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Senato, una poltrona per due
Verso il voto Il 4 marzo nel collegio pontino si profila una sfida tra Moscardelli (Pd)
e Fazzone (Forza Italia). Centrodestra favorito ma attenzione ai listini del proporzionale
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La storia La chiusura della scuola delle suore di San Marco al centro dell’intervento. Il richiamo alla legge di riforma dell’anno scorso

Paritarie, il Vescovo archivia il caso
Nell’omelia di Natale Monsignor Crociata rimette ordine dopo le polemiche: «Questa vicenda mi addolora, andiamo avanti»
All’interno

Volley, Superlega Al PalaBianchini passa la Revivre con un netto 3-0

Latina

Ladri a segno
durante le feste
Ville nel mirino
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Borseggiatore
preso in centro
Finisce in carcere
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Taiwan
inguardabile
e Milano
ringrazia
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I giocatori della Taiwan Excellence Latina in ginocchio dopo il ko con la Revivre Milano

Partendo dal Vangelo di Luca, il Vescovo di Latina ha scelto
di dedicare la sua omelia di Natale al caso della scuola di San
Marco. E a proposito di fede ha
detto: «Che credenti trova il Natale di quest’anno?». E’ un intervento che riporta ordine nel marasma politico, spesso affrettato,
che ha accompagnato il dibattito
sulla chiusura delle scuole cattoliche (San Marco è solo l’ultima).
Ma è, altresì, un discorso fermo
sui valori della fede cattolica. Il
Vescovo ha precisato che le scuole delle suore stanno chiudendo
in tutta Italia non solo a Latina
perché non c’è ancora un reale
riconoscimento delle scuole paritarie, obiettivo sul quale tutti si
dovrebbero impegnare di più, almeno quelli che ci credono.
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Cisterna Incidente ieri pomeriggio all’altezza dello stabilimento della Findus: i conducenti sono ancora sotto osservazione

Terribile frontale sull’Appia, due feriti

Un 45enne rimane incastrato con la gamba nella Porsche, un 28enne trasferito con l’eliambulanza a Roma
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Regione

4.000
l Sono le famiglie
del Lazio
che potranno
usufruire
del nuovo
provvedimento

regione@editorialeoggi.info

Il provvedimento Ecco l’atto: possibilità di acquisto delle case e stop alla speculazione

Edilizia agevolata, più certezze
per oltre quattromila famiglie
L’OPPORTUNITÀ
Una nuova opportunità arriva per circa quattromila famiglie
del Lazio che hanno aderito ai
Piani di Zona e che usufruiscono
degli alloggi in affitto di edilizia
agevolata. Questi nuclei ora potranno contare, almeno sulla
carta, su più «stabilità e certezze, nella massima trasparenza,
su un tema sensibile e vitale come quello della casa».
Infatti, la Giunta guidata dal
presidente Zingaretti ha recentemente firmato un provvedimento che concede ai cittadini la
possibilità di acquistare gli alloggi. O meglio, viene riconosciuta a tutti gli inquilini che vivono nelle case realizzate nei
Piani di zona di Edilizia agevolata, la possibilità di comprare prima dei termini stabiliti o di trasformare la locazione permanente e successivamente in 25
anni in proprietà.
Ma non è tutto, perché il provvedimento prevede anche la cosiddetta norma anti-speculazione: avrà la possibilità di acquistare solo chi ha avuto una permanenza in affitto nell’appartamento, in un fabbricato il cui il
primo contratto di locazione sia
stato stipulato almeno da tre anni, con l’obbligo di non rivendere
l’appartamento nei 5 anni successivi.
Il tutto in uno scenario di pezzi calmierati al fine di rendere
l’acquisto da parte di famiglie
difficilmente bancabili. In tal

IL PROGETTO

“Riesco”, ora il piano
per aiutare i Neet
l Al via Riesco, il progetto
della Regione Lazio rivolto
ai giovani Neet dai 18 ai 29
anni che hanno difficoltà a
collocarsi nel tessuto
formativo e a trovare un
posto di lavoro. Il progetto
prevede per un announ
corrispettivo di 600 euro al
mese per 5mila ragazzi.

A ROMA

Semafori intelligenti
per gestire il traffico

Previsti
anche
prezzi
calmierati
per i nuclei
difficilmente
bancabili

senso, viene comunque riconosciuto ai soggetti un contributo
per la proprietà in sostituzione
di quello ad oggi riconosciuto
per la locazione, individuato nel
valore medio del contributo concesso dalla Regione nelle ultime
programmazioni degli interventi per la realizzazione di alloggi
di edilizia agevolata destinati alla proprietà.
«Oggi parte una rivoluzione
positiva per tantissime famiglie
riguardo ai piani di zona. Queste
famiglie vivevano in uno stato di

incertezza permanente rispetto
al proprio futuro - ha dichiarato
il presidente Nicola Zingaretti ma grazie a una determina che
nasce da una delibera di giunta
regionale di alcuni mesi fa i cittadini potranno acquistare gli
appartamenti e dopo anni uscire
da una situazione di incertezza.
È un provvedimento importante
perché contribuisce a sbrogliare
una matassa di una situazione
che nel corso degli anni aveva
gettato per molti motivi tante famiglie nell'incertezza». l

Il presidente
della Regione
Lazio,
Nicola
Zingaretti

l Sono 42 i nuovi
semafori “intelligenti”
installati a Roma, più
precisamente nei quartieri
Prati, Parioli e Flaminio. Gli
strumenti serviranno ad
ottimizzare la durata dello
stop e del “verde” in
funzione dei flussi di
traffico.

