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Paritarie appese ad un filo
ScuolaLe famiglie preoccupate per il futuro dei plessi gestiti da religiose. Le due proposte
nel tavolo di mediazione rischiano il buco nell’acqua. L’appello di don Andrea per San Marco
Pagina 3

Il caso L’episodio sabato in piazza San Marco. Il genitore messo alle strette tira fuori un coltello, poi chiede l’aiuto della Polizia Locale

I bulli minacciano anche papà

Interviene per difendere il figlio, già vittima di una precedente aggressione, e viene accerchiato da una folla di ragazzini
Quando sabato sera il figlio è
tornato dai genitori terrorizzato,
aggredito per la seconda volta dai
bulli nel giro di un mese, il padre
ha deciso di andare in piazza San
Marco per capire cosa volessero
quei ragazzini da lui. Ma il genitore è stato subito circondato da
una trentina di adolescenti, capeggiati da alcuni bulli che lo
hanno sommerso di minacce e
sputi stringendo tra le mani caschi per motorini e tubi di ferro. A
quel punto l’uomo ha tirato fuori
un coltellino, poi si è reso conto di
avere commesso un errore e si è
sottratto alle minacce del gruppo
raggiungendo una pattuglia della Polizia Locale che presidiava la
ztl: gli agenti gli hanno sequestrato l’arma bianca e avviato gli
accertamenti del caso.
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Latina Non ce l’ha fatta invece l’anziana investita in Q5 un mese fa

All’interno

Formia

Finisce l’era
Bartolomeo
Ultimo giorno
da sindaco

Sbanda
e investe
due pedoni
Sono gravi
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In foto uno degli incidenti di ieri, quello registrato nel primo pomeriggio all’altezza del chilometro 74,7 della Pontina

Sonnino Dramma durante una battuta di caccia ieri pomeriggio in zona La Sassa: l’uomo trasferito al Goretti

Lo scambia per un cinghiale e gli spara
Ferito gravemente un uomo di 64 anni di Sabaudia colpito per sbaglio da un amico: il proiettile lo ha trapassato
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Tangenti
in Comune,
Forza Italia
scarica gli indagati
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Ciccarelli:
fiera del bando,
da Calvi accuse
strumentali
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Abc in partenza,
ma la start up
è piena
di incognite
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l Alla guida del
Comune di Formia
per ben quattro
legislature. Eletto
sindaco nel 93, 97,
2003 e 2013

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

Il punto Alle 24 il termine ultimo per il ritiro delle dimissioni da parte di Sandro Bartolomeo: ma sono irrevocabili

L’ultimo giorno da sindaco

«Lascio una città migliore di come l’ho trovata venti anni fa. Per questo sono soddisfatto, ma anche fiducioso»
L’ADDIO
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato alla guida del Comune
di Formia per ben quattro legislature.
La prima volta è diventato sindaco nel lontano 93, poi riconfermato nel 97, dimettendosi con un
anno di anticipo nel 2001 per candidarsi alla Camera.
Poi ancora di nuovo ha vinto le
elezioni del 2003 ed infine quelle
del 2013.
Primo cittadino, quindi, per
quasi venti anni ed oggi per lui si
chiude un ciclo: ultimo giorno da
sindaco per Sandro Bartolomeo.
Alle 24 di questa sera scadrà il termine ultimo per il ritiro delle sue
dimissioni. Un passo che il primo
cittadino non farà, dicendo addio
definitivamente al ruolo politico
che ha svolto per così tanti anni.
Lascia la guida di una città che
Lei ama molto, dopo tantissimo tempo. Ha qualche rimpianto?
Unico rimpianto è che
non ho portato a termine il
mio mandato per pochissimi mesi. Le mie legislature le ho sempre completate, ma la vita politica può determinare anche questo. Sicuramente
una condizione non gradevole.
Cosa è accaduto in
questi quasi cinque
anni e soprattutto
nell’ultimo periodo
alla sua coalizione,
dove si sono registrati continui
passaggi dall’altra parte, tanto
da dover ricorrere sette mesi
fa al sostegno di
Forza
Italia,
aiuto che poi è
venuto lo stesso
meno?
Le mie coalizioni sono state
un esempio di
stabilità sempre.
Quest’ultima, caratterizzata da una
forte disomogeneità ha dato segni di
sofferenza, ma io credo che sia un problema
legato al contesto generale della politica che è cambiato, ma che bisogna comunque rivedere, perchè
c’è molto personalismo ed
autoreferenzialità. Se si
continua così, si rischia di
dover rincorrere i singoli
eletti per mantenere una
certa stabilità amministrativa.
Come è cambiata Formia in questi anni e di
cosa è particolarmente
orgoglioso?
Lunedì
18 dicembre 2017

Sotto
Sandro
Bartolomeo che
oggi non ritirerà le
dimissioni da
sindaco, lasciando
la guida della città
dopo venti anni

Sono diventato sindaco nel ‘93
ed ho trovato un abbandono del
patrimonio archeologico. Oggi
abbiamo tanti siti storici recuperati che attirano migliaia di visitatori, tra questi il Cisternone Romano, così come il museo archeologico. Per non parlare dei luoghi
di ritrovo,
dove
la
gente si
incontra; o
ancora
ben
tre
parcheggi; la
Formia
Rifiuti

Zero che ci ha permesso di raggiungere la percentuale di differenziata più alta della Provincia.
Quando sono entrato io in questo
Comune, Vindicio non era balneabile, oggi abbiamo due litorali bellissimi; o ancora due parchi regionali. Infine voglio ricordare la parte sociale: nel 93 Formia non aveva un asilo nido, così come a Penitro la scuola era in un magazzino.
Oggi abbiamo nuovi istituti scolastici.
C’è qualcosa che avrebbe voluto fare e non ci è riuscito?
Avevamo un piano regolatore
De Lucia già approvato, avevamo
una strada Pedemontana già appaltata: siamo ritornati indietro e
non per colpa mia, ma perchè altre
amministrazioni le hanno cancellate.
Cosa auspica per questa città
che ha governato per venti anni? E cosa si aspetta da chi vincerà le prossime elezioni?

L’amarezza
per il blocco
registrato
sul piano
regolatore
e la strada
Pedemontana

arriverà partirà da un terreno più
avanzato rispetto a quello trovato
da me. Per questo sono fiducioso,
ma
soddisfatto.
Cosa farà quindi da domani?
Andrò allo studio: avrò più tempo
per la mia professione e la mia famiglia. La politica mi piace e continuerò ad impegnarmi con lo
stesso spirito con il quale l’ho fatta
fino ad ora. Politica come servizio
alla comunità. Voglio rimanere attivo all’interno del partito e del
centrosinistra dove ho sempre militato.
Se il partito dovesse proporLe
qualche incarico?
Escludo qualsiasi candidatura,
ma per altri impegni ci penserò di
volta in volta. l

Auspico una campagna elettorale impostata su temi
programmatici,
poi credo che ci
sarà
sicuramente un rinnovamento, visto che saranno
fuori dal contesto diverse persone che sono
state in amministrazione per
tanti anni. Comunque spero
che si affronti la
politica con una
dialettica diversa. Una cosa
è certa: chi

