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L’indagine Svolta nell’inchiesta della Mobile: decisiva l’analisi dei telefoni per incastrare un sodalizio di ladri professionisti

Presa la banda di via Palermo

Arrestati a Napoli i complici di Domenico Bardi, ucciso a colpi di pistola dall’avvocato Francesco Palumbo
Sono stati arrestati dalla
Squadra Mobile gli autori del
furto nell’appartamento di via
Palermo a Latina dove l’avvocato
Francesco Palumbo lo scorso 15
ottobre ha ucciso a colpi di pistola uno dei ladri: Domenico Bardi. Ieri mattina la polizia ha arrestato con l’accusa di rapina impropria tre uomini e una donna,
tutti di Napoli. Le indagini sono
state condotte anche con supporti tecnologici e hanno permesso di ricostruire gli spostamenti della banda che era arrivata in provincia di Latina lo scorso 14 ottobre, il giorno prima del
furto. In una intercettazione uno
degli indagati commenta l’omicidio di Bardi. «Ha preso tre botte». E indica la sua posizione.
«Ero a ottanta centimetri»
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«Tanti arresti, molti
sequestri di beni
Ma le mafie
continuano
a perseverare»
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I tentacoli delle nuove mafie
Il convegno I magistrati della direzione nazionale antimafia: «Gli strumenti di contrasto ci sono, ma serve
un maggiore coordinamento tra procure per contrastare l’evoluzione della criminalità organizzata sul territorio»
UNA LOTTA DIFFICILE
TONJ ORTOLEVA

«Le nuove mafie? Non esistono». Cesare Sirignano, magistrato della direzione nazionale antimafia crea la suspense con abilità
quando pronuncia questa frase
nella sala gremita dell’hotel Europa di Latina, dove i senatori del
Pd Claudio Moscardelli e Maria
Rosaria Capacchione hanno organizzato un convegno proprio
sulle nuove mafie. Poi, sorridendo, Sirignano completa la frase:
«Sono sempre le stesse, solo che
si evolvono». Il senso più profondo del convegno di ieri sta in queste parole. Nell’ammonimento
verso tutti, forze dell’ordine e magistratura, ma anche politica, che
forse pensavo di aver sconfitto la
mafia con arresti e sequestri di
beni. «Non è così - ha aggiunto
Catello Maresca, magistrato della Dda di Napoli - In questi anni
abbiamo capito poco della mafia.
Tanti arresti, molte operazioni
ma loro sono sempre lì. La mafia è
longeva. Per contrastarla dobbiamo colpire i soldi. La mafia è assistenziale: nelle liste degli stipendiati che troviamo, quelli in cima,
i più importanti, sono la manovalenza. Quelli contano, non gli imprenditori. Paga chi sta in difficoltà. E’ una questione sociale.
Nei Comuni invito a guardare l’anagrafe: se ci sono più Schiavone
che Rossi magari bisogna preoccuparsi». Ecco, la presenza delle
famiglie storiche è un tema che ricorre nel convegno. Il dottor Sirignano dice che «se a Formia si
parla di Bardellino da 30 anni
una ragione ci sarà. Così come i
Tripodo a Fondi. Le mafie entrano nel tessuto sociale e lo fanno
da sempre. C’è contaminazione.
Pensate a quando la camorra ricicla i propri soldi realizzando un
grande centro commerciale: porta lavoro e sviluppo, quindi i cittadini lo vedono come qualcosa di
positivo. E non c’è percezione di
criminalità. Le mafie non si riducono nonostante gli sforzi. La politica ci ha dotato di armi importanti dal punto di vista normativo». Un concetto che poco prima

Il magistrato Cesare Sirignano

Sabato
16 dicembre 2017

I relatori del
convegno di ieri
all’hotel Europa
organizzato dai
senatori del Partito
democratico per
parlare di
antimafia

aveva ribadito anche il vice capo
della polizia Nicolò D’Angelo, ex
questore a Latina. «Abbiamo un
sistema investigativo che all’estero ci invidiano. Gli strumenti per
contrastare la criminalità ci sono,
dobbiamo sfruttarli meglio, tutti
insieme». D’Angelo ha anche ricordato come a Latina ci sia un
clan come quello dei Di Silvio-Ciarelli «capace con la sua
forza di frenare anche i casalesi,
facendo affari con loro». Cesare
Sirignano conclude il so intervento indicando quella che per lui è la
strada migliore per il contrasto
alla criminalità organizzata: «E’

necessario un coordinamento
migliore tra le procure, tra la direzione nazionale e le varie realtà
sui territori. La camorra parte da
Napoli, ma i soldi vanno lontano.
Se la Procura di Latina fa un’indagine e noi veniamo informati,
possiamo aiutare a capire se ci sono dinamiche mafiose sul territorio. L’individualismo giudiziario
ha purtroppo fatto nocumento a
tutto il nostro sistema. Dobbiamo
collaborare di più. Sperando di
avere più mezzi: perché è chiaro
che se la squadra mobile di Latina
ha 20 elementi o ne ha 40, non è
proprio la stessa cosa». l

L’INCONTRO

Il vice capo
della Polizia
D’Angelo in vista
alla Questura
IL DETTAGLIO
Il Vice Capo della Polizia, Prefetto Nicolò D’Angelo, Direttore
Centrale della Polizia Criminale,
in data odierna ha salutato il
Questore Carmine Belfiore i dirigenti e gli operatori della Questura di Latina.
Impegnato nel capoluogo nel
pomeriggio di ieri, in veste di relatore in un convegno sul tema
della mafia, ha fatto visita alla
Questura che ha diretto dal 2006
al 2011, conseguendo importanti
risultati soprattutto contro la criminalità organizzata autoctona.
Incontrando i suoi vecchi collaboratori e l’attuale Questore
Carmine Belfiore, si è intrattenuto nella sala riunioni, condividendo i momenti più importanti
che hanno caratterizzato la sua
carriera, fino all’ambita e meritata meta di Vice Capo della Polizia.
Non ha mancato di sottolineare, fra la commozione generale,
l’affetto maturato verso tutti i dipendenti ed il territorio pontino,
nei cinque anni trascorsi a Latina, importanti non solo sotto il
profilo professionale, ma anche
sotto quello umano.
Il Questore Belfiore ha consegnato una targa ricordo a nome
di tutti i poliziotti.
Al convegno organizzato dai
senatori Partito democratico della commissione Antimafia Claudio Moscardelli e Maria Rosaria
Capacchione erano presenti in
sala anche il questore Belfiore, il
colonnello dei carabinieri Gabriele Vitagliano e il colonnello
della Guardia di Finanza Michele
Bosco, il pubblico ministero di
Latina Luigia Spinelli e il prefetto
Maria Rosa Trio. l
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«Un dato che premia
le politiche di marketing
e promozione
del territorio
e di destagionalizzazione»