Lazio Ambiente, anticipate le risorse
per gli stipendi di tutti i dipendenti
Il presidente Zingaretti:
«Continueremo nel totale
rispetto dei lavoratori»

LA RISPOSTA
La Regione Lazio ha recentemente approvato una nuova
delibera per consentire l’anticipazione delle risorse alla società Lazio Ambiente spa così
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da garantire il pagamento dei
salari ai lavoratori.
«È giusto dare risposte ai lavoratori. Anche sulla vicenda
Lazio Ambiente noi ci facciamo
carico di risolvere problemi
creati da altri ha spiegato il
presidente Nicola Zingaretti Abbiamo iniziato una collaborazione con i Comuni affinché
non si generino nuovi momenti di difficoltà della società e
per poter fornire una prospet-

tiva serena ai lavoratori. La Regione in questi mesi ha lavorato ad un modello di cambiamento e di innovazione del ciclo dei rifiuti per soddisfare i
principi di economia circolare,
rispetto dell’ambiente e per la
piena occupazione. Continueremo questa azione nelle prossime settimane, nel totale rispetto dei diritti dei lavoratori
e dell'ambiente nel nostro territorio». l

Un mezzo di Lazio Ambiente
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Le luminarie di Gaeta

Economia Turisti incantati davanti alle Favole di luci: il boom del weekend di Natale

La svolta delle Luminarie
Una scelta che convince
maestoso campanile, l’Annunziata e la cappelletta d’oro, il presepe marinaro alla Gran Guardia,
il Bosco incantato e il villaggio di
Natale. E ancora il presepe di
ghiaccio posizionato su Corso Cavour, l’albero delle meraviglie
con sotto la pista di pattinaggio
proprio davanti la casa comunale
e l’incantevole fontana di San
Francesco che ogni fine settimana con i suoi giochi di acqua e luce
ha emozionato i presenti».
La città di Gaeta – aveva dichiarato il sindaco Cosmo Mitrano –
«mira a replicare e superare le
presenze fatte registrare lo scorso anno», quando al termine della manifestazione si parlava di
300mila persone giunte nella città del Golfo in tutto il periodo delle “Favole di Luce”. Dato che fu
sorprendente e forse colse di sor-

GAETA
ROBERTO SECCI

Gaeta incassa il giudizio positivo dei tanti turisti che in questi
giorni di festa sono arrivati nella
città del Golfo per ammirare l’iniziativa “Favole di Luce” giunta al
secondo anno. A parlare sono le
presenze registrate dalla prima
settimana di novembre ad oggi,
complici anche le buone giornate
di questi giorni festivi.
In migliaia da tutta Italia sono
arrivati a Gaeta per visitare il percorso delle luminarie che si
estende in tutti i quartieri della
città. «Uno spettacolo stupendo
– hanno commentato alcuni turisti intervistati dalla nostra redazione, affascinati dal mix di arte e
luci: “la cattedrale con la cripta, il

In migliaia
sono giunti
da tutta Italia
per visitare
la città
ed i suoi siti
storici

Le luminarie

Destagionalizzazione:
Il sindaco
molto soddisfatto
dell’obiettivo
prefissato e raggiunto

presa gli stessi commercianti di
Gaeta che non si aspettavano un
flusso di turisti così intenso.
Quest’anno, invece, gli stessi
turisti sembrano aver apprezzato
in maniera significativa proprio
la sinergia che si è creata tra commercianti, istituzioni, associazioni e gli altri enti coinvolti nell’ottica di una destagionalizzazione
turistica alla quale puntano i comuni del Golfo, che finora hanno
vissuto i momenti di maggiore afflusso esclusivamente nel corso
della stagione estiva. L’obiettivo
non solo di Gaeta ma anche degli
altri comuni del comprensorio è
che il Golfo non venga scelto
esclusivamente per le spiagge e le
bellezza naturalistiche ma anche
per le iniziativa che vengono organizzate nella bassa stagione. E
in questo senso alcune interessanti risposte sarebbero arrivate
recentemente dall’analisi di google trends, il più noto motore di
ricerca secondo il quale Gaeta
(nel corso di tutto il 2017) è la settima meta turistica più scelte dagli italiani. Evidentemente un segnale incoraggiante salutato dal
sindaco Mitrano come un grande
successo in vista anche delle iniziativa in programma per il 2018
alle porte: «Vedere Gaeta superare mete turistiche molto famose,
è davvero un traguardo lodevole
non solo per noi amministratori
ma per tutta la città di Gaeta. E'
sicuramente frutto di tanto impegno profuso per la realizzazione di un'efficace politica di destagionalizzazione del turismo anche attraverso grandi eventi come Le Favole di Luce, il Festival
dei Giovani».
Questo risultato dà la percezione concreta – ha aggiunto il vice
sindaco, nonché assessore al Turismo Angelo Magliozzi – di come
la nostra città stia lavorando bene per affermarsi come importante meta turistica in un ampio
ventaglio di offerte internazionali: il nome della città di Gaeta che
gira in modo così consistente tra
gli internauti italiani ne è dunque la piena conferma».
Ora, archiviato il weekend di
Natale, si pensa già agli eventi per
la chiusura del 2017 al quale seguirà una lunga lista di manifestazione fino alla metà di gennaio
quando si chiuderà l’iniziativa
“Favole di Luce” l

«Rimuovere il semaforo a Santa Maria La Noce»
La richiesta dei residenti
in una raccolta firme
appena avviata