L’ITER
A giorni la nomina
del commissario prefettizio
l Alle 24 di stasera scadrà il termine ultimo per il ritiro delle
dimissioni del sindaco Sandro Bartolomeo.
Essendo irrevocabili, già nella giornata di domani potrebbe
esserci la nomina di un commissario prefettizio che dovrà
traghettare il Comune con l’ordinaria amministrazione fino
all’insediamento del nuovo sindaco e consiglio comunale che
sarà eletto nella prossima tornata elettorale che dovrebbe
tenersi a fine maggio o inizio giugno.
Intanto, dopo la nomina da parte del neo Prefetto di Latina
Maria Rosa Trio, il commissario prefettizio (secondo
indiscrezioni dovrebbe essere una donna, funzionario di
primissimo piano proveniente direttamente del Ministero
dell’Interno) incontrerà il sindaco uscente Sandro
Bartolomeo per il passaggio di consegne.
«Lascio un comune con un impianto finanziario solido: i conti
sono a posto e non c’è un solo debito», ci ha tenuto a precisare
il primo cittadino.
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Gaeta Formia
l

L’INCONTRO

Economia del mare
La terza conferenza
di sistema
dell’Assonautica
GAETA

Le luminarie di Gaeta e sotto il coordinatore del Movimento Progressista di Gaeta, Antonio Raimondi

L’istanza L’intervento del coordinatore del movimento progressista Antonio Raimondi

Più trasparenza sulle luminarie
Tra costi e ritorno economico
GAETA
ROBERTO SECCI

Quanto costano ai contribuenti le luminarie di Gaeta e l’intera
operazione di marketing territoriale avviata dal 4 novembre, giorno di inizio delle “Favole di Luce” e
che terminerà a metà gennaio?
Questo l’interrogativo che si sono
posti alcuni residenti della città
del Golfo e di cui si è fatto portavoce il coordinatore del Movimento
Progressista di Gaeta, Antonio
Raimondi. L’ex sindaco si rivolge
al primo cittadino Cosmo Mitrano
chiedendo, in uno dei video pubblicati sulla pagina social del movimento progressista, e chiede
esplicitamente “trasparenza” sui
costi sostenuti per ripetere l’iniziativa delle Luminarie il cui esordio sempre con l’amministrazione Mitrano si è avuto nel 2016.
Ma non è solo una questione di
costi per il coordinatore del movi-

mento progressista, che analizzando il flusso turistico registrato
in queste settimane a Gaeta, si
chiede se effettivamente le Luminarie facciano da traino al turismo in città. Temi sui quali per
Raimondi bisognerebbe confrontarsi con gli operatori del settore,
commercianti, associazioni di categoria, anche attraverso specifici
workshop dedicato al turismo in
cui vengono discusse sia la tendenze a livello globale e nazionale,
che le questioni strettamente locali. Momenti importanti di confronto con le aziende locali.
«Portare gente a Gaeta - commenta Antonio Raimondi - non significa portare turismo a Gaeta.
Come movimento progressista
vorremmo capire, attraverso l’analisi dettagliata, se veramente
queste luminarie servono per il rilancio turistico di Gaeta. E’ possibile che arrivino turisti in città a
prescindere dalle luminarie? Un
buon padre di famiglia deve capi-

«Necessario
un confronto
con gli
operatori
del turismo
per capire
gli effetti»
re quando e quali spese possono
essere sostenute. Ancora di più se
vengono gestiti i soldi della collettività. Vogliamo conoscere a
quanto ammonta l’investimento
del Comune, e dunque di noi contribuenti e quanto è investito dai
privati. Stiamo chiedendo traspa-

renza amministrativa. Su questo è
necessario un confronto con la città e con le associazioni di categoria». E infine, conclude Raimondi: «Ci sono forse investimenti più
importanti, come la videosorveglianza in città, che rischiano di
passare in secondo piano?» l

Si è tenuta a Gaeta nei giorni
scorsi la terza Conferenza di Sistema dell’Assonautica Italiana,
ospitata nella splendida cornice
dell’Aeneas Landing. Numerosi
gli ospiti qualificati e grande partecipazione delle strutture territoriali. Tra le tematiche affrontate, il nuovo Codide del Diporto. In
rappresentanza del Corpo delle
Capitanerie di porto e del suo Comandante generale, è intervenuto il Capitano di Vascello Aniello
Raiola il quale ha esposto le principali novità introdotte con la riforma: tra cui semplificazioni in
tema di immatricolazione delle
navi da diporto, bollino blu e controlli di sicurezza sulle unità sotto il coordinamento delle Capitanerie di porto per evitare il fenomeno della reiterazione dei controlli durante la stagione balneare e altre importanti novità. Al
centro del dibattito le tematiche
per lo sviluppo dell’economia del
mare. Il passaggio da un’economia tradizionale ad una Economia del Mare richiede che si tenga debitamente conto dell’interazione tra fattori socio-economici
e ambientali. Questa trasformazione richiede una piena integrazione degli aspetti ambientali
nelle altre politiche, come l’energia, i trasporti, l’agricoltura, la
pesca, il turismo, l’industria, la ricerca e l’innovazione, l’occupazione e la politica sociale.
«Siamo convinti – ha spiegato
Assonautica - che l’ampia articolazione che, dal punto di vista
economico (presenza in tutti i
settori) e territoriale (distribuzione delle imprese sia lungo la
costa che nelle zone interne), caratterizza l’Economia del Mare
porta ad affrontare la questione
dello sviluppo economico con un
approccio sistemico e orientato
alla sostenibilità, non focalizzato
per singole filiere, ma leggendo e
interpretando il territorio in modo integrato». l R.S.

Presto il mercatino sperimentale “Campagna Amica”
La giunta comunale
ha approvato l’allestimento
di un’area mercatale

FORMIA
La Federazione provinciale
della Coldiretti Latina ha avanzato la proposta di un mercatino
sperimentale
denominato
“Campagna Amica”. Un progetto che l’assessorato al Commercio e alle Attività produttive del
Comune di Formia ha fatto suo
portandolo in giunta. Alcuni
giorni fa infatti l’esecutivo ha deliberato di accogliere la richiesta
dell’allestimento di un’area mercatale, da tenersi tutti i martedì
della settimana e dovrebbe allestirsi tra Piazzale Vespucci e il
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Il piazzale
Vespucci di
Formia dove
dovrebbe tenersi
un mercatino
denominato
Campagna Amica

Progetto
presentato
dalla
Federazione
provinciale
della
Coldiretti

ponte pedonale sulla Litoranea,
per la vendita dei prodotti degli
associati della Coldiretti.
Un’iniziativa che vuole essere
non solo di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali a chilometri zero, ma anche
di garanzia ai consumatori circa
la provenienza degli alimenti
commercializzati.
L’assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Erasmo
Colaruotolo, soddisfatto del progetto ha evidenziato come «l’istituzione di un mercato alimentare della filiera corta rappresenta una grande opportunità e
anche un considerevole risultato
per la città, i produttori e i consumatori che incrementa il commercio con ampie garanzie sulla
qualità e la sicurezza degli alimenti in vendita». l
Lunedì
18 dicembre 2017
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l Il minuto
in cui il direttore
di gara Mantuano
di Latina ha deciso
di sospendere
la partita

l I punti
della capolista
Sanvittorese
che ieri
ha superato
il Pro Formia

Una sospensione
criticata da tutti

A 7’ dal termine Discussioni in campo e l’arbitro di Latina
interrompe Lenola-Sant’Andrea sul punteggio di 3-2
II^ CATEGORIA GIRONE M
PAOLO RUSSO