Ora Gaeta è meta turistica
tra le più ricercate in Italia
Il primato La città si piazza al settimo posto a livello nazionale
La classifica di Google Trends: gli argomenti più cliccati nel 2017
RICONOSCIMENTO
ROBERTO SECCI

Ormai quasi meccanicamente diventato il nostro punto di riferimento per qualsiasi informazione abbiamo bisogno, Google
per questo fine 2017 ha una notizia sorprendente per tutta la
Provincia di Latina e soprattutto
per i residenti di Gaeta, che potranno essere orgogliosi del traguardo raggiunto dalla propria
città: Gaeta, piazzandosi al settimo posto, è tra le prime dieci mete per le vacanze cercate in rete
in questo 2017.
Se il risultato è già di per se eccellente, a renderlo straordinario è sapere che la città del Golfo
si piazza dietro (tra le parole più
cercate sul web) a Sicilia,Grecia,

Sardegna, Caraibi, Palinuro e
Croazia (in ordine di classifica).
Restando tra le prime dieci, si
piazzano dietro Gaeta: Cilento,
Tenerife e Malta.
«Una notizia che mi ha molto
emozionato», così il sindaco di
Gaeta, Cosmo Mitrano, ha commentato lo straordinario risultato raggiunto dalla città del Golfo.
Ovvero che migliaia di persone
abbiamo cercato in rete la parola
“Gaeta” probabilmente attirati
non solo dalle splendide spiagge, ma anche dalla iniziative,
manifestazioni e attività messe
in campo nel corso di tutto l’anno. Un dato che evidentemente
premia le politiche di marketing
e promozione del territorio e di
destagionalizzazione turistica
sul quale molto ha puntato la
precedente e riconfermata am-

ministrazione targata Mitrano.
«La nostra Gaeta è al settimo
posto tra le mete turistiche più
cliccate sui motori di ricerca!
Ad affermarlo google trends! –
ha aggiunto il sindaco Mitrano Orgoglio, stupore ed infinita
gioia che intendo condividere
con tutti voi. Qualcosa di straordinario!». Un primo cittadino
soddisfatto per quanto la città
sta raccogliendo in termini turistici in virtù degli importanti investimenti effettuati in questi
anni, a partire dall’iniziativa
“Favole di Luce” che sta replicando i numeri importanti fatti
registrare lo scorso anno. Manifestazione che dopo l’esordio del
2016 oggi gode del sostegno di
tanti commercianti che hanno
avviato in autonomia attività
collaterali. l

Un momento dell’inaugurazione

La “Casa di Giovanna”
diventa una realtà
L’inaugurazione
La struttura destinata
ad accogliere persone
con disagio grave

FORMIA
E’ stata inaugurata presso l’ex
Enaoli, la “Casa di Giovanna”,
una struttura nata nell’ambito di
un progetto della cooperativa
Herasmus e destinata ad accogliere persone con disagio grave.
Riflettori accesi su uno dei risultati conseguiti dalla cooperativa
Herasmus che «dopo aver aperto, ormai da tempo, la Casa di Annamaria, oggi inauguriamo una
nuova realtà, la Casa di Giovanna. E la scelta del nome – ha detto
il presidente dell’Herasmus, Filli
Villa – non è stato casuale, Giovanna era una nostra socia, una
persona con disabilità capace di
dare tanto a questo progetto seppure purtroppo ci ha lasciati prematuramente». Il presidente
della cooperativa, ha ricordato il

Panorama di Gaeta

lavoro svolto e l’impegno profuso nella realizzazione di progetti
che «ci consentono di operare
con un centro diurno, con la casa
di Annamaria e presto anche con
la casa di Giovanna. Un percorso
evidentemente non facile nel
quale siamo stati sostenuti dall’attuale amministrazione comunale che ci è stata costantemente
vicina mettendo a disposizione,
anche in quest’ultimo caso, i locali che oggi ospitano le nostre
realtà operative». «Abbiamo ritenuto di sostenere e portare
avanti affianco alla cooperativa –
ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali, Stefania Valerio – la
realizzazione di questa ulteriore
‘Casa’ perché crediamo che il lavoro svolto da questa realtà sia
fondamentale per il rispetto dei
diritti umani e per promuovere
una vera integrazione sociale».
Soddisfatto anche il capo di
Gabinetto del sindaco, Luigi De
Santis, il quale ha rimarcato:
«Ha rappresentato un impegno
importante e anche una sfida». l

Un pomeriggio di abbracci gratis, ecco l’iniziativa
L’appuntamento promosso
dall’associazione culturale
“Le Tradizioni”

GAETA
Il Natale a Gaeta, iniziato già
la prima settimana di novembre
con le “Favole di Luce”, si arricchisce di un altro appuntamento
speciale che coinvolgerà grandi
e bambini. L’associazione culturale “Le Tradizioni” invita tutti a
partecipare ad un pomeriggio di
abbracci gratis. L’appuntamento è per oggi, sabato 16 dicembre
dalle ore 17 in piazza Libertà
presso la Fontana di San France-
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La Fontana di San Francesco

sco. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Gaeta e
rientra nel calendario degli
eventi natalizi promossi dall’Amministrazione Comunale.
«Bambini ed adulti, capitanati da Babbo Natale, percorreranno Corso Cavour, Via della Indipendenza e le strade limitrofe
regalando il vero calore del Natale con un abbraccio . La mission è quella di regalare un sogno, un sorriso, una speranza,
per noi sono questi gli elementi
che fanno del Natale un giorno
speciale, e noi con i nostri eventi
siamo sempre riusciti a donare
un’ emozione alla Città».
Sono chiare e ricche di significati le parole di Mauro Di Nitto,

presidente
dell’Associazione
Culturale Le Tradizioni, sodalizio sempre molto attivo nel periodo natalizio con eventi di elevato contenuto artistico, tra cui
spiccano i meravigliosi concerti
Gospel che hanno visto sulla scena cori di levatura internazionale e festival musicali legati alle
tradizioni popolari della Città
de “glie sciuscie”. L’appuntamento dunque è per oggi nelle
vie del centro per una giornata
dedicata ai bambini e alle famiglie.
In caso di condizioni meteo
avverse l’ evento si terrà domenica 17 Dicembre. Per informazioni 347.1462635 letradizioni@letradizioni.org” l R.S.
Sabato
16 dicembre 2017

