia, esattamente
come per la Casa Vacanza, di
fatto inesistente.
La successiva attività investigativa condotta dai Carabinieri
di Gaeta ha permesso di accer-

La tenenza dei
carabinieri di
Gaeta ed il
Tenente Carmine
Manzi

Ridurre i rifiuti in città
La proposta del baratto
Sabato l’iniziativa
denominata “Diamo una
seconda vita agli oggetti”

FORMIA
“Diamo una seconda vita agli
oggetti”. E’ questa l’iniziativa
della Formia Rifiuti Zero, patrocinata dal Comune, che si terrà
sabato 18 novembre in piazza
Vittoria dalle 11 alle 13 e dalle 16
alle 19.
“Porta i beni che non vuoi, barattali con altri e riparali!”, è, inDomenica
12 novembre 2017

fatti, l’invito che la FRZ rivolge ai
cittadini in occasione della Settimana europea per la riduzione
dei rifiuti. Un messaggio che la
società vuole diffondere anche
attraverso le associazioni e gli
studenti che sollecita a inviare
disegni sul tema del riuso.
In piazza verranno allestiti
stand informativi e laboratoriali
sul riuso e presentati altri progetti tra i quali: l’Isola del Riuso,
Compostiamoci Bene, distribuzione e compostiere domestiche
e buoni consigli.
Per info: info@formiarifiutizero.it - 328 0970593 l

tare che in realtà i responsabili
della truffa erano due persone.
Un 61enne della provincia di
Napoli e un 44enne di origini
albanesi, ma residente in provincia di Caserta. Entrambi sono stati denunciati dai militari
per il reato di “truffa in concorso”, in quanto mediante fraudolente inserzioni sul portale internet “subito.it”, insieme a
persuasivi contatti telefonici,
avevano indotto il malcapitato
ad accreditare 200 euro come
anticipo per la casa, in realtà
inesistente all’indirizzo indicato.
Non è il primo caso registrato
nei comuni del Golfo soprattutto nei mesi estivi, quando il
flusso di turisti è decisamente
alto e quindi le richieste sono
costanti. Può capitare, come accaduto al 55enne vittima della
truffa, di essere attirato da un
annuncio spesso molto conveniente anche in termini economici. Ecco perché è importante
prestare massima attenzione,
attuare ogni tipo di verifica possibile ed allertare le forze dell’ordine in caso di sospetti. l

Il piano La campagna di sensibilizzazione del centro socio culturale Trivio

Salvare una vita umana, il corso
FORMIA
Il centro socio culturale Trivio ha promosso l’iniziativa “Tu
hai un ruolo preservare una vita!
Vieni a scoprire come”. L’evento
si terrà mercoledì 15 novembre,
alle ore 15,30, presso la sede dell’associazione, in Piazza sant’Andrea a Trivio, e offre la possibilità di formarsi nell’ambito del
primo soccorso con il corso “Manovre Salvavita Pediatriche”.
Il corso, organizzato in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana Comitato Sud Pontino,

Una panoramica di Trivio

dura tre ore e prevede una lezione teorica di manovre di disostruzione pediatriche e rianimazione cardiopolmonare e una lezione di esercitazione pratica.
« Il nostro intento è – sottolinea il presidente del centro socio culturale Trivio, Luigi Saraniero - sensibilizzare la popolazione su alcune nozioni fondamentali per poter intervenire in
caso di necessità, spesso riuscendo a cambiare in positivo
l’esito di alcuni eventi, in pochi
minuti, con piccole e decisive
manovre, facili da apprendere
per chiunque». l
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Seconda e ultima replica

Mieli al Vittoria: “Era d’ottobre”
l La guerra civile spagnola, il secondo
conflitto mondiale, i gulag, il dissenso
sovietico, la rivoluzione cubana, la
primavera di Praga, il crollo del muro di
Berlino. Sono solo alcuni dei capitoli di

Premio Nobel 2016
Bob Dylan
è musicista,
scrittore, poeta,
pittore: la rivista
Rolling Stone lo
pone al secondo
posto nella lista dei
100 miglior artisti
del mondo, e al
settimo in quella
dei 100 migliori
cantanti. Nel 2015
è stato inserito al
primo posto nella
lista dei 100
migliori cantautori[
Nella foto sotto
Paola Turci
tornata
ad emozionare
i suoi fan
più grintosa
che mai

