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Abc, ecco il contratto
Rifiuti La giunta Coletta ha predisposto lo schema per l’affidamento del servizio
all’azienda speciale. Intanto Gasparri interroga: «Violazione evidente della legge Madia»
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Terme Ieri la camera di consiglio per decidere sull’istanza promossa da Condotte. La stima dei beni arriva a 6,9 milioni. Sono pochi

Ore contate per la Fogliano spa

Il patrimonio della società non è sufficiente per fronteggiare i debiti. Non ci sono vie d’uscita, si va verso il fallimento
All’interno

Terracina L’incidente ieri mattina all’alba, complessa la rimozione del tir
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Camion sbanda
ed esce di strada
Autista ferito
e Pontina in tilt
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Pontina bloccata da un tir uscito di strada nel territorio di Terracina. Complesse le operazioni di rimozione del veicolo

I giudici del Tribunale fallimentare si sono riuniti ieri in camera di consiglio per decidere
all’esito dell’udienza celebrata lo
scorso 14 dicembre, quando è
stata depositata la consulenza
sul valore dei beni della Fogliano
spa. Il Ctu nominato dal Tribunale ha valutato in 6,9 milioini
euro il valore dei terreni (74 ettari) delle Terme, troppo poco per
frotneggiare il debito di circa 9
milioni con condotte. Ferma
l’opposizione del liquidatore
Salvatore D’Amico, che ha sottolineato che nella perizia non è
stato calcolato il valore dei pozzi,
il vero casus belli della vicenda.
Paradossale ma sensata la replica del Ctu: quei pozzi oggi sono
un costo, e non un valore. Siamo
molto vicini al fallimento.
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Latina Nella colluttazione l’arma cade e si rome: era finta, un pezzo repertato dalla polizia. Analogie con i precedenti

Sventa sotto casa la rapina del Rolex
Nel garage trova un bandito incappucciato con la pistola in pubno, dirigente di banca reagisce e lo mette in fuga
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Latina

Il presidente ha ringraziato tutti i gruppi
consiliari per il lavoro svolto negli anni

La seduta Alta diagnostica, il Consiglio invita le parti al confronto sul progetto

Il commiato di Della Penna:
«Provincia, c’è tanto da fare»
VIA COSTA

A sinistra il
Consiglio
provinciale di
Latina, a destra il
presidente della
Provincia
dimissionario
Eleonora
Della Penna

TONJ ORTOLEVA

Un lungo discorso, con momenti di commozione evidente, al
termine del Consiglio provinciale
ha sancito di fatto il commiato di
Eleonora Della Penna dalla presidenza della Provincia. Durante la
seduta diversi consiglieri hanno
espresso solidarietà per la presidente e apprezzamento per il lavoro svolto in via Costa. Lei non
ha potuto che ringraziare. «Sono
entrata qui come Eleonora e ne
esco da Eleonora - ha detto - E sono felice di questo perché significa che la mia disponibilità e apertura al dialogo è rimasta intatta.
Sono felice degli attestati di stima
ricevuti che si aggiungono a quelli che mi sono arrivati in questi
giorni. Ma devo ribadire ancora
una volta che non intendo tornare sulle mie decisioni: le dimissioni sono irrevocabili». Una fermezza che non ammette repliche,
dunque. «Lascio a Giovanni Bernasconi la vicepresidenza perché
è stato al mio fianco nei primi due
anni e mezzi e conosce perfettamente i meccanismi dell’ente, dopo la trasformazione in seguito alla Delrio». Inevitabile una sintesi
delle cose fatte dal 2014 a oggi.
«Abbiamo portato a casa risultati
notevoli, dal Vittorio Veneto rinnovato al porto di Rio Martino,
passando per il Call for Proposal
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agli interventi di manutenzione
per le strade. Oggi voglio ricordare i 10 milioni che arriveranno per
le strade e soprattutto una battaglia vinta da me e altri presidenti
col Governo: 1,6 miliardi per le
Province dallo Stato». L’esperienza è dunque al capolinea. «E’ una
scelta che rivendico con forza, le
mie dimissioni sono irrevocabili.
Il mio gesto è un atto di dignità
politica e personale nei confronti
della città e di questo territorio.
Sono arrabbiata, mi sento profondamente tradita. E’ come se stessi
vivendo un lutto gravissimo e voglio viverlo in maniera riservata.
Ho detto tanti no durante questa
esperienza che è stata comunque