Gaeta Formia
l

Prima lo scippo poi la folle corsa
Cronaca Identificati e denunciati due giovani ventenni che avevano rubato la borsa ad una ragazza nella zona di San Pietro
Durante la fuga avevano speronato un’auto in transito e dopo minacciato il proprietario della macchina di non fare denuncia
FORMIA
Devono rispondere di rapina
impropria, omissione di soccorso
e tentata estorsione due giovani,
uno di Formia di 20 anni e l’altro di
Spigno Saturnia di 21anni. I due
sono stati denunciati dai militari
della stazione del Comando dei carabinieri di Formia, coordinato
dal maggiore David Pirrera, che
proprio ieri hanno concluso l’attività investigativa su fatti accaduti
il 26 novembre scorso, per i quali
appunto i due ventenni sono ritenuti i responsabili.
Ma andiamo ai particolari. I
due giovani alcune settimane fa
hanno messo in atto una rapina
impropria nei confronti di una ragazza di 21 anni. Questi nella zona
di San Pietro, infatti, avevano
scippato la donna: dopo averle afferrato la borsa, l’hanno spinta a

terra e sono fuggiti velocemente.
A bordo di una autovettura, una
Fiat Croma grigia, hanno cercato
di far perdere traccia di loro. Nella
loro folle corsa, però, sono andati a
speronare un’altra autovettura
che proveniva dal lato opposto.
Nonostante lo scontro, non si sono fermati per prestare soccorso e
sono scappati. Il proprietario dell’autovettura speronata, a seguito
dell’urto, è dovuto ricorrere alle
cure del personale medico del
pronto soccorso dell’ospedale di
Formia, oltre ad aver subito danni
alla macchina. Ma non solo. Il
giorno dopo l’accaduto, il proprietario dell’auto, poichè aveva riconosciuto i due nel momento della
fuga, si è visto avvicinare dagli
stessi in Via Vitruvio, che gli hanno intimato, sotto la minaccia di
un coltello, di non sporgere denuncia e di non chiedere il risarcimento per la riparazione della

Il Comando dei
carabinieri di
Formia coordinato
dal maggiore
David Pirrera

macchina. Questo per il timore di
essere scoperti quali autori della
rapina. Da qui è partita l’intensa
attività investigativa che si è conclusa con la denuncia dei due.
Sempre nell’ambito dell’attività di
controllo del territorio, i militari
hanno denunciato in stato di libertà per il reato di rapina impropria un 50enne residente a Roma.
L’uomo, infatti, è stato riconosciuto quale autore del reato in concorso con un’altra persona, al momento sconosciuta, in danno di un
28enne di Minturno. Questi ad
agosto scorso durante il turno di
lavoro era stato avvicinato da
un’autovettura con a bordo due
individui, il cui passeggero identificato nel 50enne, con un gesto repentino, scendeva dall’auto e dopo aver spinto la vittima si appropriava di 350euro ed un telefonino, poi dandosi alla fuga insieme
al complice. l

LA VISITA

L’ESPOSIZIONE

Mitrano accoglie
l’ambasciatore
italiano
in Venezuela

Una mostra
dedicata
ai “santini”
di Ennio Albano

GAETA

GAETA

L’Ambasciatore Italiano in Venezuela Silvio Mignano (al papà
Salvatore professore e scrittore,
esponente del mondo culturale di
Gaeta, è intitolata la Biblioteca
Comunale della cittadina del Golfo) e l’On. Luis Stefanelli dell’Assemblea Nazionale del Venezuela
sono stati accolti ieri dal sindaco
Mitrano presso il Palazzo comunale di Gaeta. Un incontro all’insegna dei ricordi per il Primo Cittadino nato in Venezuela a Puerto
La Cruz, ma anche un’occasione
per avere informazioni sulla situazione attuale di questo Paese dell’America Latina devastato da un
regime dittatoriale. Il Sindaco Mitrano ha espresso solidarietà verso i venezuelani auspicando il ritorno del Paese latino americano
alla stabilità politico-istituzionale
e alla pace sociale, condizioni fondamentali per la ripresa economica di un paese ricco di risorse. Il
primo cittadino ha dato in dono
all’Ambasciatore Mignano ed all’On. Stefanelli il Follaro di Gaeta
ed il libro Le Monete di Gaeta di
Mons. Salvatore Ferraro. l R.S.

Una straordinaria mostra di
immagini sacre natalizie che partono dalla fine dell’800 e arrivano
ai nostri giorni sarà ospitata presso la Parrocchia di Santo Stefano
Primo Martire di Gaeta, comunità
guidata da Don Stefano Castaldi.
Continuano dunque le attività
della comunità parrocchiale che
in pochi mesi è riuscita a programmare una serie di iniziative che vede il coinvolgimento di tanti giovani del quartiere. Ora durante il
periodo delle festività natalizie è
davvero fitto il calendario di eventi e iniziative. La collezione che sarà ospitata presso la Chiesa di Santo Stefano è di Ennio Albano e vanta la presenza di circa 200 immaginette a tema natalizio che coprono la bellezza di oltre cento anni.
L’immaginetta sacra di Gesù
Bambino, comunemente chiamata “santino” è insieme un oggetto
di devozione, di protezione e di
istruzione catechistica. Tanto che
in Italia esiste anche un’associazione di cultori di immaginette sacre che raccoglie appassionati collezionisti, studiosi e quanti si interessano alle immaginette sotto
ogni profilo: storico, culturale, artistico e religioso. Una collezione
dal valore inestimabile anche in
virtù della grande passione con
cui ogni santino è stato raccolto e
conservato preservandolo in maniera impeccabile dalla distruzione e dall’oblio. Per coloro che sono
interessati e che vorranno osservare la straordinaria mostra potranno farlo dal 24 dicembre al 7
gennaio dalle 17 alle 19. La collezione di Ennio Albano è allestita
nel salone parrocchiale di via dei
Frassini. l R.S.

L’incontro di ieri mattina

Sabato
16 dicembre 2017
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Formia Minturno Santi Cosma e Damiano
l

l

Ronde e sicurezza
Il caso in Parlamento
Il fatto Presentata l’interrogazione al Ministro dell’Interno Minniti
da parte dell’onorevole Alfredo D’Attorre di MDP-Liberi e Uguali
LA RICHIESTA
GIANNI CIUFO

La questione della sicurezza
nel sud pontino approda alla Camera dei Deputati con una interrogazione presentata al Ministro dell’Interno Minniti da parte dell’onorevole Alfredo D’Attorre, parlamentare di MDP- Liberi e Uguali. Quest’ultimo, facendo riferimento ai furti, effrazioni e rapine, ha fatto presente
che nella popolazione si è scatenato il panico, mettendo in seria
crisi le Forze dell’Ordine che,
sotto organico, non riescono a
coprire il vasto territorio di Minturno, Castelforte e Santi Cosma
e Damiano. «Tutto ciò - ha continuato l’on. D’Attorre- ha innescato rabbia e voglia di giustizia
fai da te nei cittadini, tanto da far
partire ronde fomentate da
gruppi neofascisti come Casapound e da movimenti politici
come “Noi con Salvini”. Questi
gruppi sono cresciuti a dismisura e la situazione è sfuggita di
mano, tanto da registrare, tentativi di linciaggio contro i malfattori e aggressioni. Le cronache
dimostrano che le persone, pur
di non vivere nella paura, preferiscono passare notti insonni,
occupando strade e controllando il territorio. In alcuni casi in
maniera composta, in altri ai limiti della legalità. Persone fermate dalle ronde per strada, auto segnalate sui social, fotografie: il tutto in netta violazione, in
molti casi, quanto meno della
privacy». L’esponente di MdpLiberi e Uguali ha chiesto al Ministro quali azioni intende porre
in essere per aumentare il numero degli agenti delle Forze del-