“Era d’ottobre”, un omaggio alla storia
contemporanea e ai suoi protagonisti
che oggi, alle 17.30, vedrà Paolo Mieli
sul palco del Teatro Vittoria di Roma,
diretto da Angelo Generali.
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Parco della Musica
La Stagione più ricca
Musica e cultura Duecento concerti e altrettanti eventi in cartellone
Tra i nomi internazionali spiccano Bob Dylan, Ara Malikian, Anastacia
RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

La sedicesima stagione dell’Auditorium Parco della Musica di Roma presenta imponenti
numeri per un cartellone come
sempre ricco, variegato e con
alcune novità in arrivo. Concerti rock, pop, jazz con grandi
star internazionali tra cui spiccano i nomi di Bob Dylan, Ara
Malikian, Anastacia, Marcus
Miller, a cui rispondono big italiani come Max Gazzè, Daniele
Silvestri, Carmen Consoli, Brunori Sas, Levante, Fiorella
Mannoia, Gino Paoli, Danilo
Rea e gli Stadio, per citarne solo alcuni.
Saranno oltre duecento gli
spettacoli di musica, teatro e
danza con grandi nomi del panorama italiano e internazionale e oltre duecento saranno
gli appuntamenti culturali tra
le lezioni di storia, jazz, rock,
ascolto, arte e gli incontri programmati all’interno dei festival di divulgazione culturale.
I dati relativi al botteghino
sono altrettanto confortanti: al
31 ottobre 2017 si è registrato
infatti un + 8% degli spettatori
paganti per gli eventi dell’anno
in corso, e un + 9% di presenze
totali.
Tra i nuovi festival, prende
avvio, il prossimo 17 novembre,
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‘Economia Come’. Si tratta del
primo festival dell’economia
della Capitale con tre giorni ricchi di appuntamenti, ad ingresso gratuito, con politici, studiosi ed economisti per confrontarsi su grandi temi come innovazione, lavoro, globalizzazione.
A gennaio ritorna il Festival
dedicato al Flamenco in versione completamente rinnovata
sotto la direzione artistica di
Roger Salas, già curatore di
‘Equilibrio Festival’. In occasione del centenario dell’ Indipendenza della Lituania, la
Fondazione Musica per Roma,
insieme all’Istituto di Cultura
Lituano e all’Ambasciata della
Repubblica Lituana in Italia,
programma il Festival Lituano
dal 4 al 14 maggio 2018, che vede tra i protagonisti il celebre
regista teatrale Eimuntas Nekrošius.
Il calendario
delle prime proposte
Per quel che riguarda gli
eventi nell’immediato, segnaliamo i seguenti concerti: The
Musical Box, nella giornata
odierna; Maria Gadù (18/11),
Asaf Avidan (24/11), Ara Malikian (26/11), Paola Turci
(27/11),
Fiorella
Mannoia
(3/12), Stadio (8/12), Peter Cincotti (13/12), Gino Paoli e Danilo Rea (15/12), Giovanni Allevi

(26/12), Tosca (5/1), Colapesce
(19/1), Nomadi (27/1), Ornella
Vanoni (1/2), Eugenio Bennato
(2/2), Goran Bregovic (4/2).

Silvestri,
Gazzè, Turci,
Mannoia
e Paoli
tra i big
italiani
più attesi

Roma Gospel Festival
A dicembre ritorna invece
l’amatissimo ‘Roma Gospel Festival’ con 4 date: Emmanuel
Djob by The Gospel River (21 e
22/12), Benedict Gospel Choir
(25 dicembre), Ananias “Markey” Montague & Salem Baptist Mass Choir (26, 27 e 28/12),
Harlem Gospel Choir (29, 30 e
31/12). L’intero programma sul
sito www.auditorium.com. l