E’ stata la sospensione della
partita di Lenola il fatto di maggior rilievo della giornata relativa al girone M della seconda categoria che ha concluso l’anno
solare. A circa sette minuti dalla
fine, l’arbitro della gara (il latinense Mantuano) ha infatti sospeso l’incontro tra i lenolesi padroni di casa e il Sant’Andrea,
sul punteggio di 3-2 per gli ospiti, per via di alcune discussioni
che si erano create sul rettangolo di gioco ma che non sembravano, secondo le due squadre,
essere così gravi da portare alla
prematura conclusione della
sfida. Una gara nella quale gli
ospiti sono arrivati al doppio
vantaggio prima della rimonta
lenolese; quindi il nuovo vantaggio avversario prima della
sospensione (in precedenza, i
pontini avevano subito due
espulsioni, più un giocatore dalla panchina e il tecnico Pizzella), della quale non resta che attendere quelle che saranno le
decisioni degli organi competenti.
Nel frattempo, la Sanvittorese ha piazzato un colpo importante, vincendo largamente in
casa del Pro Formia e consolidando la propria leadership solitaria; quattro reti in quel di
Maranola aperte dalla punizione di Vendittelli - sulla quale il
portiere tirrenico Carta si è seriamente infortunato, riportando la lussazione della spalla - e
completate dalle segnature di
Pinchera, Risi e dello stesso

Al Minturno
va il derby
con lo Scauri
mentre
il Pro Formia
si inchina
alla capolista

Vendittelli, che consentono all’undici di Guido Gatti di guardare avanti con grande fiducia.
Approfittando anche del colpaccio piazzato dal San Giorgio
a Liri in casa della Sandonatese,
agganciandola al secondo posto
della graduatoria. Una gara
aperta dalle reti sangiorgesi di
Ferdinandi e Mulattieri, “accorciate” dal rigore dei locali ad
opera di Agostino; terzo gol di
Panella e rete conclusiva di Pellegrini che non basta a completare la rimonta.
E in terra pontina è senza
dubbio il Minturno il protagonista assoluto della giornata. Nel
derby cittadino giocato con lo
Scauri, i rossoblù hanno vinto
alla grande, dando lustro alla
sfida con i cugini scauresi che
tornava sulle scene del Pirae a
distanza di quasi quaranta anni.
I minturnesi non hanno avuto
problemi nel superare i biancazzurri, regalandosi una giornata
da ricordare con la spettacolare
quaterna di Alessandro Neri,
mattatore della domenica, ed
arrotondando il punteggio con
la doppietta di Iovino e la segnatura di Truppo (punto scaurese
con Yuri Esposito), che consentono così ai ducali di incamerare la seconda vittoria di fila. Nella parte alta della classifica, continua a correre la Boca Itri, che
nell’anticipo di sabato ha rifilato cinque gol all’ Esperia del
nuovo allenatore Stefano Favoccia, che pure si annunciava
in ripresa: Forte, Vincenzo Carnevale, Lorello, Cardinale e Petito per la “manita” biancazzurra che vale ancora una volta un
posto al sole. Consolida il suo

Seconda Categoria Girone I
PT G V N P RF RS

Risultati

SQUADRE

P. C. Cecchina

28 12 8 4 0 27 7

Atl. E. Pomezia-G.Castello

n.d.

Cle.M.Bo.Fa.L. 26 12 8 2 2 24 13

R.M. Anzio

26 12 8 2 2 27 8

Atl.Grifone-V. Ardea

3-2

N Cos Latina

V. Mole

21 12 5 6 1 22 14

P. C. Cecchina-Es. C.Aprilia 0-0

19 12 6 1 5 30 21

R.M. Anzio-Atl. Ostiense

L. Campoleone 19 12 6 1 5 22 18
V. Ardea

18 12 5 3 4 25 23

Nettuno

18 12 5 3 4 21 19

V. C. di Carne

15 12 4 3 5 13 18

Atl.Grifone

14 12 4 2 6 17 29

Atl. Ostiense

13 12 3 4 5 19 29

Atl. Torvajanica 11 12 2 5 5 14 17
Atl. E. Pomezia 11 11 3 2 6 13 19
G.Castello
V.Torvajanica

10 11 2 4 5 13 20
4 12 0 4 8 11 32
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5-0

V. Campo di Carne-Nettuno 3-1
V.Torvajanica-Atl. Torvajanica 1-1
V. Mole-L. Campoleone

cammino anche il Marina Club,
che si è imposto per 2-1 a spese
dello United Cominium. Un
successo ben più largo di quello
che dice il punteggio finale,
scandito dal vantaggio di Esposito e dall’autorete degli ospiti,
prima della rete finale ciociara
che non ha comunque cambiato
il senso della partita. Tutto facile per il Grunuovo S.S. Cosma e
Damiano, che non ha avuto particolari problemi nel superare il

Seconda Categoria Girone L

SQUADRE

Es. C.Aprilia

Il terreno di gioco
di Lenola dove ieri
è stata interrotta la
partita dall’arbitro
Mantuano di
Latina
Sotto, Guido
Gatti,
tecnico-giocatore
della Sanvittorese
capolista

1-1

Prossimo turno 13/01/2018
Atl. Torvajanica-Atl. Enea
Pomezia
Atl. Ostiense-V. Campo di Carne
Esercito C.Aprilia-R.Marconi
Anzio
G.Castello -Atl.Grifone
Lanuvio
Campoleone-V.Torvajanica
Nettuno-V. Mole
V. Ardea-Pro Calcio Cecchina

PT G V N P RF RS

25 11 8 1 2 42 12

Roccasecca dei V. 24 12 7 3 2 35 14
Circeo FC

24 12 7 3 2 19 14

Ss. Pietro e Paolo

23 12 7 2 3 18 11

La Rocca

22 12 6 4 2 25 15

B. S. Maria

18 12 5 3 4 23 13

Giulianello

17 12 5 2 5 23 22

Doganella

15 12 5 0 7 21 26

Cori

14 12 4 2 6 23 25

La Setina (-1)

12 11 3 4 4 19 14

Norma

7 12 1 4 7 16 34

Pol.Carso

3 12 1 0 11 9 58

P.Borgo Grappa 2 12 0 2 10 5 31

Ponza ultimo della classe.
Una gara sempre controllata
dai padroni di casa, nella quale
il fatto curioso è rappresentato
dal portiere ospite Biagio Rispoli: l’evergreen classe ’53 ha dapprima parato un rigore alla
compagine avversaria, ed ha poi
sbagliato un penalty che era stato assegnato alla sua compagine
e che avrebbe permesso di realizzare almeno il punto della
bandiera. l

Seconda Categoria Girone M

Risultati
Circeo FC-Ss. Pietro e Paolo 0-2
Cle.M.Bo.Fa.L.-La Setina
1-0
Doganella-Nuovo Cos Latina 0-5
0-0
Giulianello-La Rocca
Norma-Cori
3-3
Polisportiva Carso-P.Borgo
Grappa
2-0
Roccasecca dei V.-Bgo Santa
Maria
2-0

SQUADRE

PT G V N P RF RS

Risultati

Sandonatese

25 12 8 1 3 19 11

Pro Formia

22 12 7 1 4 27 20

Marina Club

20 11 6 2 3 22 17

Boca Itri-Esperia
5-1
Grunuovo-Ponza
7-0
M. Club-United Cominium 2-1
Poliportiva Scauri-Minturno 1-6
P. Formia-R. Sanvittorese
0-4
Sandonatese-P.C. S. Giorgio 2-3
V. Lenola-R.S. Andrea
1-2
HA RIPOSATO: N.Real Spigno