«Serve aumentare
il numero
degli agenti
delle Forze dell’Ordine»

l’Ordine, dando così il giusto sostegno ai comandi locali e dare
una segnale di o presenza dello
Stato. D’Attorre ha anche chiesto al Ministro se non intenda
prendere in considerazione la
chiusura con dei cheek-point
(posti di blocco fissi tutta la notte) sino a fine emergenza tra i
Comuni di Minturno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano con
l’alto casertano, «in modo da
scongiurare i continui passaggi
di questi gruppi di ladri, in gran
parte provenienti dai territori
campani». Dario Gargiulo, responsabile di Mdp di Minturno,

che si è adoperato per far presentare l’interrogazione, ha sottolineato come l’interrogazione «sia
una un atto dovuto e importante
per chiedere ed avere il giusto
sostegno alle Amministrazioni
locali e per riuscire ad avere un
concreto aiuto ai comandi locali
delle Forze dell’Ordine, che operano intensamente per garantire sicurezza e il controllo del territorio. E proprio alle Forze dell’Ordine che agiscono all’interno
delle regole democratiche e non
attraverso gruppi autorganizzati e spontanei, che spetta il controllo del territorio stesso». l

Una delle ronde in azione

Un intervento chirurgico eccezionale
Sanita’ Eseguita una resezione epatica in laparoscopia, con l’utilizzo di una sonda 3D
La tecnologia all’avanguardia ha consentito agli operatori una visione tridimensionale
FORMIA
Un eccezionale intervento
chirurgico è stato eseguito qualche settimana fa, presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia nello specifico nel Dipartimento
Area Chirurgica Presidio Sud, diretto dal dottor Giovanni Baiano
- su una paziente di 52 anni. La
donna era giunta con una neoformazione epatica di ben 10 cm localizzata nei segmenti VI e VII.
Dopo gli accertamenti del caso la
paziente è stata sottoposta ad un
delicato intervento chirurgico di
resezione epatica in laparoscopia, con l’utilizzo di una sonda 3D
che permette agli operatori una
visione tridimensionale al pari
della chirurgia open. L’intervento è durato circa due ore mentre
la degenza della paziente è stata
talmente favorevole che le dimissioni sono avvenute nella terza
giornata postoperatoria. Durante l’intervento si è anche utilizza-

Un
dipartimento
di eccellenza:
al primo
posto
per la VLC
nel Lazio

Il chirurgo Giovanni Baiano

ta una fonte luminosa che permette di evidenziare sia le vie biliari che i vasi, grazie ad una sostanza, il verde di indocianina
che una volta iniettata endovena
al paziente ha reso le strutture
del fegato fluorescenti e quindi
facilmente riconoscibili. Le perdite emetiche sono poi risultate
irrilevanti in quanto è stato utilizzato un bisturi ad ultrasuoni.
L’intervento ha così dimostrato che si possono raggiungere eccellenti livelli di chirurgia utilizzando tecnologie alla avanguardia. Il chirurgo Giovanni Baiano
coglie l’occasione per ringraziare
la Fondazione Roma che ha donato la colonna laparoscopica
3D. Un dipartimento quello del
presidio sud che conferma la sua
eccellenza e dove ogni anno vengono eseguiti più di 700 interventi laparoscopici. La stessa Regione Lazio da tre anni conferma che
la UOC di Chirurgia di Formia è al
primo posto per la VLC (videolaprocolecistectomia) nel Lazio. l

Il programma Due giorni, oggi e domani, all’insegna dello spettacolo, dell’animazione per i più piccoli, concerti e mercatini

Ecco le iniziative per il Natale a Minturno e San Cosma
EVENTI
Tanti appuntamenti nel sud
pontino. A Minturno è in pieno
svolgimento il Natale al castello,
dove si può ammirare la casa di
Babbo Natale, oggi alle 17,30, spettacolo per bambini con la compagnia “I Guardiani dell’Oca”, che
presenteranno “Il Gatto con gli
stivali”. Nel centro storico botteghe aperte e i vicoli pieni di gente,
grazie ai “Vicoli di Traetto raccontano”. Un evento che quest’anno ci
porterà a riscoprire i giochi di
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strada, le delizie gastronomiche
locali e la musica popolare del
maestro Raffaele Romano. Domenica invece sarà la volta di Ambrogio Sparagna con il concerto Voci
all’Aria, che si terrà dalle 17 in poi
all’interno del maniero. A Santi
Cosma e Damiano, dopo l’inaugurazione della casa di Babbo Natale
e l’accensione delle luminarie, sono previsti due eventi in località
Pilone e San Lorenzo, dove oggi e
domani dalle dieci del mattino saranno allestiti dei mercatini di Natale. Oggi giochi e spettacolo di
animazione per i piccoli, cui segui-

rà l’esibizione del coro della Comunità Insieme diretto da Peter
Ercolano nel concerto: “Natale Insieme”. Lo spettacolo prevede l’esibizione del Coro Insieme diretto
da Veronica Creo, della New Crazy

Intanto
nel centro storico
botteghe aperte
con i “Vicoli
di Traetto raccontano”

Il centro storico di Minturno

Band diretta da Pierpaolo Ianniello, della Kapitani Coraggiosi Band
diretta da Antonio De Meo e Pierpaolo Ianniello, dell’orchestra “7 e
8” diretta dalla maestra Eleonora
Ricciardulli e dell’Insieme All Star
Vocals (Veronica Creo, Veruska
Alfieri, Erminia Anelli, Paolo Costanzo e Peter Ercolano). Domani
in località San Lorenzo, dalle 15,30
spettacolo della Palestra World
Jim di Roberto Falso, cui seguirà
alle 16,30 un teatro di marionette
della compagnia “La Scaletta” e il
concerto musicale delle Celano
Systers. l
Sabato
16 dicembre 2017

Causa maltempo, tutto rinviato al 22 dicembre

Latina, slitta la Notte Bianca
Causa le cattive condizioni
metereologiche, la Notte Bianca
prevista per oggi nel capoluogo
pontino slitta al prossimo 22
dicembre.
l