FORMIA
E’ partita in questi giorni
una raccolta firme contro l’installazione del semaforo nel
quartiere di Castellone, avvenuta qualche settimana fa.
Un impianto posizionato all’ingresso di via Santa Maria la
Noce con il quale viene stabilito un senso alternato. Ma questo provvedimento starebbe
creando diverse difficoltà ai residenti
del
borgo.
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Da qui la decisione di avviare
la petizione che è indirizzata al
nuovo Commissario Prefettizio ed al Comando della Polizia
Municipale
di
Formia.
In essa si chiede che «sia rimosso al più presto il semaforo
posizionato in via Santa Maria
la Noce».
Diversi i disagi lamentati dai
cittadini che ogni giorno devono attraversare quel tratto di
strada.
Denunciato anche uno stato
di pericolo.
«Il Semaforo sta procurando ai cittadini gravi danni alla
circolazione - si legge infatti
nella nota che ora sarà sottoscritta dai residenti -. Siamo

Il semaforo in via Santa Maria La Noce

certi che l’autoregolamentazione da parte degli automobilisti sarebbe più funzionale e
consentirebbe una maggior
fluidità del traffico.
Oggi assistiamo a file lunghissime che impediscono a
molti da uscire dalle proprie
case ed in contrasto a questo
minuti inutili in attesa del verde senza che dall’altra parte ci
siano auto in transito».
I cittadini formiani del quartiere di Castellone - come scritto nella raccolta firme - confidano «nel buon senso della SS.
LL. e nella capacità di autocritica del comando della polizia
municipale affinchè questo
problema venga risolto». l
Mercoledì
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«Una massa
imponente
di denaro
sottratta
agli
investimenti e
ai consumi»

Gioco d’azzardo, dati allarmanti
Lo studio La somma delle giocate nel territorio del Golfo di Gaeta è di circa 89 milioni di euro in solo anno
La lunga battaglia intrapresa dall’amministrazione comunale di centrosinistra uscente ed i nuovi appelli del Pd
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Si parte dalla recente ricerca
del gruppo Gedi sulla ludopatia in
Italia, dalla quale è stato possibile
estrapolare i dati del territorio del
golfo di Gaeta. E quella che ne è
emersa è stata una situazione allarmante. Il perchè? Formia risulta la città in cui si gioca di più: 1388

euro ad abitante residente, per un
totale di 52,8 milioni di euro nel
2016. Un trend in forte crescita,
perché aumentato del 13,2% rispetto al 2015. Situazione preoccupante anche a Minturno, dove si
spende per il gioco d’azzardo 1258
euro per abitante residente, per
un totale di 24,84 milioni di euro.
A Minturno però il trend di Minturno è in decrescita, perché diminuito del 7,2% rispetto al 2015.

Meno allarmante la situazione
di Gaeta: 548 euro per abitante residente, per un totale di 11,2 milioni di euro. Il trend delle giocate è
in leggera crescita, pari all’1,6% rispetto al 2015. Per quanto riguarda le postazioni di gioco ogni 1000
abitanti, emerge che Minturno è
la più inflazionata con 9,9 ogni
1000 abitanti. Diversa la loro redditività: a Formia ogni postazione
rende circa 175mila euro, contro i

127 mila di Minturno e i 123mila di
Gaeta. Ad approfondire questo
studio è stato il Partito Democratico del Golfo (nello specifico l’ingegner Marcello Di Marco dell’unità
tematica
territorio-ambiente,
l’avvocato Patrizia Menanno, dell’unità tematica legalità – sicurezza e Francesco Carta coordinatore
del Circolo Piancastelli–Diana.
Un intervento che vuole anche essere un monito, dopo l’azione in-

A destra una
panoramica di
Formia, la città
dove si gioca di più
rispetto alle altre
città del Golfo
A sinistra
Francesco Carta
coordinatore del
Pd

La Cgil traccia il bilancio delle vertenze
Dal contratto di solidarietà
dei lavoratori di Pam
alle operatrici delle multe

SINDACALE
Nella sede storica della Cgil
di Formia, sita in piazza della
Vittoria, è stata questo anno la
casa di molti lavoratori e lavoratrici che hanno visto riavere
molti diritti. «Molti dicono che
noi siamo il gettone telefonico e
gli altri che siamo smartphone dichiarano i sindacalisti della
CGIL Franco Meschino e SalvaMercoledì
27 dicembre 2017

Bandiere della Cgil

tore D’Angiò della FILCAMS
CGIL - ma grazie al nostro impegno quotidiano si è potuto
intervenire in molte vertenze
nella nostra città. Iniziando dal
contratto di solidarietà dei lavoratori del gruppo Pam. Il passaggio del gruppo Andreoli Euronics al gruppo Unieuro Spa,
dove il segretario generale della
FILCAMS CGIL Giovanni Gioia
è stato il protagonista con una
mole di riunioni fiume in tutta
la provincia di Latina e Frosinone salvaguardando tutti i lavoratori dei negozi. I lavoratori
delle pulizie del Comune. La
vertenza delle lavoratrici delle