Prossimo turno 14/01/2018

Minturno

19 11 6 1 4 34 19

Prossimo turno 14/01/2018

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

V. Lenola

18 11 5 3 3 27 14

Grunuovo

13 11 4 1 6 18 18

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

R. Sanvittorese 29 11 9 2 0 41 7
R.S. Andrea

28 11 9 1 1 32 10

Boca Itri

25 11 8 1 2 37 12

P.C. San Giorgio 25 11 8 1 2 37 13

Esperia

8 11 2 2 7 15 24

U. Cominium

4 11 1 1 9 14 33

Pol. Scauri

2 10 0 2 8 9 36

N.Real Spigno

1 11 0 1 10 17 44

Ponza

0 11 0 0 11 4 75

Lunedì
18 dicembre 2017

Vicissitudini e personaggi del territorio pontino

Annibale Folchi al “D’Annunzio”
Tredici volumi dedicati alla storia e
ai personaggi del territorio pontino, e
un incontro che merita attenzione per
il protagonista e il contenuto. Oggi nel
foyer del Teatro D’Annunzio di Latina,
l

alle ore 11, lo scrittore e storico
Annibale Folchi incontra il pubblico e
alcuni studenti. Con lui l’assessore Di
Muro, l’architetto Cefaly, l’editore
Petti e la giornalista Licia Pastore.
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prima staffetta partigiana
deportata ad Auschwitz

Dal 21 dicembre a Roma
un ritorno in scena
molto atteso
La regia è firmata
da Massimo Popolizio
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“Brutti e cattivi”, la locandina
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In foto Lorenzo Richelmy

Presente e futuro
della città di Latina
Buon Compleanno
tra libri e salotti
La rassegna Oggi, 85° anniversario del capoluogo,
entra nel clou la rassegna organizzata da Omicron
Il Comune inaugura la Mostra di Paolo Pasotto
IL PROGRAMMA
Passato, presente e futuro. La
rassegna “Buon Compleanno
Latina” prosegue il suo percorso
incentrato proprio su queste tre
parole cardine, concetti che ritroviamo anche nelle iniziative
di oggi - giornata in cui la città
capoluogo festeggia il suo anniversario -, e che si offrono al pubblico affinché volga uno sguardo
indietro nel tempo ma soprattutto oltre l’attualità. A ospitare i
vari eventi sarà il Circolo cittadino. Si inizia alle ore 17.15. L’incontro è con il professore Piergiulio Subiaco, esperto di bonifica: sarà interessante ricordare o
conoscere “Come eravamo. Dalle Paludi a Littoria/Latina”. Modera l’evento, Mauro Macale.
Un altro tema da “indagare”, a
partire dalle ore 18.30, quando si
aprirà un vero e proprio salotto
politico, è “Latina tra presente e
futuro”. Nell’ambito dell’incontro anche la presentazione del libro “Autobus 63. Viaggio sentimentale nella grande crisi italiaLunedì
18 dicembre 2017

na” di Luigi Tivelli. Moderano
Stefania De Caro, Valeriano Cervone e Gian Luca Campagna, e
intervengono le anime politiche
della città e i rappresentanti culturali.
L’obiettivo è quello di avviare
un dibattito serio e, si spera soprattutto produttivo, su come
migliorare le condizioni di una
città che ha bisogno e voglia di

IN SERATA
L

Riflessioni
e approfondimenti
per migliorare
lo status
del territorio
L

Presentazione
di “Autobus
63. Viaggio
sentimentale
nella grande
crisi italiana”
di Luigi Tivelli

A sinistra
Luigi Tivelli,
Sopra e a destra
Piazza del Popolo
e Circolo cittadino

crescere.
“Buon Compleanno Latina”,
ricordiamo, è organizzata dall’agenzia Omicron insieme alle associazioni Visit Latina, Unesco,
Minerva, Gabriele D’Annunzio.
Nell’ambito del fitto programma di eventi per le festività natalizie promosso invece dal Comune di Latina, oggi è prevista anche l’inaugurazione di un’interessante mostra. Il Museo Cambellotti ospita le opere dell’artista bolognese Paolo Pasotto, primo allievo del pittore contemporaneo
Virgilio
Guidi.
“Metanaturalismo”, questo il titolo della Mostra, inaugura alle
ore 17.00. «È un appuntamento
culturale di grande rilievo e qualità - afferma l’assessore alla Cultura Antonella Di Muro - Sono
entusiasta di aver accolto questo
progetto espositivo, che risponde perfettamente ad uno degli
obiettivi principali del nostro
mandato: costruire progetti culturali per la città che dialoghino
con le collezioni museali». L’esposizione è curata da Alessandro Cocchieri e Lorenza Lorenzon. l

EDITORIALE
OGGI

39

CULTURA & TEMPO LIBERO

Le giornate dei Ragazzi di vita
A Roma Dal romanzo di Pasolini un gradito ritorno in scena
FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Un ritorno in scena propiziato
dallo straordinario favore del
pubblico, con circa 15mila spettatori nel 2016 solamente a Roma e
due premi alle “Maschere” come
miglior regia e miglior spettacolo.
“Ragazzi di vita” tratto dall’omonimo romanzo del 1955 di Pier
Paolo Pasolini, con la drammaturgia di Emanuele Trevi e la regia di
Massimo Popolizio, approda nuovamente sul palco del Teatro Argentina dal 21 dicembre al 7 gennaio. Una scenografia da teatro
‘povero’ con pochi oggetti in scena, ad esaltare l’energica vitalità
di 19 ragazzi di borgata intenti a
trascorrere la giornata alla ricerca
di pochi soldi: “Prevalgono una
marcata gestualità e il parlato romanesco – spiega Emanuele Trevi
- o meglio quella singolare inven-

zione verbale che Pasolini stesso
definiva una lingua inventata, artificiale”. L’attenta regia di Massimo Popolizio, che gli ha valso anche il Premio Ubu, ricrea l’affresco
corale e struggente dell’ambiente
sottoproletario romano negli anni
’50: “I ‘ragazzi’ di cui parla Pasolini – rileva il regista - sono persone
che lottano con la quotidianità.
Una vitalità infelice, la loro, e la cosa più commovente in quest’opera
è proprio la mancanza di felicità”.
Con i 19 ragazzi in scena si confronta l’attore Lino Guanciale nel
triplice ruolo di narratore, ascol-

tatore e spettatore, “un osservatore che a tratti si fa mediatore fra
noi che guardiamo dalla platea e la
vita che si stende sull’immenso
palcoscenico vuoto”. Infoline da
contattare: 06684000311/314.