LIBRI E AUTORI
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Festival delle Narrazioni, verso l’epilogo
Gli ospiti Dalle opere di Miccio e Giubilini alla lecture di Winner e il reading di Gabrielli
A LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Giunge al termine oggi il Festival della Narrazione - Potere
alle Storie. Alle ore 17 , nella Sala
Roma dell’Hotel Europa di Latina, avrà luogo la presentazione
di due libri: “91° minuto. Storie
manie e nostalgie nelle costruzioni dell’immaginario calcistico” di Giacomo Giubilini e “La
trappola del fuorigioco” di Carlo
Miccio. Il primo è un saggio non
saggio, un libro che parla dell’amore per il calcio, dei suoi eroi,
ma anche del mondo che lo circonda. L’autore offre un’ampia
veduta anche fuori dai campi di
gioco e illustra come funziona la
macchina che produce miliardi.
Giacomo Giubilini lavora come

consulente Rai, è documentarista e sceneggiatore. Ha lavorato
per vari media ed è uno dei fondatori del portale di critica on-line Cinemi. Il secondo libro è un
romanzo che racconta una storia
di disagio mentale vista attraverso gli occhi di un bambino che
scopre, senza bene capire, che in
suo padre c’è qualcosa che non
va. L’infanzia del piccolo Marcello scorre tra giochi spensierati, la
passione per il calcio totale e il
bipolarismo di suo padre. Carlo
Miccio vive a Latina, dove lavora
come mediatore culturale. Ha
pubblicato racconti per la collana Toilet, della 80144 edizioni di
cui è stato uno dei fondatori. Entusiasta di creatività digitale, nel
2014 è stato incluso in un’antologia della Taschen tra i 150 più interessanti illustratori al mondo.

A seguire, David Winner, scrittore e giornalista inglese del “The
Guardian”, terrà la lecture “Il
calcio, un racconto narrato da un
idiota” con la traduzione simultanea di Claudia Marchetti. L’autore narra, attraverso la cultura,
la storia e l’arte, come l’Olanda
abbia rivoluzionato il calcio moderno grazie soprattutto al fuori-

La cover di “Sforbiciate” di F. Gabrielli
Al centro Giacomo Giubilini

classe Johan Cruijff che è stato il
massimo esponente del calcio
totale. La kermesse si chiude alle
21 da Bacco & Venere con cena e
reading “Sforbiciate. Fraseggi
fuori area & storie di pallone (ma
anche no)”. Lo scrittore e giornalista Fabrizio Gabrielli, accompagnato dal musicista Armando
Valletta, leggerà alcuni stralci
della sua opera: sforbiciate come
gesti atletici e sforbiciate come
colpi di forbice che separano e
dividono qualcosa. C’è un calciatore dentro ognuna delle storie
raccontate nel libro. Storie di coraggio e di follia, tristi e a volte
magiche. Il volume è corredato
da 16 illustrazioni originali dell’argentino Chimuris e accoglie
un racconto di Davide Enia. Gabrielli è vicedirettore della rivista online “L’ultimo Uomo”. l

“Per quieto vivere”
Una storia indaga
le radici dell’odio
Libri & autori Massimiliano Smeriglio a Latina
In un condominio l’individualismo contemporaneo
DOMANI
FRANCESCA DEL GRANDE

Un condominio con tutta la
sua galleria di abitanti, ognuno
con la sua storia, i suoi problemi,
i suoi segreti. Un piccolo universo che rispecchia ambienti più
grandi, nei quali agiscono esseri
umani e dove le vicende si intrecciano e si collegano mentre passato e presente continuano a
confrontarsi.
“Per quieto vivere” di Massimiliano Smeriglio (Fazi editore)
sarà al centro dell’incontro con
l’autore in programma domani
sera negli spazi de La Feltrinelli
di Latina, alle ore 18,00. Con lo
scrittore - docente universitario,
giornalista e attualmente vicepresidente della Regione Lazio e
assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo - saranno presenti il direttore della libreria, Massimo Bartoletto, la professoressa Sara Lazzaro, il Sindaco di Latina, Damiano Coletta, la giornalista Licia Pastore e l’attore Morris Sarra.
È il 1944, subito dopo la liberazione. Nello stabile che fa da scenario alla trama, la portinaia del
palazzo si è uccisa gettandosi dal
decimo piano per sottrarsi alla
vendetta di una folla inferocita
che la ritiene responsabile della
condanna a morte di alcuni giovani giustiziati dai nazifascisti.
Settanta anni dopo, al suo posto,
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“Per quieto vivere”
è il terzo romanzo
di Massimiliano
Smeriglio
(foto al centro),
docente
universitario,
giornalista
e attualmente
vicepresidente
della Regione
Lazio