trapresa dall’amministrazione
uscente del centrosinistra per
contrastare la ludopatia con le varie delibere e ordinanze sul restringimento degli orari delle sale
slot ed il rispetto delle distanze dai
luoghi sensibili. Una battaglia che
si è spostata nelle aule di giustizia.
Il Pd di Formia è sempre determinato su questa lotta, anche in considerazione dei dati della ricerca.
«La somma delle giocate nel golfo
fa quasi 89 milioni di euro in solo
anno. Basterebbero due anni di
giocate per realizzare la strada Pedemontana. E’ una massa imponente di denaro sottratta agli investimenti ed ai consumi e rappresenta la cifra più eloquente di una
società in crisi di prospettive. A
giocare infatti non sono soltanto
coloro che possono impegnare
una parte del proprio guadagno,
senza che ciò si riverberi sulle proprie condizioni di vita. Spesso sono le persone meno abbienti ad affollare le sale gioco. Ci si affida alla
sorte per risollevare la propria
condizione economica e si mette
da parte l’impegno, la ricerca di un
lavoro, nella convinzione che tutto sia inutile e che nulla cambierà». l
multe si è giunti a un intesa grazie all amministrazione, comunale, dirigente e la società Soes
Spa investendo in professionalità. Una sentenza del Tar del
Lazio sezione di Latina ha messo la parola fine dando giustizia
alla ricorrente Soes». «Avevamo espresso forti criticità su vari punti - continuano - ma il
punto delle 31 ore offerte da
Fintel non paragonabili rispetto alle 90 ore della ricorrente
Soes per lo svolgimento qualitativo del lavoro. Nei prossimi
giorni incontreremo il commissario Prefettizio per concordare, la partenza dell’Appalto delle multe. La ricollocazione dei
lavoratori dell’ex Global Service un altro traguardo. Questo è
il sindacato e la Cgil, spirito di
servizio per tutti i lavoratori».
l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

In viaggio oltre le proprie paure
Sezze Sul palco gli artisti dell’Uos Riabilitazione Santa Fecitola
STASERA AL “COSTA”
Prosegue il tour di “SembiDanze”, lo spettacolo degli attori
dell’Uos Riabilitazione di Santa
Fecitola, e in queste serate di festa approda sul palco dell’Auditorium Costa di Sezze con il suo
messaggio, un invito a superare
le proprie paure per arrivare a
vedere oltre, ma anche dentro di
noi, fino a cogliere desideri e fragilità; una riflessione sul bisogno
che ciascuno di noi ha di realizzare il proprio percorso di vita.
Già applaudita a Latina e a
Pontinia, la compagnia composta da 19 artisti, e frutto del percorso teatral-musicale condotto
da Agnese Chiara D’Apuzzo e
Zahira Silvestri (Opera Prima
Teatro) con gli utenti della struttura, stasera alle ore 18.30 saprà
piacevolmente stupire e coinvolgere. È questo il quinto spettaco-

Nelle foto
un momento
di scena
da “SembiDanze”
e l’immagine
della locandina
dello spettacolo

lo prodotto dal 2013 ad oggi, un
nuovo traguardo che - leggiamo
sulle note dell’evento - non sarebbe stato possibile senza l’aiuto della dottoressa Maria Carfagna, Responsabile dell’Uos Riabilitazione Distretto Latina 2
S.R.P.S.R. Santa Fecitola e Cen-

tro Diurno, senza la collaborazione dell’attrice Giulia Fecitola,
e il sostegno dell’insostituibile
dottor Lino Carfagna, direttore
del DSM Asl di Latina e Responsabile UOC CSM Distretto Latina
2. I ragazzi in scena non si risparmieranno, dimostreranno una

grande verità, sostenuta da anni
dallo stesso dottor Carfagna:
l’importanza del ruolo dell’arte
in qualsiasi percorso di riabilitazione e di vita. L’ingresso allo
spettacolo è libero e gratuito.
Questo il cast che ci accompagnerà lungo le tappe di un viag-

gio meraviglioso, che contempla
anche l’incontro con l’altro:
Mauro Angeluzzi, Mauro Berti,
Rosa Cammarone, Alessandro
Cecconi, Roberto Cocchioni, Stefano Cogno, Giovabattista Del
Col, Gabriel Goretta, Antonello
Liccione, Alessandro Manili,
Emanuela Notvazky, Angelo Peca, Giancarlo Pineda, Dario Russo, Denis Salnitro, Daniele Sinigaglia, Teodolinda Stella, Tiziano Tonti con l’aiuto dell’attrice
Giulia Tramentozzi e la regia di
Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri. l

Gatto e Zazzarini, si vola alto

Vibration Choir
domani al Cmc
52nd Week Il batterista e il sassofonista sul palco del Teatro Moderno Il gospel
bacia il presente
di via Sisto V.
E domani
LATINA / DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Era il 2012 quando l’Unesco
decise di assegnare al Jazz un riconoscimento importante. Si parlò di una sorta di “honoris causa”
che, finalmente, riscattava questo straordinario genere musicale e lo promuoveva ai più alti livelli, in quanto patrimonio dell’umanità per il suo linguaggio universale capace di spezzare le barriere, vettore di libertà di espressione.
Un genere prezioso, dunque, e
affatto di nicchia come ancora oggi qualcuno erroneamente sostiene. Perugia, Orvieto e le città circostanti lo sanno da tempo. Lì, da
quelle parti, in occasione di uno
dei Festival Jazz tra i più amati, i
territori vengono presi d’assalto
da persone di ogni età. E si respira
jazz, si indossa il jazz, ci si lascia
contaminare dal jazz. È un po’
quanto si augurano accada nel futuro anche a Latina gli organizzatori della 52nd Jazz Week, che si
apre oggi al Teatro Moderno.
La concomitanza con le date
dell’Umbria Jazz Winter, da domani al via in una edizione speciale per il 25° anniversario di vita
e di successi, vogliamo considerarla allora un ottimo segno. Erasmo Bencivenga, Giorgio Raponi
e Nicola Borrelli, in fondo, sono
riusciti a superare a pieni voti la
prima sfida, quella di portare sotto i riflettori pontini artisti di calibro, che già da questa sera scalderanno l’atmosfera della struttura