Lo spettacolo
all’Argentina
Drammaturgia
di Emanuele
Trevi
e regia
di Popolizio

“Viaggio sul filo” al Golden
E un ragazzo dalla vita straordinariamente e pericolosamente
vissuta lo è stato anche Philippe
Petit, funambolo francese che non
ancora 25enne realizzerà la sua
più celebre impresa: la traversata
clandestina tra le due torri gemelle del World Trade Center a New

Il regista
Massimo
Popolizio
e un momento
di scena
dallo
spettacolo

York, il 7 Agosto 1974. A questa eccezionale avventura che lo vedrà
per ben 8 volte in 45 minuti andare
avanti e indietro lungo un cavo di
appena 3 centimetri senza alcun
sistema di sicurezza, è dedicato lo
spettacolo “Viaggio sul filo” per
piano e voce narrante, in scena al
Teatro Golden di Roma il 21 dicembre, ore 21, diretto da Andrea
Anconetani. Al piano siederà Andrea Pagani, autore delle musiche
ispirate alle imprese eccezionali
di Petit. Dà voce al racconto Lorenzo Richelmy.
Info: 0670493826. l

“È bello essere liberi”: il teatro civile
Contemporanea Al Ponchielli di Latina domani sera una meravigliosa Marta Cuscunà
SIPARIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Libertà necessaria, felicità incontenibile, resistenza. All’insegna di questi tre concetti torna
domani sera (ore 21), al Teatro
Ponchielli di Latina, la rassegna
di prosa “Contemporanea” curata dall’attore e regista Clemente
Pernarella. Sulla scena “È bello
vivere liberi”, di e con Marta Cuscunà, produzione di Opera Festival Veneto e Centrale Fies, due
importanti realtà in campo nazionale, ben inserite anche a livelli internazionali.
È la storia vera di Ondina Peteani, la prima staffetta partigiana italiana, deportata ad Auschwitz giovanissima, che la
straordinaria sensibilità della
Cuscunà hanno reso un inno alla
vita, alla libertà, a quei valori per
difendere i quali Ondina è vissuta
ed è morta. La pièce si avvale dell'interpretazione della versatile
artista di Monfalcone e dei suoi
originali compagni, cinque burattini e un pupazzo. È un’autentica prova di teatro civile, ma anche uno strumento per fare conoscere che cosa è stata la Resistenza al di là della retorica dei libri. Il
pubblico seguirà l’esperienza di
Ondina, ogni vibrazione della
sua anima, ogni impulso, ogni
anelito che la indussero a entrare
fra le file dei Partigiani, e soprattutto l’entusiasmo e la gioia di vivere per ideali che caratterizzarono l'impegno con cui affrontò
missioni sempre più ardue e diffi-

La storia intensa
di Ondina Peteani
staffetta partigiana
deportata
ad Auschwitz
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cili. Il tutto è stato ricostruito dopo un’attenta ricerca di Marta
Cuscunà basata anche su testimonianze di persone che conobbero Ondina, e sulla intensa biografia della stessa firmata da Anna Di Gianantonio.
Sul palcoscenico, al di là di sterili cronache o di solenni memorie, rivivono le atmosfere che accompagnarono quel momento
storico, le speranze, la fede che
alimentavano quanti si battevano per la Libertà. Una vicenda di
violenza, di sangue e di morte, ma
anche di coraggio, di sogni che
dovevano divenire realtà. Pochi
giorni prima di morire, nel letto
dell’ospedale dove era stata ricoverata, al medico che le chiedeva
di scrivere la prima cosa che le veniva in mente, Ondina rispose
tracciando poche significative
parole su un foglio: “È bello vivere liberi”. Quest'ultima affermazione dà il titolo al lavoro di Marta Cuscunà, vincitore del Premio
Scenario Ustica 2009.
Teatro di impegno civile, ma
anche Teatro di figura: la ricerca
della Cuscunà è decisamente
contemporanea. L’attrice ha scelto di servirsi dei burattini, espressione di un teatro popolare, e del
pupazzo perché vittima perfetta
per subire qualsiasi tipo di violenza e tortura, pupazzo ideale
soprattutto per rappresentare il
rapporto aguzzino e vittima.
Il pubblico però, continuerà a
respirare quell’aria di gioia di vivere che ha segnato l’esistenza
della Peteani.
Incapace di restare a guardare,
cosciente e determinata ad agire
per cambiare il proprio Paese - ricorda Clemente Pernarella - Ondina partecipò alla lotta antifascista nella Venezia Giulia, dove
la Resistenza iniziò prima che nel
resto d’Italia grazie alla collaborazione con i gruppi partigiani
sloveni nati già nel 1941 per op-

Un monologo
moderno
Una messa
in scena
che
conquista
e commuove

Clemente
Pernarella,
direttore artistico
della rassegna;
sotto l’attrice
Marta
Cuscunà

porsi all’occupazione fascista dei
territori Jugoslavi. A 18 anni divenne staffetta partigiana, ma la
sua vicenda fu stravolta bruscamente nel ’43 quando, appena diciannovenne sprofondò nell’incubo della deportazione nazista.
È proprio in questo drammatico

momento che Ondina ritrova,
con ostinata consapevolezza, l’unica risposta possibile: Resistenza!
Per la serata di domani è importante prenotarsi, considerato
il numero limitato di posti. Info:
3925407500. l

I Beni
archeologici
sui Cammini
della Fede
L’APPUNTAMENTO
Conoscere i principali beni archeologici e monumentali presenti lungo i cammini
storici e della fede riguardanti le antiche strade Appia Antica, Flacca e il percorso della
Via Francigena, e in particolare il vasto repertorio diffuso
nei territori di Terracina,
Monte San Biagio, d, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia , Minturno: è l’occasione che offre
l’interessante mostra che alle
ore 11 di oggi sarà inaugurata
presso l’Auditorium comunale, a Sperlonga: in visione dipinti ad acquerello realizzati
da Carlo Labruzzi, e custoditi
nella Biblioteca Apostolica
Romana del Vaticano. Nell’ambito dell’evento, si svolgerà anche un Tavolo di concertazione tecnico-istituzionale
che vedrà la partecipazione di
tutti i Sindaci del comprensorio interessati ai cammini storici, e dei rappresentanti degli
Enti territoriali aderenti al relativo Protocollo d’Intesa che
vede la partecipazione attiva
dei Parchi regionali Aurunci,
Riviera di Ulisse, Monti Ausoni e Lago di Fondi, delle Comunità Montane di Lenola e
Spigno, del Consorzio di Bonifica Sud Pontino e del Sistema
Bibliotecario Sud Pontino. l

Lunedì
18 dicembre 2017
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“Brutti e cattivi”
Gomez e Infascelli
al cinema Corso
L’incontro Questa era alle 20.30 la proiezione speciale del film
Regista e sceneggiatore pronti a confrontarsi con il pubblico in sala
LATINA / DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Il cast
l Nel cast del
film troviamo
Claudio
Santamaria,
Sara
Serraiocco,
Marco
D’Amore,
Simoncino
Martucci,
Narcisse
Mame, Giorgio
Colangeli.
Gomez ha una
lunga
esperienza
come
scenografo e
direttore
artistico.

“A tutto schermo”, la rassegna del cinema italiano di qualità, fa tappa questa sera al Cinema Corso di Latina con la
proiezione del film d’esordio
del regista Cosimo Gomez
“Brutti e Cattivi”. La pellicola è
interpretata da Claudio Santamaria, Marco d’Amore, Sara
Seraiocco, Rinat Khismatouline, Shi Yang Shi, Marco Pancrazi e Giorgio Colangeli, la
scenografia curata da Luca Infascelli insieme a Gomez. L’opera è stata presentata alla
74esima Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di
Venezia, nella sezione Orizzonti, e ha partecipato ai maggiori festival internazionali.
Una banda improbabile di personaggi naif e reietti, brutti
esteticamente e interiormente
come lascia intendere il titolo,
si improvvisano rapinatori. Un
incontro tra persone sfortunate che hanno perso braccia,
gambe e raziocinio, ma non il
desiderio di affrancarsi da una
vita triste. La storia è ambientata tra la periferia e la parrocchia, quei posti dove si mescolano l’immigrazione straniera
e la disperazione nazionale.
Tutti i personaggi di Gomez sono volutamente esasperati nel
look e nei comportamenti,
hanno un rapporto particolare
con la religione, non la religione istituzionale ma quella dei
culti periferici, tra il deviato e