straordinaria. Perché la buona
politica esiste e bisogna continuare a crederci. Se il mio sacrificio è servito a ripristinare la legalità a Cisterna ne è valsa la pena».
Alta diagnostica, il tavolo
di confronto
Dibattito pacato sul tema alta diagnostica, nonostante alcune distanze. . Nei vari interventi, dal
Presidente Della Penna a quello
dei consiglieri Carnevale, Antonini, Di Maio, Ciolfi, Avelli, Bernasconi (vice Presidente), tutti hanno sottolineato la necessità di costituire un tavolo di confronto
istituzionale affinché si elabori
una strategia comune per rag-

«I 10 milioni
per le scuole
pontine sono
fondamentali
e bisogna
programmare
gli interventi»

giungere così il migliore risultato
possibile per il bene del territorio
sotto il profilo scientifico e sanitario. «La Provincia ha mantenuto
una linea di condotta – ha affermato la presidente Della Penna –
e qualsiasi altra posizione deve
comunque trovare il via libera degli uffici, anche e soprattutto sul
piano contabile. Bisogna evitare
fughe in avanti e dare stessa dignità a tutti gli attori che siedono
intorno al tavolo e che hanno sottoscritto il protocollo di intesa
che ha portato tra le altre cose,
due anni fa, all’investimento di
800mila euro da parte della Provincia. Ad oggi l’unica certezza è
quell’accordo di programma». l

Sull’alta
diagnostica
chiesto lo
stop a fughe
in avanti e il
ritorno al
confronto
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6,9mln

l E’ il valore attribuito dal Ctu nominato dal Tribunale ai
terreni della Terme di Fogliano spa, che ha un debito di
circa 9 milioni con Condotte.

Il caso Ieri la camera di consiglio del Tribunale dopo l’udienza del 14 dicembre e il deposito della perizia del Ctu

Terme Fogliano verso il fallimento
Il valore dei terreni di Capoportiere non è sufficiente per fronteggiare il debito contratto con la società Condotte

COI GIORNI CONTATI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Si è svolta ieri la camera di
consiglio del Tribunale fallimentare presieduto dal giudice Linda
Vaccarella e composto anche da
Francesco Cina e Alessandra Lulli, per decidere sull’istanza di fallimento promossa da Condotte
per l’Acqua di Roma nei confronti
della società Terme di Fogliano.
Troppo presto per conoscere l’esito della decisione assunta dal Tribunale, ma l’andamento dell’ultima udienza del 14 dicembre scorso non lascia ben sperare per le
sorti della spa di Capoportiere, le
cui azioni sono detenute per l’86
per cento dal Comune di Latina.
In quella udienza il Ctu nominato dal Tribunale ha finalmente
depositato la perizia tecnica di
stima dei beni della Fogliano spa,
con cui il Tribunale ha inteso verificare il valore del patrimonio liquidabile e la sua capienza rispetto alle passività accumulate, che
attualmente ammontano a poco
meno di 4 milioni 700.000 euro,
somma al netto degli interessi, e
dunque da considerare circa la
metà dell’esposizione effettiva
della spa.
Secondo la perizia, il valore di
tutti i terreni della Fogliano (52
ettari di proprietà più 22 ettari in
diritto di superficie), valgono 6,9
milioni di euro, essendo stati valutati come terreni agricoli, perché benché inseriti nel Prg come
in parte edificabili, la politica urbanistica finora seguita dall’amministrazione comunale in quell’area lascerebbe intendere che la
destinazione di quei terreni debba rimanere agricola.
Fatto sta che 6,9 milioni di euro
non possono bastare a fronteggiare il credito complessivo di circa 9 milioni di euro vantato da
Condotte.
Il liquidatore della società, Salvatore D’Amico, ha obiettato in
udienza che è poco condivisibile il
fatto che il valore del patrimonio
delle Terme di Fogliano sia inferiore al debito contratto con Condotte, soprattutto alla luce del fatto che nella perizia non viene calcolato il valore dei pozzi di captazione delle acque, pozzi che peraltro costituiscono l’oggetto del credito vantato dalla società romana
che li ha scavati negli anni ‘90.
Secondo il perito, quei pozzi costituiscono oggi soltanto una voce di spesa per il loro manteni-