Oggi il primo
appuntamento
in rassegna
Subito grossi nomi
e grandi formazioni
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Dal “graffio” del Gatto, all’energia contagiosa di Mauro Zazzarini, la 52nd Week ci porterà subito
nel vortice delle emozioni. Sarà il
celebre batterista, ambasciatore
del jazz italiano nel mondo e considerato da “Jazz it” il migliore
d’Italia, a dare il via al Festival. Salirà sul palco alle ore 18 in formazione quartetto, affiancato da
Alessandro Lanzoni al pianoforte
(Top Jazz 2013 quale miglior talento dell’anno), Matteo Bortone
e Alessandro Presti (una serie infinita di premi e riconoscimenti)
alle trombe, per presentare il suo
nuovo progetto discografico. Tra
brani originali e non, Gatto lascerà il segno con un live che fa incontrare ritmi e atmosfere differenti, si apre all’improvvisazione,
è insieme lirismo e originalità, così come si deve a un leader che ha
suonato con artisti del calibro di
Luca Flores, George Coleman,
Enrico Pieranunzi, Lanfranco
Malaguti, Chet Baker, John Scofield, John Abercrombie, Billy Cobham, e che è passato dagli omaggi ai quintetti di Miles Davis e
Shelley Manne, a riletture della
musica di Frank Zappa e del progressive rock.
Non ci sarà neanche il tempo
per riprendere fiato, che alle
21.30 si passerà al secondo concerto. E il “fiato”, possiamo esserne certi, lo metterà tutto Mauro
Zazzarini, pura energia con il suo
incredibile quintetto che include,
special guest, l’inimitabile Giampaolo Ascolese.
“È un gruppo che non segue le
mode… le crea”, annuncia l’organizzazione, fiera di avere sul palco una formazione che testimonia il valore professionale che caratterizza il “nostro” Conservatorio Respighi.
Be-bop, blues, funky e Latin sono gli stili che convivono nella
musica del quintetto, per un live

si prosegue
con Enrico
Zanisi,
Chris Cheek
e Roberto
Giaquinto

A sinistra
Mauro Zazzarini
e sotto Roberto
Gatto
primi ospiti
della 52nd
Jazz Week

assolutamente innovativo. Zazzarini proporrà pezzi tratti dagli
ultimi due album “Big bag” e “Live at Alexanderplatz”, più brani
dal nuovo album di prossima
uscita. Bravissimi gli artisti che lo
accompagnano, ciascuno con alle
spalle esperienze di indiscutibile
spessore e collaborazioni con i

più importanti autori del jazz, da
Chet Baker, Lee Konitz, Barnei
Kessel, Steve Grossman, Sal Nistico. Con il leader al sax tenore,
Francesco Lento (tromba), Andrea Beneventano (pianoforte),
Elio Tatti (contrabbasso), Giampaolo Ascolese (batteria).
Un solo consiglio: esserci! l

LATINA - L’APPUNTAMENTO
Le incantevoli atmosfere
del Natale e il buono di una
condivisione che mai quanto
ora sembra possibile, necessaria, confortevole, tornano
vigorose al Centro Musicale e
Culturale di Latina in via Don
Minzoni, diretto dal maestro
violinista e direttore d’orchestra Antonio Cipriani, per un
nuovo appuntamento con il
grande gospel dal vivo. A tirare le fila della scena, in un concerto che si preannuncia emozionante, saranno le voci del
Vibration Gospel Choir, diretto dal Maestro Bruno Soscia e
accompagnato sul palco del
CMC da Francesca Bartoli al
piano, Fabio Testa al basso e
Cristiano Capobianco alla
batteria. La formazione pontina, tra nuovi componenti e
membri storici, proporrà al
pubblico del Centro alcuni
classici del repertorio gospel,
con una maniera che fonde la
portata emotiva caratteristica
del genere e il gusto contemporaneo di un gruppo di artisti proiettati al futuro. L’appuntamento è alle ore 21 di domani; biglietto 12 euro comprensivo di cocktail di benvenuto. Info: 349/ 3088579. l
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Cinelli e Panico al Joya
L’evento Grande concerto all’insegna del blues e del soul
Quattro talenti al fianco del maestro chitarrista casertano
I fratelli Marco
e Alessandro
Cinelli; in basso
il chitarrista
Lello Panico

TENDENZE
L

La passione per il blues
lega i Cinelli
alla storia di Panico.
Quella per i grandi autori
dei ‘60-‘70
americani
L

LATINA / DOVE ANDARE
Poniamo il caso che due generi
musicali, differenti per origine e
forma, integrandosi riescano a
sprigionare un colore. Una tinta
nuova, apparsa nel nulla effettivo
del tutto contemporaneo come
una perversione da autentico genio, decisa a fondere il soul e il
blues nell’imprevedibile flessione
dell’arte: se così fosse, il sangue
dei The Cinelli Brothers sarebbe
esattamente di quel colore lì, misto e impeccabile, e al gusto saprebbe di ingegno, di febbrile giovinezza, di legami vincenti, di un
estro da custodire gelosamente.
Pronti a tornare a Latina su invito
di Eleomai, dopo il successo registrato nei Salotti Musicali, i fratelli Marco e Alessandro Cinelli (l’uno voce e chitarra, l’altro voce e
batteria, entrambi autori), Francesco Cecchet (bassista provetto)
e Simone Nobile (brillante armonicista) si esibiranno domani (ore
21.30) al Joya Urban Club di Latina in compagnia di un gigante del