“Sibò Futurista”, mostra di Pierluigi Bossi
scelto di fare protagonista tra gli
eventi natalizi promossi dal Comune. Una mostra dal titolo “Sibò
Futurista”, che sarà inaugurata
alle 17 di oggi presso il Palazzo della Cultura, non solo omaggerà il
pittore pontino a 110 anni dalla
sua nascita, ma riaprirà anche al
pubblico i battenti della Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea integralmente riallestita per
opera dell’architetto Francesco
Tetro, direttore dei Musei Civici.
Sibò: grande artista, esponente

Vernissage oggi pomeriggio
alla Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea

LATINA / L’EVENTO
Accanto al maestro Ban, a cui è
dedicata una ricca esposizione
presso l’ex Step di via Diaz, è Pierluigi Bossi un altro stralcio pregiato di storia e di genio che l’Assessorato alla Cultura di Latina ha

Gli spettacoli in programma per
animare l’evento si terranno invece
nella giornata di domani. Stessi
protagonisti e festa dalle ore 17.30
alle ore 20.

tra i più stimati del gruppo futurista di Littoria che ha inciso nel
terreno pontino il resoconto di
decenni e decenni di attività. Anche uomo di cultura però, fervido
promotore dell’arte che, non a caso, fu co-fondatore dell’Unione
Provinciale di Littoria della Confederazione Fascista Professionisti e Artisti, a cui si deve la promozione di due mostre allestite a Sabaudia nel biennio ‘36 - ‘37, tra le
più famose e nutrite ancora ricordate del Movimento Futurista italiano.
La rassegna è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Eredi Sibò e resterà aperta fino al
16 gennaio. l

Un Capodanno
di musica
con il Campus
e Federlazio
La tradizione Il Concerto al Teatro D’Annunzio
vedrà sul palco l’Orchestra Roma Classica
A dirigerla il Maestro Benedetto Montebello
LATINA
SERENA NOGAROTTO

Latina avrà il suo Concerto di
Capodanno. L’amministrazione
comunale per l’occasione restituirà alla cittadinanza il Teatro D’Annunzio. L’ha dichiarato ieri mattina Massimiliano Colazingari, Presidente del Consiglio comunale di
Latina con delega al Campus, durante la conferenza stampa della
31esima edizione della manifestazione tenutasi presso la sede di Federlazio Latina. “Proprio in questo momento l’assessore Di Muro
è in Commissione Cultura per
spiegare quali sono le difficoltà
sorte per i lavori di ripristino del
teatro che sono in fase di definizione. – ha comunicato Colazingari Seguiranno poi gli step di legge
per garantire l’apertura in sicurezza e ottenere la certificazione.
Questo sarà l’ultimo anno di incertezza, il prossimo anno l’organizzazione di questo Concerto potrà svolgersi nella massima serenità e con i tempi giusti. Il Sindaco
stesso tiene molto a questo evento, tanto che se la certificazione
non dovesse arrivare per tempo
firmerà un’ordinanza di apertura
straordinaria sotto la sua responsabilità”. L’evento, come da tradizione ormai, è organizzato dal
Campus Internazionale di Musica
e da Federlazio Latina. “Siamo fieSabato
16 dicembre 2017

ri di continuare a investire su un
evento così importante – ha dichiarato il direttore di Federlazio
Saverio Motolese - Due le anime
che lo caratterizzano: il mondo
delle imprese che si fonde con
quello della musica classica, e il
prezioso connubio tra FederLazio
e Campus Internazionale di Musica. La città ha bisogno di seguire
un modello così virtuoso tra privato e cultura”.
Concetto ripreso anche dal presidente di Federlazio Giampaolo
Olivetti: “L’augurio è quello che il
numero dei sostenitori possa crescere di anno in anno, perché la
cultura ha un’importanza fondamentale nella vita di tutti noi. Anche nelle nostre aziende, le risorse
che amano la cultura sono un valore aggiunto perché hanno una
sensibilità diversa. La musica è
per tutti un mondo dove rifugiarsi
quando si hanno dei pensieri, dà
modo di riflettere e spesso diventa
ancora di salvezza”.
Concetti condivisi dalla presidente del Campus, Elisa Cerocchi,
che ha colto al volo l’auspicio di
Motolese, mettendosi a disposizione.
Il Concerto di Capodanno vedrà
sul palco l’Orchestra Roma Classica diretta dal Maestro Benedetto
Montebello. Ad aprire il programma sarà la famosissima ouverture
“Il poeta e il contadino” di Franz
von Suppé. A seguire un omaggio a

PER LA CULTURA
L

Il mondo delle imprese
si fonde con quello
della Classica
E la tradizione più bella
vince ogni ostacolo
L

Mendelssohn
e poi Rossini,
von Suppé,
Strauss jr
Un crescendo
di emozioni
in sala

In alto
un momento
della conferenza
stampa
di ieri
(foto di PAOLA
LIBRALATO)

Sotto il Maestro
Benedetto
Montebello
che dirigerà
il concerto

Rossini nel 150esimo anniversario dalla morte, “La danza”, tratta
dalla serie Soirées musicales. E
ancora un’esaltazione della forza
espressiva dell’arte coreutica con
il brano “Invito alla danza” di Anton Maria von Weber, scritto originariamente per pianoforte, ma
che ebbe tale suggestione sul compositore francese Berlioz da indurlo a curarne una fortunatissima versione orchestrale.
Una ulteriore celebrazione del
genere dell’Operetta si avrà con il
brano di Offenbach, Barcarola,
tratto dalla celeberrima “I racconti di Hoffmann”.
Clou della serata, la suite “Sogno di una notte di mezza estate”
di Mendelssohn. Introdotte dalla
famosissima ouverture, alcune
delle pagine più note della composizione si sussegueranno: lo stupendo Scherzo, il liricissimo Con
moto tranquillo e soprattutto la
Marcia nuziale.
E per finire una delle pagine più
eseguite e conosciute di Strauss
jr: il valzer “Vita d’artista”.
A presentare lo straordinario
lavoro dell’Orchestra Roma Classica, composta da 25 archi e 21 fiati, sarà il tenore Dario Ciotoli.
Il costo dei biglietti è di 30 euro
per la platea e 20 euro per la galleria. Possono essere acquistati prevendita presso le rivendite del
gruppo Box Office Lazio: a Latina
Amadeus service e Bluticket e a
Latina Scalo presso la Tabaccheria Il Toscano. l
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Felli tra grossi enigmi
e nuovi misteri
La Marone al Doolin