Una veduta
dall’alto dell’area
di Capoportiere
di proprietà
della società
per azioni
Terme di Fogliano

mento. Dal canto suo il Tribunale
allarga le braccia e si attiene alla
mission istituzionale, che è quella
di valutare la capacità della compagine oggetto del procedimento
di pagare i debiti.
E a poco valgono le argomentazioni del liquidatore quando
obietta che essendo la società in
regime di liquidazione non può
certo affrontare l’esposizione debitoria. La strategia del liquidatore era infatti quella di predisporre
insieme al socio di maggioranza,
il comune di Latina, un bando di
gara per la vendita dei beni della
spa Terme di Fogliano e pagare i
creditori con gli introiti della vendita.
Ma forse non c’è più abbastanza tempo per questo tipo di strategie, e a vendere quei beni sarà probabilmente il Tribunale, perché
la strada del fallimento sembra
essere ormai obbligata. l

LA DECISIONE

Marina, novità
per i parcheggi
a pagamento:
ecco le tariffe
STRISCE BLU
E’ stato approvato ieri dalla
Giunta con apposita delibera il
nuovo piano tariffario per la sosta a pagamento sul territorio comunale. Un provvedimento che,
secondo le intenzioni dell'Amministrazione, va incontro alle esigenze dei cittadini che frequentano la marina e di chi vi lavora.
Queste le novità più significative:
Tariffa oraria ordinaria feriale,
euro 0,80; Tariffa oraria ordinaria festivo, euro 1,00 (per la marina di Latina). Le altre novità riguardano gli abbonamenti riservati ai lavoratori: Abbonamento
settimanale lavoratori, valido per
strada Lungomare e parcheggi
Vasco de Gama, Foce Verde, Casilina destro e Casilina sinistro, in
vigore dal 1° giugno al 31 agosto,
15 euro, quindicinale 25 euro. Novità anche per il Multipiano di Latina Scalo per il quale la tariffa
giornaliera è fissata a 1,50 euro,
l'abbonamento mensile a 18 euro,
quello annuale a 140. l

Il giudice Linda Vaccarella
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La richiesta avanzata al Mipaaf
dovrà essere approvata tramite decreto

L’atto Agricoltura, la Regione presenta il conto al Mipaaf

Siccità, risarcimento
da diciannove milioni
GLI SPIRAGLI
JACOPO PERUZZO

Oltre quattrocento milioni di
euro come ristoro per i danni subiti dal comparto agricolo del Lazio
a causa della straordinaria siccità
della scorsa estate, che ha letteralmente messo in ginocchio l’intera
filiera.
Questa la risposta che arriva
dalla Regione Lazio, grazie alla delibera approvata ieri dalla Giunta,
un’atto che riconosce l’eccezionalità dei danni causati dalla siccità.
L’atto sembra arrivare in ritardo, mesi dopo le grida di aiuto delle vittime di questo fenomeno, ovvero gli stessi agricoltroi. Ma dietro la declaratoria della Regione,
c’è stato un lungo lavoro, che ha visto in prima linea la Direzione
Agricoltura quantificare i danni
fino all’ultimo centesimo e definendo tale somma pari a
415.512.729,92 euro.
L’importo stabilito dalla Regione Lazio è frutto di un altro lavoro,
ossia quello svolto dai tecnici delle
Aree Decentrate dell’Agricoltura.
Insomma, le sezioni provinciali di
Frosinone, Latina, Rieti, Roma e
Viterbo, dove sono state raccolte
le segnalazioni pervenute da tutte
le imprese agricole locali, delimitate le aree e valutati i danni tali da
compromettere fortemente le
produzioni agricole.
Gli oltre quattrocento milioni
saranno dunque così ripartiti: la
fetta più consistente sarà concessa all’intero territorio di Viterbo,
dove è prevista un’erogazione di
oltre 273 milioni di euro; poi c’è la
tutta la provincia di Roma, con oltre 61 milioni di euro; segue Frosinone, con oltre 37 milioni di euro
di risarcimento per un bacino di
88 Comuni; penultima posizione
per l’intero territorio di Rieti, con
quasi 32 milioni di euro; ultima
posizione per Latina, la provincia
dalla vocazione agricola per eccel-

lenza, con 19 milioni 395.500 euro
per 8 Comuni su 33 totali, ovvero
Castelforte, Cisterna di Latina,
Cori, Minturno, Ponza, Roccasecca dei Volsci, Ventotene e Fondi.
Ma il gioco non è ancora concluso: la palla, adesso, passa infatti al
Mipaaf, che dovrà riconoscere con
decreto ministeriale l’eccezionalità dell’evento calamitoso. Dopo
l’approvazione del ministero, si
attenderanno 45 giorni per la presentazione della domanda di richiesta di contributo da parte del-