Blues italiano: Lello Panico, chitarrista, compositore, cantautore,
maestro di mestiere e di fatto.
Potrà sembrare una stonatura,
quella emessa dalla band negli
equilibri “elettronici” e avveniristici del noto locale in via Don Torello, perché i Cinelli e Panico poco hanno a che fare con le sonorità
house, techno, club a cui è avvezzo, invece, il pubblico del Joya: la
loro musica - quella dei The Cinelli Brothers -, ben rodata negli anni
tra concerti, trasferte internazionali e riconoscimenti affatto me-

ritati, si ispira al blues elettrico di
Chicago e a quello texano degli anni ‘60-‘70, per virare poi verso la
black music di Detroit e Memphis,
e assume connotazioni non poco
affini a quelle promosse da grandi
etichette discografiche statunitensi quali Chess Records, degli
Stax, dei Motown; al loro attivo
hanno una nutrita serie di composizioni originali, un vinile dal titolo “Babe Please Set Your Alarm” registrato completamente dal vivo -, più un repertorio coveristico
che spazia da Willie Dixon a Prince. Diversa la carriera di Lello Panico, passata attraverso il fusion,
il jazz, la musica brasiliana, fino a
scivolare tutta nel cuore del blues
internazionale con una miriade di
collaborazioni, un totale di otto
dischi pubblicati e la fama di un
maestro infallibile che ancora oggi fa tremare le platee del Paese.
Ingresso al costo di euro 8 (con
consumazione, entrata a partire
dalle ore 21.15), o di euro 20 (formula apericena servita nel privè,
ingresso a partire dalle ore 20.30).
Infoline: 3384874115. l D.Z.

Mr. Key in studio
per il primo album
«Rock senza pareti»
Scadrà venerdì 12 gennaio
il progetto Musicraiser
atto a finanziare il disco
l Da simbolo cittadino di
abbandono e incompiutezza, il
grattacielo Key di Latina esce
dal dimenticatoio e trova
adesso il suo riscatto artistico
grazie all’omonimo trio acustico
formato da Massimo de Martino
voce, Matteo Roccia chitarra e
Marco Libanori percussioni.
I tre musicisti sono impegnati
nella realizzazione del loro
primo album, tutte canzoni
originali, «rock ‘senza pareti’
che lascia spazio ad una visuale

Ricompensa
per chi fornirà
il proprio contributo:
la raccolta di brani
o un concerto a casa

ampia e libera della musica come loro stessi
metaforicamente lo definiscono
– il racconto di quello che la vita
ci regala ogni giorno,
l’introspezione, gli incontri, i
sentimenti, le vie d'uscita».
Per poterlo registrare, il trio
pontino è impegnato nel
progetto Musicraiser che scade
il 12 gennaio, attraverso il quale
sta raccogliendo i fondi.
Chi vuole, potrà finanziarlo
collegandosi al sito
www.musicraiser.com/it/
projects/9272-mr-key, dove è
possibile ascoltare il demo ed è
prevista una ricompensa in base
all’offerta: dal semplice album
ad un concerto a casa o nel
proprio locale, oppure il libro di
poesie “A volte l’amore”.
Finora i Mr. Key hanno raccolto il
75% di quella che potrebbe
rivelarsi, è il nostro augurio, la
“chiave” del loro successo.
(Rug.Cla)

Massimo De Martino, voce dell’ensemble Mr.Key

“Nico is back in town”, grande successo a El Paso
Soddisfatti i fan pontini
del geniale chitarrista
originario di Latina

RIFLETTORI
LUISA GUARINO

Ha registrato un enorme successo l’evento musicale tanto atteso dagli appassionati pontini di
rock&blues, “Nico is back in town”, che ha galvanizzato il pubblico del locale El Paso di Latina. Nico Tamburella non si è certamente
presentato... in punta di piedi, e
del resto non è quello lo stile che lo
caratterizza. Il geniale chitarrista
accompagnato dalla sua UK band
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In foto
Nico
Tamburella
in concerto
L’altra sera
all’El Paso
l’ar tista
ha richiamato
pubblico
e acceso
l’entusiasmo
con la sua
musica
travolgente

ha dato vita a uno show unico nel
suo genere, rispondendo pienamente alle aspettative di fans, estimatori e amici, che lo aspettavano
da tempo. L’artista infatti è tornato ad esibirsi nella sua città natale
dopo ben vent’anni di carriera
musicale nel Regno Unito. Questa
lunga attesa è stata pienamente ripagata dagli infuocati assolo di
chitarra e dai ritmi hard
rock&blues dei più grandi successi dell’artista, che lo hanno reso famoso in tutta l’Inghilterra e che finalmente hanno potuto risuonare
anche nella sua città d’origine.
A rendere lo spettacolo ancora
più unico è stata l’interpretazione
da parte di Tamburella di alcuni
brani di Jimi Hendrix e dei Deep

Purple in una versione inedita:
«Uno show semplicemente immenso - commentano gli organizzatori -: un vero peccato per chi
l’ha perso». Ricordiamo che nella
kermesse pontina Nico Tamburella è stato accompagnato dalla
sua UK Touring Band, composta
da Geoff Paice voce, Alan Ashton
basso, Gianluca Tamburella batteria, Jason Hazel tastiere. l

Con il suo originale
repertorio Rock&Blues
è diventato un musicista
tra i più amati
dal pubblico inglese
Mercoledì
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AQUINO