Dalla Corte
alla zona 15
Babbo Natale
regna sovrano
SABAUDIA / GLI EVENTI

Libri Domani l’autore pontino presenta “La trama del Re”
E oggi all’Irish pub l’intesa storia affidata a “Poche rose, tanti baci”
LATINA / DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Qual è il nesso profondo e duraturo nei secoli che lega Augusto
La Salle, patriarca di una dinastia
di sarti, alla Casa Sabauda? E che
cosa rappresenta il piccolo cigno
nero ricamato sulle classiche, eleganti camicie della Ditta La Salle?
Perché l’ultimo titolare, morendo, ha voluto coinvolgere la nipote Asia, ponendola di fronte a un
enigma la cui soluzione la porterà
a vivere lo scontro secolare fra gli
Illuminati e i Restauratori? E ancora: riuscirà mai Asia a trovarne
la spiegazione, a fare luce fra antiche profezie, a sfuggire alle minacce di morte dirette a lei e ad altri protagonisti della vicenda?
Sono gli interrogativi che il lettore si pone sfogliando le pagine
dell’ultimo giallo, in ordine di
tempo, uscito dalla fertile penna
dello scrittore pontino Pierluigi
Felli, “La trama del Re”, edito
Pulp. Difficile non appassionarsi
al mistero che Asia è chiamata a
svelare aiutata dall’amico René.
Esperta di arti marziali e di scherma, con disponibilità di “cellule
grigie” all’altezza di quelle di Poirot, la protagonista della storia
(una donna per la prima volta
nella lunga produzione letteraria
di Felli) è pronta a interessarsi di
oscure vicende medioevali, per
capire il messaggio ricevuto dal
nonno. Una trama avvincente,
che conduce dal turbinio della
grande città ai silenzi delle antiche abazie cistercensi, da Fossanova ad Hautecombe, dove dormono generazioni di Savoia, sulla
traccia dell’enigma legato alla figura di Amedeo VI, il mitico Conte Verde, e al simbolo del Cigno
Nero. La prosa scorrevole confer-

Pierluigi
Felli, ghost writer
per D’Aprano
Sotto la sociologa,
counselor
Francesca
G. Marone

Sulle orme
di Augusto
La Salle,
il thriller
da un’idea
di Andrea
D’Aprano

ma la capacità dell’autore di costruire trame intriganti, con quel
pizzico di ironia che non stempera mai la suspense ma le dà un colore. Il libro nasce da un’idea di
Andrea D’Aprano, “Sartoria italiana camicie”, product manager;
un soggetto che il romanziere e
“ghost writer” Felli ha poi narrativamente realizzato. Primo volume di una trilogia, si collega a un
progetto prezioso. Dietro quelle
sei pagine che D’Aprano ha consegnato all’autore, dietro la storia
nata da una passione che ha portato il sarto a intraprendere viaggi e ricerche sulle orme del “vero”
Alfredo La Salle, c’è un’intuizione
importante, un marchio che richiama classe personalissima e
inimitabile eleganza.
Dopo un’esperienza ventennale nel settore delle camicie, D’Aprano ha infatti creato il metodo
del ‘sumisurasemplificato’, «concetto - spiega - che si applica ad
accessori di abbigliamento come

la cravatta e la camicia, ma anche
al capospalla. Non si parla più di
‘concept store’ ma della creazione
di una nuova figura professionale
come il ‘fashion manager’, che dà
vita a un nuovo modello di business». Arte, impresa, letteratura.
Il progetto “Alfredo La Salle” è appena partito a Frosinone. La seconda tappa sarà Roma, poi Milano, Londra, Bruxelles e Mosca.
“La trama del Re” sarà presentato
domani negli spazi di “Alchimia”,
in via Cesare Battisti 22 a Latina.
Appuntamento alle ore 18.
Dal thriller ai rapporti familiari
L’incontro tardivo tra un padre e
una figlia, la “resa dei conti” che
arriva quando il primo è oramai
vecchio e malato, e la seconda è
diventata a sua volta madre. Il
rapporto tra un genitore distante, arrogante eppure amato; la
storia di un viaggio interiore fatto
di ritorni al passato e di ferite mai
sanate, di scelte coraggiose: con
uno stile delicato ma mai sdolcinato, con la concretezza di chi sa
bene gli “inganni” della mente sui
sentimenti e anche sui ricordi,
Francesca G. Marone consegna al
lettore un bellissimo romanzo “Poche rose, tanti baci”, edito Castelvecchi - e lo presenta oggi alle
ore 17 presso l’Irish pub Doolin di
via Adua, a Latina. “Mi interessava dare voce all’incertezza dei
passi delle persone ferite dal non
amore nell’infanzia, procedendo
avanti e indietro nei ricordi, mescolando memoria e immaginazione - ha detto l’autrice parlando
del suo libro -. E questa storia ondivaga fra il ricordo e la creazione
narrativa l’ho scritta per quella
bambina dentro di me, e poi per
tutte le bambine che hanno camminato zoppicando in cerca di loro stesse”. l

Il centro di Sabaudia si agghinda a festa per un altro
weekend all’insegna della fantasia. Nell’ambito del cartellone “La magia del Natale”, i
bambini tornano protagonisti
con quattro iniziative dedicate: alle 9.30 prenderà il via una
mattinata di giochi e animazione in piazza del Comune “Aspettando il Natale” - a cura
della Cooperativa Ninfea. Alle
11, gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto “Cencelli” continueranno a decorare gli alberelli in piazza e il
pomeriggio, alle 15.30, sempre in piazza del Comune, i
bambini della scuola primaria
“De Ruosi” di Borgo Vodice,
dell’Istituto “Giulio Cesare”,
intoneranno canti della tradizione. Dalle 16 alle 20, nella
corte comunale, torna l’appuntamento con le letture a
tema di Sabaudia Culturando,
per il ciclo di incontri “Raccontiamo il Natale”. Tra gli
eventi, alle 20.30 al Teatro delle Fiamme Gialle lo spettacolo
“Ricomincio da te” della Compagnia teatrale Napul’è..., diretto da Titti Marino. Alla
stessa ora, nella chiesa di Bella
Farnia, il concerto del coro
“Cantiamo con il cuore” a cura
del sodalizio Amici di Bella
Farnia. Dalle 10 alle 20, sarà
possibile visitare il Villaggio
di Babbo Natale presso la zona
commerciale 15 con la direzione artistica di Piero Zinna. l

La magia e il fascino del Gospel a Ferentino
Stasera alle 19
nella chiesa abbaziale
di Santa Maria Maggiore