con la stessa funzione di custode,
c’è il nipote, un essere indolente
e superficiale che solo nel desiderio di vendicare la morte della
nonna trova una ragione di vita,
e cerca i discendenti di quelli che
considera i responsabili del suicidio per sfogare il rancore che lo
rode su un capro espiatorio.
Tanti i personaggi, i condomini che si muovono fra le mura di
quel vecchio caseggiato. Ognuno
ha la sua esperienza esistenziale,
chi di malattia, chi di follia, chi di
illegalità e di sofferenza, di silenzi.
Su persone e cose si accaniscel’ossessione del portinaio, mentre la sua ricerca lascia emergere
quell’intrico di verità e di fake

Dal 1944
ai tempi nostri
sul filo
antico
del rancore
che non
si spezza

news, di leggende metropolitane, di falsità entrate di forza nella convinzione generale tanto
comune e ricorrente nella società del nostro tempo. Il condominio si fa così specchio della vita
di una città “spaccata”, e forse
del mondo stesso.
L’autore indaga le ragioni profonde dell’individualismo contemporaneo alle prese con “ferite che non si chiudono e nodi che
non si sciolgono” come cravatte
impiccate all’armadio già pronte
per essere indossate.
Ma qual è la radice dell’odio di
questi giorni, quel filo antico che
dal 1944 arriva ai tempi moderni
magari sotto altre forme, altri
rancori?

Tante vite
e i tormenti
dell’umanità:
indifferenza
e pratica
del capro
espiatorio

Per Smeriglio è “l’indifferenza, la superficalità, la pratica del
capro espiatorio”. Sotto lo sguardo morboso del portiere sfilano
infatti i tormenti dell’umanità
“troppo speso incapace di compassione”, e sempre più enigmatica, solitaria, contraddittoria,
distaccata. Come nel suo precedente romanzo “Suk ovest. Banditi a Roma” (finalista al premio
Scerbanenco 2012), Smeriglio
sottolinea i forti legami che legano il passato e i nodi del presente, e racconta con forte efficacia
descrittiva una realtà di cui purtroppo prendiamo atto sempre
più spesso.
“Per quieto vivere... nessuno è
in pace”. l
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CULTURA & SPETTACOLI

E la beffa jazz
sfidò il Belcanto
La serata pontina
si fa musicale
I concerti A Fondi l’atteso tributo a Luciano Pavarotti
ma Latina scommette su Zuppardo e Go In Ba Trio
La grande opera è regina e l’ironia accorda il violino
DOVE ANDARE
Uno scontro tra titani, un dissidio interminabile. Due mondi in
rotta di collisione, oppure il miracolo dell’arte, chissà: dipende dalle intenzioni. L’austerità indiscreta della lirica, le voci assottigliate o
fatte grosse solo dal tempo e decenni di pratica, sorprendono
sempre, non c’è attitudine che tenga. Ma il jazz è magico: è appagamento, sogno, abbandono, oltraggio, la lingua delle fantasie blindate nelle trame del pudore. Un’avventura clandestina, ecco, ma è
sempre avventura.
A Fondi la spunta il belcanto,
stasera, nell’appuntamento più
atteso del Music Festival a Palazzo
Caetani, che farà risuonare con vivacità il lascito prezioso del maestro Luciano Pavarotti. Latina invece è al bivio e deve tra un viaggio
nella storia del miglior repertorio
operistico e il jazz sapido del Go In
Ba Trio. Partita aperta.