Il Villaggio di Babbo Natale Nel
suggestivo borgo medievale di Aquino in provincia di Frosinone,un'occasione imperdibile per grandi e piccini:
Il Villaggio di Babbo Natale. Il villaggio
offrirà una moltitudine di eventi e
spettacoli che renderanno sicuramente speciali le giornate di tutte le
famiglie. Per vivere a pieno il Villaggio
Magico di Babbo Natale ti basta poco ed è semplicissimo: i biglietti si
possono acquistare direttamente al
villaggio

FIUGGI

Il Giardino Incantato Nella location
della Fonte Anticolana appuntamento per un natale fiabesco con "Il Giardino incantato" nel regno di spada.
Un viaggio in un mondo magico per i
bambini e le famiglie

LATINA

Mauro Zazzarini
inaugura il Festival
“52nd Jazz Week”
a Latina

28
GIOVEDÌ

DICEMBRE

52nd Jazz Week Doppio appuntamento al Teatro Moderno in via Sisto
V con la rassegna “52nd Jazz Week”:
alle ore 18 il concerto del Roberto
Gatto Quartet e alle ore 21.30 il concerto di Mauro Zazzarini Quintet con
special guest Giampaolo Ascolese.
Info: 52jazzweek.com
Mini corso “Olio Evo” Prende il via il
mini corso organizzato da Oliocentrica, per saperne di più sulla filiera
olivicola e sulla produzione dell’olio
di qualità. Il corso prevede cinque lezioni della durata di due ore che si
svolgeranno presso la sede Capol Consorzio per lo sviluppo industriale
Roma-Latina in Via Carrara, 12/a, località Tor Tre Ponti. Per info e costi:
www.oliocentrica.it

L’indimenticabile
Gary Moore
sarà omaggiato
al Doolin di Latina

AQUINO

Il Villaggio di Babbo Natale Un appuntamento di divertimento per
grandi e piccoli. Nel suggestivo borgo medievale di Aquino in provincia
di Frosinone, un’occasione imperdibile per grandi e piccini: Il Villaggio di
Babbo Natale. Il villaggio offrirà una
moltitudine di eventi e spettacoli che
renderanno sicuramente speciali le
giornate di tutte le famiglie. Per vivere a pieno il Villaggio Magico di Babbo Natale ti basta poco ed è semplicissimo: i biglietti si possono acquistare direttamente al villaggio

FIUGGI

Il Giardino IncantatoContinua nell
centro ciociaro la rievocazione della
magia del Natale. Nella location della
Fonte Anticolana appuntamento per
un natale fiabesco con "Il Giardino incantato" nel regno di spada. Un viaggio in un mondo magico per i bambini
e le famiglie

LATINA

52nd Jazz Week Al Teatro Moderno in via Sisto V, angolo piazza san
Marco, prosegue la rassegna “52nd
Jazz Week” con un doppio concerto:
nel pomeriggio alle ore 18 si esibirà
Enrico Zanisi con “Piano Solo”; mentre in serata, alle ore 21.30, Chris
Cheek meets Roberto Giaquinto. La
manifestazione è inserita nell’ambito
del cartellone di eventi del “Natale
Latina 2017” organizzato dall’Amministrazione comunale. Per ulteriori
informazioni sulla bella rassegna si
può visitare il sito internet: 52jazzweek.com
Scatti pontini: Latina si scopre social Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle
ore 19, in piazza del Popolo proseguirà l’iniziativa di “Scatti pontini: Latina
si scopre social”, per la promozione
del territorio
I Giardini di Marzo & Ensemble Allegro con Brio Live Un concerto
unico all’insegna della musica che
emoziona, quello de “I Giardini di
Marzo & Ensemble Allegro con Brio”
che si terrà alle 21.30 presso l’Auditorium G. B. Grassi in Via Padre Sant’Agostino, 8
Natale al Museo Prende il via alle
ore 17 la rassegna “Natale al Museo”,
presso il Museo Civico Duilio CamMercoledì
27 dicembre 2017

Il chitarrista
Lello Panico
atteso al Joya Club
con The Cinelli
Brothers

bellotti in piazza San Marco, 1. Storie,
racconti e narrazioni per bambini
con il “Maestro della Scuola dei Guitti”. Una coppia di cantastorie condurranno la visita in modo coinvolgente e ludico, con musica, teatro e
burattini. Un’originale occasione per
far conoscere ai bambini la storia
della loro città e del Maestro Duilio
Cambellotti. La rassegna durerà fino
al 4 gennaio 2018. Per info sui biglietti: www.sentiero.it. L’evento è organizzato da Sentiero
The Cinelli Brothers & Lello Panico Dalle ore 21.30 al Joya Urban
Club (via Don Torello, 112), serata
blues e soul in compagnia dei “Cinelli
Brothers” e del leggendario chitarrista casertano Lello Panico. Sul palco
Marco Cinelli, Alessandro Cinelli,
Lello Panico, Francesco Cecchet e
Simone Nobile. In aggiunta tanti
ospiti d’eccezione
Rotaract Christmas Festival Presso l’Auditorium Vivaldi in Via Don
Carlo Torello, 120, a partire dalle 21, si
svolgerà la prima edizione del Rotaract Christmas Festival: un viaggio
musicale che parte dall’ambito classico e arriva ai nostri tempi con il genere pop, attraverso le diverse formazioni di musica da camera, cioè
dal solista alla band di cinque elementi. Il costo della serata è di euro
10. Il ricavato sarà devoluto a beneficio di un progetto del Club finalizzato
all’acquisto di doni per i ragazzi de
“La Casa Del Bambino Pio XII”
Concerto
“Vibration
Gospel
Choir” Il cammino del Vibration sulle
strade del Gospel prosegue con
vecchi e nuovi compagni, portando

ilcartellone@editorialeoggi.info

Ritmi e spettacolo

Umbria Jazz Winter
Edizione speciale Da domani a Orvieto
Tanti ospiti per il 25° della rassegna