L’APPUNTAMENTO
NICOLETTA FINI

Musica, melodie, emozioni,
incanto, tradizioni, fascino e voci
che riempiono l’anima. In un’unica parola: spettacolo. Lo spettacolo travolgente che ogni anno
si tiene nella chiesa abbaziale di
Santa Maria Maggiore. In scena
il concerto del FerentinoGospel,
un appuntamento diventato imperdibile nella città gigliata. Ap-
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puntamento oggi alle 19. Quest’anno, come tradizione, protagonista un gruppo proveniente
dagli USA: Vincent Bohanan &
The Sound Of Victory, magnifico
coro diretto dal giovane e talentuoso Vincent Bohanan, composto da cantanti e musicisti dell’area metropolitana di New York.
La serata vedrà la partecipazione di Zaira Montico, madrina
della rassegna FerentinoGospel.
L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale e
dalla Pro loco, con il patrocinio
della Regione Lazio. Il concerto
di Vincent Bohanan & The
Sound of Victory comprende i titoli più rappresentativi del re-

Stasera
a Ferentino
nella chiesa
abbaziale di Santa
Maria Maggiore
il concerto
del gruppo
Vincent Bohanan
& The Sound
Of Victory

pertorio gospel, da “Amazing
Grace” fino “Oh happy day” e
“When the saints go marchin’ in”
e brani originali: sarà come trovarsi nel cuore di Brooklyn, immersi nella spiritualità e nella
gioia della musica religiosa
afroamericana. «Vogliamo offrire momenti di vera festa, festeggiare il Natale con lo spettacolo
delle voci del Gospel - ha detto il
sindaco Antonio Pompeo - una
tradizione che in tanti anni ha
permesso agli appassionati e
non di questo genere di beneficiare di alcuni tra i nomi più altisonanti del panorama Gospel e
al tempo stesso scoprire nuovi
talenti». l
Sabato
16 dicembre 2017
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Tammurriatarock
all’Ex Mattatoio
con il cantautore
Enrico Capuano

Spettacolo “Tanti lati Latitanti”Le
relazioni umane: ecco il fulcro del nuovo spettacolo teatrale di Ale e Franz.
Tanti lati della vita e degli uomini, a conoscerli tutti come sarebbe più semplice poi capirsi. Ogni incontro nasce da
una coppia. È così che si esplora il mondo delle relazioni a cui Ale e Franz, come coppia, da sempre si ispirano. L’inesauribile materiale umano è sempre il
punto di partenza da cui tutto nasce.
Presso il Teatro Europa in Corso Giovanni XXIII a partire dalle 21. Info e biglietteria: 0697650344, 3358059019
Enrico Capuano Live Cantautore ribelle, anticonformista, Enrico Capuano porterà sul palco dell’Ex Mattatoio
in via Cattaneo, 2, il suo progetto artistico “Tammurriatarock” che rappresenta una fusione ideologica di folk, musica del popolo e rock dell’evoluzione,
provocatorio e combattente. Appuntamento alle 22.30. Ingresso 3 euro con
tessera Arci

LATINA

CASTELFORTE

CISTERNA

Il Sabato dei Libri Presso la Biblioteca
Comunale si terrà l’evento gratuito
“Letture sotto voce” e “Letture sotto
l’albero” dalle 10 alle 12. Info: biblioteca@comune.cisterna.latina.it

La sociologa
Francesca
G. Marone
presenta a Latina
il suo libro

CORI

Mostra “Memoria InPressa. Luigi
Rossini e le Antichità di Cora” Alle
16.30 avrà luogo l’inaugurazione della
mostra “Memoria Inpressa. Luigi Rossini e le Antichità di Cora”, che esibirà
incisioni originali del noto artista ottocentesco, di recente acquisite dall’associazione culturale Arcadia, in occasione dei suoi primi dieci anni di attività.
Presso il Museo della Città e del Territorio di Cori in via Giacomo Matteotti
Piccole Elegie Notturne Al via la prima edizione di “Pen - Piccole Elegie
Notturne”, organizzata dal collettivo
Cardiopoetica in collaborazione con
Eleonora Morza (imprenditrice) e Martino Antocchi (artista e scultore). Alle
ore 21, presso l’atelier di Martino Antocchi a Cori monte (via Piave, 10) il
poeta Vincenzo Costantino “Cinaski”
si cimenterà in “Inedite”, accompagnato dal musicista Luca Viani. Prenotazione obbligatoria. Info: 3385482620
Eventi natalizi a Cori Monte Arriva
“Natale insieme a Cori Monte” ad animare il borgo lepino con mercatini a tema, stand di produttori locali e non, una
mostra di presepi e due kermesse di
notevole spessore culturale: un’estemporanea di pittura dedicata al
Maestro Francesco Porcari e organizzata da Art Cafè , “Introspezione di un
paesaggio”, e la contestuale esposizione di opere che spaziano dalla fotografia alla ceramica, dalle installazioni
alla pittura. Alle ore 11, “La banda via vai
in piazza per il Natale”, con i ragazzi della scuola media “Massari”, e alle 11.30
“Balloon Twist”, tra animazione natalizia , palloncini e zucchero filato. Nel pomeriggio, alle 16, la “Bruscettata in piazza” e, dalle 17 alle 19, le coreografie e i
giocolieri mangiafuoco di “Fire Show”

FORMIA

Giuseppe
Savagnone
docente
e scrittore

Incontro con Giuseppe Savagnone
Si terrà presso l’Aula Magna del Liceo
Classico “Vitruvio Pollione” alle 18.30, il
terzo appuntamento della rassegna
“Attraverso i luoghi comuni”, promossa
e organizzata dai gruppi adulti dell’Azione Cattolica delle parrocchie di Formia. Il professore Giuseppe Savagnone, autore del saggio “Educare nel
tempo della postmodernità”, parlerà di
educazione e dell’urgenza di riformare,
nelle modalità e nei contenuti, il dialogo
con le nuove generazioni

GAETA

Mostra “In trincea con onore, a cenSabato
16 dicembre 2017

Buon Compleanno Latina Terza giornata di eventi per Buon Compleanno
Latina (III edizione). Si inaugura nel pomeriggio alle 17 la mostra fotografica di
scatti amatoriali su come si viveva in
città dal 1932 al 1945. L’esposizione,
dal titolo “Gente di Littoria”, è a cura dell’associazione Gabriele D’Annunzio
Concerto al Liceo “Alighieri” Alle ore
18, presso l’Auditorium del Liceo Classico “Dante Alighieri” di via Mazzini, si
terrà il concerto dell’Orchestra da Camera di Stato dell’Ucraina
Mostra – “Gente di Littoria” Una serie di immagini in cui trovarsi e abbracciare il passato, non troppo lontano da
qui. Questo è “Gente di Littoria”, la “piccola mostra fotografica” allestita per
l’organizzazione di Cesare Bruni e
Mauro Corbi presso il Circolo cittadino
di Piazza del Popolo. Dalle 18 di oggi,
quando sarà inaugurata, fino al 23 dicembre, resteranno esposti circa centoquaranta scatti risalenti ai primi decenni di “vita” del capoluogo pontino, di
cui un centinaio realizzati da fotoamatori e sconosciuti
Opera Prima - “Migranti” Nell’ambito
della rassegna “Emergenza e Dintorni”, giunta all’11esima edizione, andrà in
scena alle 21 presso Teatro Opera Prima (via dei Cappuccini, 76), lo spettacolo di danza “Migranti” della Compagnia Atacama, per la regia di Patrizia
Cavola e Ivan Trullo e con musiche originali di Epsilon Indi. Per info e prenotazioni: 3920207982, 3477179808

to anni dalla Grande Guerra” Il Museo diocesano di Piazza De Vio aprirà
al pubblico, alle 17, per l’inaugurazione
della mostra “In Trincea con Onore - a
cento anni dalla Grande Guerra”. Al
centro dell’esposizione, gli schieramenti, i principi, le speranze, il fattore
umano e il valore spirituale del conflitto,
da rileggere in compagnia dell’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e attraverso
una collezione di diorami e reperti autentici