Giuliano Milanese (acconciature
e trucco), la brava Zuppardo ha
messo a punto per stasera un
excursus tra “Le arie d’Opera più
belle”, con l’innovativo intento di
convertire l’esclusività connaturata alla lirica - risorsa di èlite e
melomani - in un piacere fruibile
dal pubblico più vario; in quest’impresa lo spettacolo fa la sua
parte, con danze, effetti scenici e i
vistosi costumi messi in gioco da
“Il Bel Canto”. In scaletta, a partire
dalle 20, anche la “Casta Diva” di
Bellini, “Lucean le Stelle” di Puccini, “Le Zingarelle” della “Traviata”
di Verdi, e di Verdi anche “La calunnia è un venticello”. Infoline:
3280259739.
Non solo jazz
«Estro, raffinatezza, maestria».
Questi i termini che Maria Ausilia

L’eredità
del tenore
modenese
commuove
a dieci anni
dalla
scomparsa

IN SCALETTA
L

Le arie più celebri
interpretate da Pavarotti
incontrano il cuore
della napoletanità
e le colonne
sonore
L

D’Antona, direttrice artistica della rassegna “LatinaMusica”, adopera nel tratteggiare il talento del
Go In Ba Trio. Questi i punti di forza di Alessandro Golini (violino),
Stefano Indino (fisarmonica) e
Paolo Batistini (chitarra), artisti
eclettici e appassionati che non
hanno solo la mutevolezza del jazz
per esprimersi - brillante se pensato e altrettanto quando vanno a

Il tenore
modenese
Luciano
Pavarotti

braccio -, ma anche tutta una scorta di facezie, storie, gag esilaranti e
trovate sceniche mirate a solleticare con sottigliezza il pubblico,
scommettendo tutto sull’efficacia
dell’ironia. Ad oggi vantano collaborazioni con firme del calibro di
Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Nicola Piovani, Giorgio Albertazzi, e stasera proporranno alcune colonne sonore e pezzi di

“Chiudete gli occhi” per pensare alla Lilt
L’APPUNTAMENTO
Si va in scena per solidarietà
questa sera a Latina, negli spazi
del Teatro Ponchielli.
Sul palco, in ordine di apparizione, vedremo un cast di donne artiste che volentieri hanno
accettato l’invito della Consulta femminile della Lilt e sono
pronte a presentarsi di fronte al
pubblico per questo evento speciale: Pina De Angelis nel ruolo
Domenica
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Pavarotti
Appuntamento alle 18.30, nell’incanto segreto di Palazzo Caetani a
Fondi, per un promettente “omaggio a Luciano Pavarotti”a dieci anni dalla scomparsa del celeberrimo tenore modenese. Il concerto
si inserisce nella VI edizione del
Fondi Music Festival e invita ad
esibirsi la soprano Mariangela Cafaro, l’attore Maurizio Panzieri e
la pianista Monica Secondini, per
rievocare il repertorio lirico più
caro a Pavarotti e accostarlo a brani storici della tradizione classica
napoletana e alcune colonne sonore, prelevati dai numerosi “Pavarotti & Friends” degli anni passati. Infoline: 3471434465. l

A sinistra
i musicisti
che compongono
il Go In Ba Trio ;
a destra
la cantante, regista
e soprano lirico
Milena Zuppardo

Pagine da custodire
La voce di Milena Zuppardo saprà
raggiungere, anzi travolgere, le
nicchie più nascoste del Teatro
Moderno di Latina. Regista, soprano lirico, cantante eclettica tra
le più presenti nella scena pontina, e per l’occasione affiancata da
Francesco Franzese (montaggio
musicale), Grazia Imbastato (assistente regia) e dall’estro irrefrenabile - sempre professionale - di

Lettura spettacolo
di Tiziana Battisti
al Ponchielli di Latina

swing, di latino e del tango di Piazzolla e Galliano. Infoline:
3939465282, 07731751162.

di Alice, Angela Di Furia (Rachele), Giusy Carreca (Beatrice), Tiziana Battisti (Lia), Angela Ricci (Pamela), Luisella Benedetti (Nina), Graziella Orlandi (Amalia) e Brunella Caroselli
(Emma) sono le protagoniste di
“Chiudete gli occhi”, lettura
spettacolo scritto e diretto da
Tiziana Battisti. L’ingresso
avrà il costo unico di 10 euro, e
l’incasso della bella serata sarà
destinato proprio alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
La storia al centro della pièce
narra di un gruppo di amiche di
lunga data che si riuniscono in
una vecchia casa di campagna