L’evento
è inserito
nell’ambito
della
rassegna
“A tutto
schermo”

l’improbabile. Papero, Ballerina (sua moglie), “Il Merda” fidato accompagnatore habitué
delle droghe e lo scassinatorerapper nano detto “Plissé” riuniscono la loro idiozia per mettere a segno il colpo che cambierà le loro vite. Una rapina in
una banca di Roma, dove sono
custoditi quattro milioni di euro di proprietà della mafia cinese.
Il destino beffardo però, riserva loro un piano alternativo, qualcosa va più che storto e
una serie di ulteriori disastri
colpisce la combriccola di deformi. Ogni componente della
banda sembra avere un progetto diverso da quello della condivisione, vuole invece tenere
il malloppo tutto per sé.
Tutti fregano tutti senza nessuna pietà, in un tourbillon di
truffe tra feroci vendette ed
esecuzioni sanguinose. La
scintilla che muove “Brutti e
Cattivi” è la rivalsa sociale, attraverso la quale ogni essere
umano, a prescindere dalle apparenze, può diventare cinico e
spietato. Conducono la serata
il regista pontino Renato
Chiocca e lo scrittore Graziano
Lanzidei. Saranno presenti in
sala il regista fiorentino Cosimo Gomez e lo sceneggiatore
Luca Infascelli.
La rassegna itinerante “A
tutto schermo” è organizzata
dalla Rete degli spettatori con
il sostegno di Mibact, Regione
Lazio, assessorato alla cultura
e Siae. Appuntamento alle ore
20.30. l

Domani all’Ariston Gugliucci principe in frac
La storia di Totò
dalla gioventù
all’anno della morte

TEATRO
C’è grande curiosità a Gaeta
per la messa in scena domani,
unica data, di “Un Principe in
frac”, lo spettacolo prodotto dalla
“Alfiere” del formiano Daniele
Urciuolo, che si annuncia come
un appassionato e appassionante
omaggio a Totò. Non una celebrazione del suo personaggio artistiLunedì
18 dicembre 2017

co, ma il racconto di un’anima
dalle mille sfaccettature. Autore e
regista è Aldo Manfredi, che con
bravura ha saputo portare sotto i
riflettori un racconto originale e a
tratti commovente che ripercorre la storia di Antonio De Curtis
dalla gioventù fino a pochi anni
prima della sua morte, con citazioni, interpretazioni legate alla
sua carriera e con gli incontri più
importanti della sua vita, da Peppino De Filippo a Franca Faldini,
senza dimenticare Mario Castellani, suo grande e fidato amico.
A rivestire il ruolo dell’indimenticabile artista, è l’attore Yari
Gugliucci, che ha accettato la sfi-

L'attore
protagonista
Yari Gugliucci
si è detto
fiero
per il bellissimo
ruolo
che sta
interpretando
Lo spettacolo
prodotto
dalla formiana
“Alfiere
productions”

da pur consapevole di quanto fosse ardua: “Antonio De Curtis - ha
spiegato - era un uomo sensibile e
generoso ma come tutti gli uomini ha anche sofferto. Raccontare
questo suo lato umano mi interessava molto. Prima di debuttare a Napoli abbiamo presentato il
progetto in Scozia al Festival internazionale di Edimburgo, e lì
ho capito che il Principe è davvero amato in tutto il mondo”.
L’appuntamento è per domani
sera, alle ore 21, presso il cinema
teatro Ariston. Per info e acquisto
ci si può rivolgere direttamente al
botteghino oppure conttatare il
numero: 0771463067. l
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Talenti pontini per Svevo
L’evento Domani nell’Auditorium Revoltella della città di Trieste
Nino Bernardini e Gioia Battista impegnati nel testo “Una vita (da cani)”
DOVE ANDARE

manzo dello scrittore triestino
‘Una vita’; l'idea è del direttore
del Museo Sveviano, Riccardo
Cepach. Conosco e stimo Nino
Bernardini da molti anni, ho
seguito i suoi lavori e i suoi laboratori, quando ancora vivevo
a Latina, ed è stata la prima persona a cui ho pensato quando si
è trattato di mettere in scena
un testo a leggio: la sua è una
voce inconfondibile, forse il
mio primissimo incontro con il
teatro”. Inevitabile però il rammarico per “non riuscire a lavorare nella mia città natale, vedere il teatro chiuso e la quasi
totale assenza di progetti culturali. Ma chissà, anche grazie a
questa bella collaborazione
con Nino, che non si riesca a
portare qualcosa anche a Latina”. l

LUISA GUARINO

Ritrovarsi, non per caso, a
oltre 750 chilometri “da casa”
per un lavoro teatrale di grande
prestigio e spessore. Accadrà
domani a Trieste a Nino Bernardini, attore e regista conosciuto e stimato sia in ambito
provinciale che nazionale, voluto da Gioia Battista, nata a
Latina nell'82, che ha lasciato
la nostra città subito dopo la
maturità e da 17 anni risiede nel
capoluogo giuliano, dove si è
laureata con una tesi sulla
Drammaturgia contemporanea. L'occasione, straordinaria
nella sua normalità visto che si
celebra ogni anno, è l'anniversario della nascita di Italo Svevo (19 dicembre 1861), che nel
2017 peraltro coincide con il
20° dell'inaugurazione del Museo Sveviano, voluto dalla figlia
dello scrittore, Letizia Fonda
Savio. Il Museo stesso, insieme
al Comune di Trieste e in collaborazione con la Casa della Musica, ha allestito per oggi e domani un programma ricco di
eventi. A conclusione di questa
kermesse di due giorni, in cui si
susseguiranno conferenze, documentari e spettacoli teatrali,
sarà messo in scena il testo
“Una vita (da cani)”: interpreti
Nino Bernardini e Luciano Roman, alla fisarmonica Stefano
Bembi, video Antonio Giacomini. Appuntamento all’Auditorium Revoltella alle 18.30: ingresso libero. L'opera è liberamente tratta dai racconti “Argo
e il suo padrone” di Italo Svevo
(1922) e “Indagini di un cane”
(1926) di Franz Kafka ed è stata
scritta da Gioia Battista.
“Il titolo - spiega la scrittrice è nato dal gioco di intrecci fra i
due testi, con un richiamo al ro-

L’ottimo attore
e la giovane
drammaturga
in un lavoro
teatrale
di prestigio

Lo spettacolo
tratto da due novelle:
una del romanziere
triestino
l’altra di Kafka

Al Palazzo della Cultura
“Sibò futurista”,
una mostra da vedere
l Tra i più noti pittori del
gruppo futurista di Littoria, è
stata inaugurata sabato a
Latina la mostra di Pierluigi
Bossi: “Sibò futurista”. Le
opere rimarranno esposte
sino al 16 gennaio presso il
Palacultura, Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea.

Allo Shebaa di Aprilia
Folk'n'Roll
and American traditionals
l Alla birreria Shebaa di Aprilia stasera
Folk'n'Roll and American traditionals suonati
con gli strumenti della tradizione: in pedana
Tony Montecalvo, Claudio Scandurra,
Francesco Ciccone, Angelo Vincenti, Pino
Giudicianni e Andrea De Cesaris. Una band
affiatata per divertirsi ai ritmi della musica.