APRILIA

Rassegna “Mo vene Natale” Parte la
rassegna “Mo vene Natale” che animerà il periodo delle feste. Alle ore 18, il
Teatro Bertolt Brecht porta in scena in
Piazza S. Rocco la pièce “I racconti di
Fernando”; a seguire degustazione di
prodotti locali nel rione Capo di Ripa

ilcartellone@editorialeoggi.info

Lo Zoo di Berlino Live Un trio rock
senza chitarra, ma con basso, batteria
e piano elettrico “preparato” senza voce: dalle ore 22 sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo, Lo Zoo di Berlino è una
delle realtà più interessanti del territorio italiano, con alle spalle collaborazioni e rapporti con grandi artisti del panorama nazionale
Presentazione libro Sarà presentato
presso il Doolin Irish Pub, in via Adua, il
nuovo libro della sociologa Francesca
G. Marone, “Poche rose, tanti baci”
(Castelvecchi). È la storia di Maria Giulia, donna separata e madre, alle prese
con la morte del padre e con una lacerante incapacità di amare, di perdonare: quando legge vecchie lettere, scopre l’esistenza di una vita a Praga e di un
figlio segreto di sua padre, il che la spingerà ad intraprendere un viaggio verso
la Repubblica Ceca, in cerca di una verità di cui ha bisogno, ne è convinta
Workshop di scrittura creativa È a
cura di Ilaria Franciotti il workshop di
scrittura creativa in programma presso
Magma (via Don Torello, 112), dalle 15 alle 18. Costo: 25 euro. Per informazioni:
ilariafranciotti90@gmail.com

MINTURNO

Spettacolo “Il gatto con gli stivali”La
Compagnia dell’Oca di Chieti presenta
“Il Gatto con gli Stivali”, in scena a Minturno presso il Castello Baronale in
Piazza Portanova, dalle 17.30 alle
20.30

Stasera nel programma tedesco

SABAUDIA

Talenti in Germania
La finale Golden buzz per XCube 3D
e per le coreografie di Stefano Turriziani
FROSINONE
Golden Buzz per le coreografie di Stefano Turriziani e
per il Team di XCube 3D.
Dopo il successo ad “Italia’s
got Talent”, gli XCube 3D conquistano la finale di Das Super Talent in Germania. Con
la loro miscela di danza ed effetti di luce, con le coreografie
firmate dal ciociaro Stefano
Turriziani, commuovono la
giuria del Talent show Tedesco.
«È stato un mega concerto», hanno commentato i giudici. E la giurata Nazan Ekes,
ha aggiunto: «Incredibilmente bello e commovente. Meravigliosa la sincronia tra i performer e gli effetti grafici!», e
ha premuto il tasto oro “GoldenBuzz” per il team di XCube
3D, assicurando loro un posto

nella finale di stasera.
Jannis, acrobata tedesco e
amico del coreografo di Frosinone Stefano Turriziani, ha
conosciuto Barbara e la piccola Irene in Italia durante una
vacanza in Salento. Stefano li
ha messi in contatto con il
Team Xcube 3Dd e da allora il
trio lavora insieme per le sue
coreografie. I tre ballerini insieme ai tecnici ed al coreografo della Compagnia, lavorano sodo da tre mesi per offrire un quadro generale coerente per ideazione e coreografia, proiezioni, luce e musica.
Al coreografo Stefano Turriziani il grande in bocca al lupo da tutta la Ciociaria. Appuntamento questa sera con
la finale di Das Super Talent
in Germania. Tutti a fare il tifo
per il Team XCube 3Dd e il coreografo ciociaro. l

Army Jazz Band
a Sabaudia
eseguirà anche
brani
di Duke Ellington

Un dono per Natale L’associazione
Cittadini al Lavoro ha organizzato per
oggi, presso la Corte Comunale, una
raccolta di doni per i bimbi
Concerto Army Jazz Band I migliori
brani jazz della scena internazionale incanteranno il pubblico pontino a partire dalle 19, presso il Salone San Francesco della Chiesa SS Annunziata, per
l’arte della Army Jazz Band della Banda dell’Esercito Italiano. La scaletta
spazierà dai classici del jazz degli ‘30 e
’40, toccando mostri sacri del calibro di
Ellington, Miller e Gershwin, a trascrizioni più moderne sempre in chiave
swing, con Puente e Nestico
Il villaggio di Babbo Natale 15 La festa travolge la zona 15 di Sabaudia, oggi
e domani, con la manifestazione “Il Villaggio di Babbo Natale 15” a cura del
sodalizio 15 Passi dal Centro
Letture a tema Nel pomeriggio, alle
ore 16 presso la Corte comunale, si terrà il secondo appuntamento del laboratorio di lettura dedicato alle storie più
conosciute e amate del periodo natalizio, “Raccontiamo il Natale”, a cura di
Sabaudia Culturando

SEZZE

Fotolabo incontra Gimmi Corvaro
Presso la Sala Polifunzionale “Colonne
di Tito” in Piazza IV Novembre, l’Associazione Fotolabo accorglierà Gimmi
Corvaro, fotografo professionista italo-persiano che racconterà la sua storia in un viaggio fotografico emozionante. Nel corso dell’incontro, dalle 18
alle 20, si terrà anche la premiazione
del vincitore del contest fotografico
promosso in rete dal sodalizio setino
Concerto del Coro InCantu Si terrà
presso la Parrocchia di S. Sebastiano e
Rocco di Sezze, in località Colli, alle ore
20, il concerto del Coro InCantu diretto
dal Maestro Carlo Marchionne e accompagnato da Gianluca Biondi al pianoforte e da Antonio Di Raimo al sax. La
formazione proporrà al pubblico famosi canti della tradizione popolare natalizia italiana e straniera, più una selezione dei suoi migliori brani tra sacro e
profano. In alcuni momenti della performance, il Coro InCantu sarà affiancato
dal Piccolo Coro della Cattedrale
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