Il Teatro Ponchielli
ospita questa sera
lo spettacolo
di beneficenza
a favore della Lilt
Presenta
l’evento
la Consulta
femminile
della Lega

per leggere i tarocchi e sorseggiare un tè. Accade spesso, e
sempre con piacere.
Il tempo scorre piacevolmente anche questa volta, fra i ricordi e i soliti innocenti battibecchi, ben presto però le carte
rievocano antichi segreti, malintesi, rancori mai sopiti e anche un fantasma... più vivo che
mai! Sarà soltanto il desiderio
di non rompere un’amicizia
forte a portare le donne a chiudere gli occhi per dimenticare.
Qualche volta si può fare se serve a tutelare un bene più grande.
‘Chiudete gli occhi’ - leggiamo sulle note di sala - è il tentativo originale di coniugare sulla
scena forme di rappresentazione diverse per vivere ancora
una volta la suggestiva magia
del Teatro. l
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IL CARTELLONE

12
DOMENICA

NOVEMBRE

GAETA

Mostra d’arte “Periferie” È fissato
per le ore 11 di questa mattina il vernissage della mostra collettiva d’arte
contemporanea “Periferie”, allestita
presso la Pinacoteca Comunale di
Gaeta in via De Lieto, 2

13
LUNEDÌ

NOVEMBRE

LATINA

Graziano
Lanzidei
di Magma

Il violinista
Alessandro
Golini stasera
al Vivaldi
con il trio
“Go In Ba”

Festival della Narrazione Termina
oggi “Potere alle Storie”, il nuovo Festival della Narrazione che racconta il
mondo e i temi caldi dell’attualità al
capoluogo pontino , usando un linguaggio diverso: quello del pallone. A
partire dalle 17, presso la Sala Roma
dell’Hotel Europa, si terrà la presentazione dei libri “91° minuto” di Giacomo Giubilini (edito da Minimum Fax) e
“La trappola del fuorigioco” di Carlo
Miccio (edito da ALphaBeta Verlag),
condotta da Graziano Lanzidei. A seguire una lecture: “Il calcio raccontato da un idiota” a cura di David Winner, scrittore e giornalista inglese; introdurrà Carlo Miccio. A chiudere la
manifestazione sarà la cena reading
da Bacco & Venere, in Via Padre Reginaldo Giuliani, a cura di Federico
Gabrielli, a partire dalle 21. È consigliata la prenotazione
Presentazione del libro “Viaggi
nell’Agro Pontino” Presso l’azienda
agricola Ganci in Via Isonzo (km
5.300) in località Borgo Grappa, alle
11 si terrà la presentazione del libro
“Viaggi nell’Agro Pontino. Vita vitis vinum”: un viaggio nella storia pontina
lungo i sentieri del vino. Interverranno
gli autori Antonio Scarsella e Mauro
D’Arcangeli, un rappresentante dell’Azienda Ganci, il paletnologo Michelangelo La Rosa, coordinati dalla
giornalista Claudia Borsari
Go In Ba Trio in “Jazz e dintorni” Si
esibirà stasera, presso l’Auditorium
Vivaldi di via Don C. Torello, alle 18, il
Go In Ba Trio: un ensemble composto da Alessandro Golini al violino,
Stefano Indino all’accordeon e Paolo
Batistini alla chitarra. Sono tre musicisti eclettici e talentuosi che vantano collaborazioni importanti, come
quelle con Massimo Ranieri, Fiorella
Mannoia, Gianni Togni, Nicola Piovani, Giorgio Albertazzi, e un repertorio
che spazia dalle colonne sonore allo
swing, dal latin al passionale tango di
Piazzolla e Galliano, il tutto in una veste sempre raffinata ma che lascia
spazio a virtuosismi e spiritose Gag
Il Bel Canto, nuovo spettacolo delle più belle arie d’Opera Il Bel Canto, Nuovo Spettacolo parte da un'idea di Milena Zuppardo, Grazia Imbastaro e Francesco Franzese. Nello
spettacolo troviamo le più belle Arie
d'Opera in costume e non, con coreografie, scenografie e costumi di
scena realizzati da "Il Bel Canto".
Presso il Teatro Moderno in Via Sisto
V a partire dalle 20

SEZZE

Cinema al Museo Ogni seconda domenica del mese, il Museo del Giocattolo diventa cinema per i bambini.
Laboratori, popcorn ed emozioni dalle 17 alle 19