SEZZE

Spettacolo “Ndonarella Francisco e le ilate alle Carcioffole” Andrà in scena all’Auditorium Costa di
Sezze, dalle 21 alle 22.30, una storica
commedia in dialetto setino di Alberto Ottaviani: “Ndonarella Francisco e
le ilate alle Carcioffole”. La vicenda si
svolge a Sezze in un’epoca tra gli anni ‘50 e ‘60, in un paese con una economia a carattere prevalentemente
agricolo. La vita di una giovane coppia viene funestata dal peggiore degli incubi: le ilate alle carcioffole. In
una notte invernale particolarmente
rigida, a causa del gelo eccessivo il
raccolto va interamente distrutto e
con esso i sogni della protagonista
che contava sul guadagno per migliorare la situazione. Per fortuna
non tutto è perduto e, in modo inaspettato, le cose volgeranno per il
meglio. L’incasso della serata verrà
donato all’Associazione “Gli amici
del centro diurno Carla Tamantini”

VEROLI

Concerto di fine anno Come ormai
di consueto presso l'Abbazia di Casamari alle 18.30 si terrà la ventottesima edizione del "Concerto di fine
anno". L’evento, sostenuto dalla Banca Popolare del Frusinate è stato
suddiviso quest’anno in due tempi, il
primo dedicato all’Oratorio di Natale,
opera 12, di Charles Camille
Saint-Saens, il secondo a tradizionali
arie natalizie

FUORI PORTA
Speciale edizione 2017 dell’Umbria Jazz Winter che, da domani all’1 gennaio, ad Orvieto festeggerà i 25 anni nelle sue storiche location: Teatro Mancinelli,
Duomo, Palazzo del Capitano del
Popolo, Palazzo dei Sette, Museo
Emilio Greco, ex convento di San
Francesco. Imponente la kermesse con 100 eventi, 25 band e
150 musicisti. Tra i grandi nomi:
Jason Moran, Marc Ribot, Jazzmeia Horn, Little Freddie King,
The Benedict Gospel Choir, mentre tra gli italiani Danilo Rea in
coppia con Gino Paoli e in trio
con Enzo Pietropaoli e Roberto
Gatto, Fabrizio Bosso Quartet, il
duo Maria Pia De Vito e Rita Marcotulli, Gli Sugarpie & The Candymen e l’immancabile marching band toscana Funk Off.
Non solo musica ma anche eno-

sempre nel cuore il senso di questo
viaggio musicale dell’anima, con uno
sguardo che abbraccia con gratitudine il passato e si apre a nuovi orizzonti. Diretto dal Maestro Bruno Soscia, il coro si esibirà presso il CmcCentro Culturale Musicale in Via Don
Giovanni Minzoni, 20, dalle 21 alle
22.30, accompagnati al pianoforte
dal Maestro Francesca Bartoli, al
basso da Fabio Testa e alla batteria
da Cristiano Capobianco. Biglietto al
costo di euro 12 comprensivo di cocktail di benvenuto
The Blues Against Youth Live La
sua è la classica formula della one
man band: chitarra, voce, cassa e
charleston. Torna sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, The
Blues Against Youth. Ingresso 3 euro
con tessera Arci, a partire dalle 22
Debby Moore Morgan & The Nessie Scream Gary Moore Night Si
svolgerà “The Gary Moore night”
presso il Pub Irish Doolin in Via Adua,
10 a partire dalle 22, una serata musicale per ripercorrere le fasi salienti
della carriera del grande Debby
Moore Morgan di Belfast
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gastronomia del territorio nei
jazz lunch e jazz dinner nei locali
del centro “Al San Francesco Ristorante” e “Il Malandrino Bistrot” e, tutto il giorno, nel Palazzo dei Sette. L’intero programma
su: www.umbriajazz.com. Info e
prenotazioni: 0763340493. l
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Il Villaggio di Babbo Natale Nel
suggestivo borgo medievale di Aquino in provincia di Frosinone,un'occasione imperdibile per grandi e piccini:
Il Villaggio di Babbo Natale. Il villaggio
offrirà una moltitudine di eventi e
spettacoli che renderanno sicuramente speciali le giornate di tutte le
famiglie. Per vivere a pieno il Villaggio
Magico di Babbo Natale ti basta poco ed è semplicissimo: i biglietti si
possono acquistare direttamente al
villaggio

FIUGGI

Il Giardino IncantatoNella location
della Fonte Anticolana appuntamento per un natale fiabesco con "Il Giardino incantato" nel regno di spada.
Un viaggio in un mondo magico per i
bambini e le famiglie

CASTELFORTE

La mitica band dei Funk Off e, in alto, Jason Moran

Concerto Dell’Ofg Presso la Chiesa dell’Annunziata, gli archi dell’Ofg
diretti dal Maestro Alfredo Cerrito
eseguiranno musiche di Elgar, Bartok, Respighi, Mendelssohn e Morricone. Ingresso libero fino a esaurimento posti. È possibile riservare i
posti telefonando o scrivendo al numero 3297890410 (anche whatsapp). A partire dalle 21
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