La notte bianca del Don Milani

Dallo sport al teatro e alla gastronomia
Ecco il “Nessun Dorma” dei giovani
In alto
Nino Bernardini,
attore e regista
Accanto
Gioia Battista
drammaturga

l Si terrà domani, martedì 19 dicembre,
l’attesissima Notte Bianca dell’istituto Don Milani
di Latina. Un appuntamento molto sentito dai
giovani e dai loro genitori il “Nessun Dorma” che a
partire dalle 18 proporrà al pubblico numerose
attività sportive, un cineforum, l’esposizione delle
cere realizzate dai bambini, uno spettacolo
teatrale, laboratori ed eventi di gastronomia.

“Noi e l’80°”, studenti festeggiano il loro Liceo
Latina, oggi
doppio appuntamento
al “Dante Alighieri”

LA CELEBRAZIONE
Hanno preso il via un mese
fa e proseguiranno in grande
stile oggi nell’auditorium del
Liceo Classico Dante Alighieri
di Latina gli eventi legati alla
celebrazione dell’80esimo dell'istituto scolastico, la cui istituzione ufficiale è avvenuta con
un regio decreto il 22 novembre
1937. Gli appuntamenti, che
coincidono con l'85° Natale
della città, occuperanno l’intera giornata. Si comincia alle 10
con “Noi per il Liceo”, che comprende una performance musicale del Coro del Liceo curata
dalla prof Anna Lungo, e di recitazione affidata all'alunno
Luca Ceccherelli; alle 12 ci sarà
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invece un'intervista a distanza
in collegamento Skype con il
prof Enrico Terrinoni. La kermesse riprenderà alle 17 con
“Noi e l'80°”: presentazione di
lavori svolti dagli alunni proprio in occasione di questi festeggiamenti 2017; alle 18.30 la
giornata di celebrazioni si concluderà con “Musica, spettacolo, recitazione: il talento va in
scena. I nostri alunni e le loro
risorse”.
Un lavoro alla cui realizzazione hanno collaborato docenti e allievi della scuola di
Viale Mazzini diretta dalla prof
Giovanna Bellardini.
Il ciclo di manifestazioni per

Nell'Auditorium
della scuola
vanno in scena
l’arte e le risorse
degli alunni in corso

Nella foto
accanto
lo storico
Liceo Classico
“Dante Alighieri”
di Latina
che sta
festeggiando
i suoi
ottant’anni

quest’importante compleanno
del Liceo Classico (che celebra i
suoi ottant'anni, in una città
che ne compie 85) si concluderà
il 18 gennaio 2018, quando nell'Auditorium ci sarà Paolo Marpicati, docente universitario,
che da qualche anno è spesso
graditissimo ospite del “Dante
Alighieri”, il quale parlerà sul
tema “Il Dante classico”.
Tra gli incontri più significativi che hanno scandito il mese
di novembre, ci piace ricordare
la giornata che ha ospitato una
duplice tavola rotonda.
La prima, intitolata “Il mio
Liceo: esperienze di vita e di
formazione”, alla presenza di
ex alunni e con intermezzi poetici curati da due studenti in
corso; la seconda, “Eredità e
frutti degli itinerari classici di
formazione” alla presenza di ex
alunni di età più matura, ex docenti del Liceo, e di Giorgio
Maulucci, storico dirigente di
Viale Mazzini. l L.G.
Lunedì
18 dicembre 2017

IL CARTELLONE

18
LUNEDÌ

DICEMBRE

APRILIA

Tony Montecalvo & The Dream Catchers Live Original Folk’n’Roll and
American traditionals suonati con gli
strumenti della tradizione quali il violino, la fisarmonica e le chitarre acustiche. The Dream Catchers sono: Tony
Montecalvo (voce, chitarra acustica,
banjo, armonica), Claudio Scandurra
(chitarra acustica), Francesco Ciccone (violino, voce), Angelo Vincenti (fisarmonica, voce); Pino Giudicianni
(basso); Andrea De Cesaris (percussioni, voce). Si esibiscono presso la birreria Sheeba dalle 21.30 alle 23.30

LATINA

Il regista
Cosimo Gomez
questa sera
al Multisala Corso
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Film “Brutti e Cattivi” #ATuttoSchermo - Rete degli Spettatori presenta
“Brutti e Cattivi”, un film di Cosimo Gomez. Sarà proiettato alle ore 20 presso
il Multisala Cinema Corso, alla presenza del regista Cosimo Gomez e dello
sceneggiatore Luca Infascelli, che introdurranno il film al pubblico
Buon Compleanno Latina Cade oggi
l‘85esimo compleanno di Latina ed entra nel clou la rassegna “Buon Compleanno Latina”. Presso il Circolo Cittadino di Piazza del Popolo, in programma vari appuntamenti a tema “La città
delle opportunità”. A partire dalle 17.15
l’esperto di bonifica professor Piergiulio Subiaco terrà l’incontro “Come eravamo. Dalle Paludi a Littoria/Latina.
Modera Mauro Macale. Alle 18.30 “Latina tra presente e futuro” salotto politico con la presentazione del libro “Autobus 63” Viaggio sentimentale nella
grande crisi italiana” di Luigi Tivelli. Presentano Stefania De Caro e Gian Luca
Campagna. Intervengono le parti politiche della città e i rappresentanti culturali per dar luogo a un dibattito che porti
a riflessioni e approfondimenti su come migliorare lo status della città

CASTELFORTE

Presentazione del libro “Con gli occhi del Sud”Un nuovo incontro presso
l’Istituto Tecnico Economico “Tallini”
per presentare il libro dal titolo “Con gli
occhi del sud” di Antonio Medaglia. L’evento è organizzato dalle professoresse Franca Di Principe e Stefania Ruggiero. Relatore, professor Michele
Graziosetto, ex Preside del Liceo
Scientifico “L. B. Alberti” di Minturno.
Appuntamento alle ore 10

GAETA

Spettacolo “Un principe in Frac” “Un
Principe in frac”, pièce scritta e diretta
da Aldo Manfredi, ripercorre la storia di
Antonio De Curtis dalla gioventù fino a
pochi anni prima della morte. In scena
al Teatro Ariston alle ore 21. Ingresso:
20 euro (platea), 15 euro (galleria)
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LATINA

Spettacolo “Napul’è” Omaggio ai
grandi artisti napoletani, da Sophia Loren a De Crescenzo, da Troisi a Pino
Daniele, rivivendo le atmosfere e il cuore del popolo partenopeo attraverso le
pietre miliari del teatro come “Miseria e
Nobiltà” e “Natale in casa Cupiello”.
Presso il Teatro Moderno in Via Sisto V
a partire dalle 20.30
Musica per le Tue parole Presso il foyer del Teatro D’Annunzio in Viale Umberto I, Dina Tomezzoli conduce la terza edizione di “Musica per le Tue parole” dove sarà presentato l’audiobook
legato alla manifestazione. A partire
dalle 18.30 ingresso libero

CISTERNA

Concerto di Natale - Ensemble Allegro con Brio Concerto di Natale organizzato dall'Ensemble Allegro con Brio,
con la partecipazione del Soprano Maki Maria Matsuoka. Ensemble diretto
dal Maestro Valeria Scognamiglio.
Presso l’Auditorium "Damiano Malvi" Scuola Secondaria I Grado "A. Volpi"
dalle 21.00 alle 23.00

FORMIA

Presentazione del libro “La pigrizia
del cuore” Al suo esordio con il genere
romanzo, la poetessa Rossella TempeLunedì
18 dicembre 2017

ilcartellone@editorialeoggi.info

sta con lo stile che le è proprio fa dono
ai lettori di un racconto struggente,
scandito da lunghe attese, silenzi eloquenti, desideri velati, sentimenti urgenti, popolato da personaggi femminili lirici e maschili ben delineati. Senza
tacere sulle violenze di cui sono vittime
molte donne, ieri come oggi. Alle 19.30
la scrittrice presenterà per la prima volta il romanzo presso il Gran Caffè Tirreno, in Via Vitruvio 240. A dialogare con
l'autrice ci sarà la scrittrice Carmina
Trillino. La serata prevede inoltre letture attoriali a cura del regista Raffaele
Furno e delle attrici Valentina Fantasia
e Antonella Fusco della Compagnia
Teatrale Imprevisti e Probabilità.