SERMONETA

L’arte rispecchia il cinema A partire
Domenica
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alle 17.30 tra i 7 e i 10 anni. Il gioco yoga permette di avvicinare la pratica
dello yoga al mondo dei più piccoli,
fornendo loro le basi per una crescita
sana, nel rispetto delle loro propensioni, stimolandoli a diventare in futuro adulti pacati ed equilibrati. Appuntamento presso la libreria A testa in
giù (via Cialdini, 36). Per ulteriori informazioni:
libriatestaingiu@gmail.com
Festival della Narrazione Evento
off del Festival della Narrazione “Potere alle Storie”. Presso la libreria La
Feltrinelli in Via Diaz avrà luogo la presentazione del libro “Crazy for football” edito da Longanesi. Intervengono Francesco Trento e Volfgango De
Biasi, autori del libro, con Ilaria Franciotti dell’associazione “La Stanza”,
Carlo Miccio, scrittore, e Graziano
Lanzidei dell’associazione Magma

dalle 16 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo avrà luogo l’evento
organizzato dall’Archeoclub con il
patrocinio morale del Comune “L’arte rispecchia il cinema”. Intervengono: Sonia Testa, presidente dell’Archeoclub e scrittrice; Dante Ceccarini, poeta dialettale e presidente onorario dell’Archeoclub; Flora Rucco,
artista e pesidente dell’associazione
“Calmana”; Angela Maria Tiberi, poetessa e presidente dell’Accademia
Internazionale Arte e Musica; Milena
Petrarca, poliedrica artista che
esporrà alcune delle sue opere dedicate al mondo del cinema. Inoltre, si
esibiranno la Corale Polifonica Città
di Pontinia e “Le 6 dolci note + 1”

CORI

Cantine aperte L’azienda agricola
Pietra Pinta (Strada Provinciale Le
Pastine km 20.200) partecipa anche
quest’anno all’appuntamento autunnale del Movimento Turismo del Vino,
ispirato all’antico detto popolare “A
San Martino si spilla la botte e si assaggia il vino”. La famiglia Ferretti accoglierà gli enoappassionati con la
degustazione di tutti i suoi vini e un
menù a tema, dedicato per l’occasione al vino, al mosto e alle castagne,
alcune delle tipicità locali abbinate ad
altri prodotti di stagione tipici del territorio, in un gustoso intreccio a cui
faranno da sottofondo i curiosi racconti delle storie millenarie rurali che
legano la cultura culinaria a quella vitivinicola ed enologica della zona

ilcartellone@editorialeoggi.info

14
MARTEDÌ

NOVEMBRE

SPERLONGA

Cerimonia di commemorazione
dei caduti di tutte le guerre Il Comune di Sperlonga e i giovani stucomprensivo
denti
dell’Istituto
“Aspri” tornano a ricordare le storie e
il sacrificio dei caduti di tutte le guerre. Appuntamento alle 10 in Piazza
Europa per l’alza bandiera e i saluti
del sindaco Cusani. Alle13, al termine
della commemorazione, ci sarà l’esibizione della Banda Musicale “Grande Orchestra di Fiati” della città di
San Giorgio a Liri

15

MERCOLEDÌ

NOVEMBRE

LATINA

Gioca Yoga Lezione di prova gratuita di yoga per bambini e bambine a
cura dell’insegnante Francesca Sarro, qualificata presso l’Istituto di
Scienze Umane di Roma. La lezione
sarà suddivisa in due orari: alle 16.30
per un età compresa tra i 3 e i 6 anni e

Cantine Aperte

16
17

LATINA

Ganci tra libri e vini
LATINA / DOVE ANDARE
“Il vino dei Lepini sa di terra
vulcanica e di profumi di bosco,
la vite respira insieme agli olivi.
Come le genti che vivono su quei
monti è forte e gentile. Le colline
da cui proveniva il vino degli imperatori continuano, abbracciate dal sole, a produrre nettare di
vita e sogni alcolici. Quello di Satricum si nutre di storia, di tufo e
dell’annuncio del mare. Il vino
della Litoranea affonda le sue
radici nella sabbia, nella duna. È
dolce come il miele e odora di
salsedine e di mito…“. Un libro,
un viaggio dal sito archeologico
di Colle Parito al Latium Vetus.
Storie della terra pontina da conoscere lungo i sentieri del vino.