2016, trova la sua stabilità verso la fine
dello stesso anno in una formazione
solida, composta da Nicholas "Venom"
Pennesi (Voce, Basso, Tastiere), Luca
Neroni (Chitarra) e Alessandro Iannarelli (Batteria, voci secondarie). L'intento principale della band è quello di
"comporre per far immergere", e offrire
uno show completo, con il concetto
dello storytelling sempre ben presente
anche in brani strumentali. A partire
dalle 22.00 ingresso 3 euro con tessera arci
Corso di cucina base Il corso base di
cucina risulta perfetto sia per i cuochi
alle prime armi, che per chi già si destreggia egregiamente tra i fornelli. A
partire dalle 19.30 presso il Park Hotel
in Via dei Monti Lepini, 25 obbligatoria
la registrazione per info e costi:
www.prodottipontini.it

LATINA

Terra Pontina In... Canto a Natale
Questa sera a partire dalle 19.00 presso il foyer del Teatro D’Annunzio in Viale Umberto I, avrà luogo la prima rassegna natalizia dei cori della provincia di
Latina. L’evento è organizzato dalla
Corale Polifonica Città di Pontinia
Brücke & Q-Leap Live Da Livorno,
una band fresca di esordio: con il loro
Ep "Yeti's Cave", un viaggio musicale
che spazia dal kraut allo psych al post-rock. I Brücke Si formano nel Febbraio del 2016. Dopo una breve parentesi di live fra Livorno e Firenze si rinchiudono all’Orfanotrofio studio degli
Appaloosa dove registrano 5 tracce in
presa diretta. Il disco è frutto di una ricerca sui suoni nata nella Yeti’s Cave,
sala prove, studio e quartier generale
del gruppo, ed è per questo che il primo
Ep ne porta il nome. Presentano il loro
lavoro sul palco del Sottoscala9 in Via
Isonzo, 194. Opening i pontini Q-Leap, il
gruppo, formato intorno gli inizi del

SERMONETA

Il Maestro
fisarmonicista
Marco
Lo Russo
nell’intimo
silenzio
dell’Abbazia

Il 23 dicembre a Latina

Il Concerto di Natale
L’evento De Dominicis & Midnight
con Mazziotti alla zampogna
CIRCOLO CITTADINO
Tornano le “Canzoni del
Solstizio d’Estate”, classico appuntamento che l'Associazione “Hellzapoppin” presenta a
Latina in occasione del Natale,
in collaborazione con Circolo
Cittadino, Latina Jazz Club,
Pronto Gazebo, Astrolabio,
Ecomusica. Ai ritmi di arie e
ballate, il pubblico non potrà
che respirare le atmosfere più
calde e avvolgenti che accompagnano la festa cristiana, e
sulle ali della musica affrontare un viaggio che lo condurrà
in Italia, in Inghilterra, Francia, Spagna e America, per
ascoltare le melodie popolari
di quelle terre raccontate da
Laude, Pastorali, Villancico,
Noel, Carols, Gospel e Blues. Lo
spettacolo si svolgerà il prossi-

mo 23 dicembre, ore 21.15, nell’Auditorium del Circolo cittadino di Piazza del Popolo, curato come sempre da Marcello
De Dominicis & Midnight
Christmas Kids. Special guest
Alessandro Mazziotti con la
sua Zampogna, un musicista
noto ai più alti livelli, e già più
volte in Rai per trasmissioni
celebri come “Uno Mattina” e
“La Vita in Diretta”. In pedana:
Marcello De Dominicis, voce
solista; Manuela Cascianelli,
voce solista e cori; Alessandro
Mazziotti, zampogna, cornamusa e flauti; Pio Federici, pianoforte e flauti; Caterina Bono,
violino; Simone Sabatino, chitarra e cori; Jacopo Federici,
basso e tastiere; Marco Libanori, batteria e percussioni. Biglietti presso la libreria “Storie” di via Armellini. Info:
339/6290270. l
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Marco Lo Russo a Lectura Dantis
L'Abbazia di Valvisciolo a Sermoneta,
(Latina) continua ad esercitare nel
tempo un particolare fascino per la sua
storia millenaria, per le sue forme architettoniche e per la serenità che pervade l'animo invitandoci al silenzio ed alla
meditazione ogni volta che vi si entra. In
questo clima s’inserisce la lettura dei
versi di Dante Alighieri che dedica a
due tematiche di carattere religioso
non disgiunto da riflessioni sulla natura
umana: la potenza del pentimento sincero in contrasto con il proposito di ravvedimento non mantenuto e l'elogio
della povertà in opposizione alla corruzione e alla cupidigia di ricchezza e di
potere. Tematiche avvertite dalla sensibilità poetica di un uomo del Trecento
ma estremamente attuali ai nostri giorni. Letture e approfondimenti dai canti
dell’Inferno XXVII, XIX, Purgatorio V e
Paradiso XI con interventi musicali.
Prende parte all’evento il musicista
Marco Lo Russo

CISTERNA

Concerto di Natale Presso il teatro
Tres Tabernae, la Banda di Cisterna si
esibirà nel tradizionale concerto di Natale con musiche natalizie e non. Ad
aprire la serata saranno i ragazzi della
scuola con brani della tradizione natalizia. A partire dalle 20.15

LATINA

Concerto “Armonie di Natale” Concerto di Natale, nell'ambito degli allestimenti per le festività natalizie del 2017
del Comune di Latina. Presso il foyer
del Teatro D’Annunzio in Viale Umberto
I, 1 a partire dalle 18.30

MINTURNO

Spettacolo “L'Ultimo Desiderio - Atto unico comico”La Compagnia Teatrale "Le Maschere di Itri" presenta l'Atto Unico Comico - "L'ultimo desiderio"
presso il Castello Baronale di Minturno
in Piazza Portanova a partire dalle
17.30

SABAUDIA

Angelo Favaro
prof all’Università
“Tor Vergata”

Presentazione del libro “Carcasse e
cemento” L’associazione culturale
“Sabaudia Culturando” presenta la
raccolta di poesie “Carcasse e cemento” di Alessandro Morino, modera Angelo Favaro Professore di Letteratura
Italiana dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”. Presso il Centro di
documentazione Angiolo Mazzoni (ex
Palazzo delle Poste e Telegrafi) a partire dalle 17.30

SEZZE

Seguendo la Cometa Il Coro InCantu
diretto dal Maestro Carlo Marchionne
si esibisce in concerto presso la Concattedrale di Santa Maria per la IV edizione della rassegna natalizia “Seguendo la cometa”. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di
Sezze e il patrocinio della Regione Lazio. A partire dalle 19.30, il Coro eseguirà brani natalizi della tradizione musicale italiana e straniera, con una selezione di canti del suo variegato repertorio. Nell'esecuzione di alcuni brani, il
coro InCantu sarà affiancato dal Piccolo Coro della Cattedrale.
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OGGI

43