Mauro D’Arcangeli e Antonio
Scarsella presenteranno oggi,
alle ore 11, negli spazi dell’Azienda agricola Ganci di Latina, in
via Isonzo, il loro “Viaggi nell’Agro Pontino - Vita vitis vinum”,
affiancati dal prof Michelangelo
La Rosa, paletnologo e profondo
conoscitore del sito in cui sorge
la Ganci, in località Colle Parito
alla cui valorizzazione il titolare
dell’Azienda (presente all’evento di questa mattina) si dedica
da tempo. Modera l’incontro la
giornalista Claudia Borsari.
L’appuntamento si inserisce
nell’ambito di “Cantine aperte a
San Martino”, nel corso del quale sarà possibile visitare questa
felice realtà produttiva pontina
e degustarne i vini e gli ottimi
prodotti. l

Incontro con l’autore Al Cinema
Ariston continuano gli incontri con gli
autori del cinema italiano in collaborazione con la Rete degli Spettatori.
A partire dalle 20, lo sceneggiatore
Marco Pettenello incontrerà il pubblico in occasione della proiezione de
“L’ordine delle cose” di Andrea Segre
con Giovanni Battiston e Paolo Pierobon. Introduce l’incontro il critico
cinematografico Alessandro Izzi. Appuntamento presso il Cinema-Teatro
Ariston in Piazza della Libertà

LATINA

GIOVEDÌ

NOVEMBRE

L’evento L’Azienda agricola pontina
ospita D’Arcangeli e Scarsella

GAETA

VENERDÌ

NOVEMBRE

Il regista
Davide Crudetti
ospite di Latina

XHU // Music From Extra Wor[l]ds
Live Cantano in una lingua che nessuno comprende. Il paragone con il
Codex Seraphinianus sicuramente è
azzardato, ma loro sono gli XHU, Music from Extra Wor(l)ds: una band, un
progetto di ricerca sonora con l’intento di proporre una visione alternativa della musica; un laboratorio in cui
sperimentare nuove soluzioni ritmiche e sonore, attraverso un linguaggio inedito e rivoluzionario. Si esibiscono sul palco del Sottoscala9 in
Via Isonzo, a partire dalle 22 ingresso
euro 3 con tessera arci
Quanto silenzio, amore mio, per
una parola vera Ancora una tappa
del tour “Mica come Prévert” dei
poeti di Cardiopoetica. Stavolta lo
spettacolo si terrà presso La Feltrinelli di Latina in Via Diaz, a partire dalle 17. È un’occasione unica di incontro con gli autori, sia per capire la storia del collettivo, sia perché il libro è il
frutto di una vita strizzata fino all’ultimo bacio
Incontro con Davide Crudetti Il
tour di Mingong del regista Davide
Crudetti, realizzato grazie al sostegno di Siae e del Bando “S’illumina” e
in collaborazione con il Comune di
Latina, Assessorato Cultura e Sport,
arriva a Latina presso il Liceo Classico Dante Alighieri in Viale Mazzini, alle 19. Il film è un viaggio alla ricerca dei
milioni di cinesi che dalle campagne
dell’hinterland si riversano nelle megalopoli costiere. Dalla megalopoli di
Guangzhou, tredici milioni di abitanti,
fino al villaggio di Dimen, alla ricerca
di chi lascia genitori e figli e parte per
la città. Davide Crudetti sarà presente alla proiezione. Interverrano Giorgio Maulucci e Renato Chiocca

SABAUDIA

Le Piante della Salute del Parco
Nazionale del Circeo Corso per conoscere il mondo delle piante officinali del Parco Nazionale del Circeo.
Le lezioni sono organizzate in collaborazione con l’A.s.d. “Il Girasole”. I
docenti che interverrano durante le
lezioni sono: Ambra Centra, Anja Latini e Stefano Menin, erboristi e coordinatori nazionali Consels-Fei. Per ulteriori informazioni: info@istpangea.it . Appuntamento presso Labnet Lazio, in via Principe di Piemonte
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