Un campo
danneggiato
dalla siccità
della scorsa
estate

le aziende agricole alle Aree Agricoltura Decentrate competenti.
Infine, Il Ministero disporrà con
proprio decreto il piano di riparto
delle somme da prelevarsi dal
Fondo di Solidarietà Nazionale.
Dopo la declaratoria, verrà attiva-

ta a supporto la misura 5.2 del Psr
2014-2020, dedicata al sostegno a
investimenti per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

«Siamo come sempre vicini agli
agricoltori e alle loro giuste richieste» spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
soddisfatto per la manovra per cui
ora si attende l’ultimo step, quello
dell’approvazione ministeriale. l

La Giunta Zingaretti
chiede oltre 400 milioni
per tutto il Lazio;
in provincia il ristoro
per otto Comuni

Il presidente Nicola Zingaretti
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Golfo

Cosmo Mitrano
Sindaco di Gaeta

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

Con determina
dirigenziale il 5
dicembre si è stabilito
di concludere
il procedimento

Riciniello, un altro tassello
per la tribuna al coperto
Lavori L’intervento non riguarderà solo la copertura parziale
dello stadio ma una riqualificazione complessiva dell’area
GAETA
ROBERTO SECCI

Un altro passo avanti per la
realizzazione della tribuna coperta allo stadio Riciniello di Gaeta è
stato compiuto con il parere favorevole della conferenza dei servizi
tenutasi il mese scorso.
L’annuncio dal parte dell’amministrazione Mitrano era arrivato nel maggio 2015 dopo l’approvazione del progetto preliminare
per la copertura parziale dello stadio e contestuale approvazione
della richiesta di ammissione al
contributo sui mutui agevolati
presso l’istituto di credito sportivo. Nel settembre scorso poi con
delibera di giunta n. 227 del
23.09.2016 è stato approvato il
progetto definitivo di sistemazio-

ne e completamento del complesso sportivo “A. Riciniello” del quale è parte integrante la realizzazione della copertura parziale della
tribuna.
Il 6 novembre scorso si è svolta
la seduta della conferenza dei servizio per la quale tutti gli enti chiamati a partecipare hanno fatto
pervenire il proprio parere in termini di assenso e in parte di assenso con prescrizioni. Preso atto del
verbale della conferenza di servizio del 6 novembre scorso il comune di Gaeta con determina dirigenziale n. 337 del 5 dicembre
scorso ha stabilito di concludere il
procedimento in senso favorevole
alle seguenti condizioni: “pavimentazione dell’ara di parcheggio
su via Serapide e delle aree adicanti al campo di calcetto siano in
massetti e di colore grigio antraci-

te; la pavimentazione dei marciapiedi su Via Serapide sia uguale a
quella già presente nella zona; la
copertura della tribuna sia di colore verde scuro; siano piantumate
nell’area dei parcheggi, parallelamente alla struttura, alberi ad alto
fusto al fine di mitigare l’altezza
della tribuna; che il varco di ingresso al parcheggio sia realizzato
con larghezza totale a 6 metri e a
carreggiate separate; che venga
individuata l’ubicazione delle corsie adibite alla viabilità sul piazzale, la rappresentazione dei parcheggi, della segnaletica e l’eventuale posizionamento dell’illuminazione pubblica».Un altro tassello dunque è stato aggiunto al
percorso che porterà lo stadio comunale a dotarsi di una tribuna
coperta che da tanti anni attendono i sostenitori biancorossi. l

L’Arcidiocesi di Gaeta

Turismo religioso
La convenzione
tra Ipab e Arcidiocesi
Il direttore dell’Ente
annuncia per il 28 dicembre
la firma del protocollo

GAETA
Una convenzione tra Ipab e Arcidiocesi di Gaeta nell’ambito del
turismo religioso. L’annuncio è
stato dato dal direttore dell’Ipab
Clemente Ruggiero, al termine del
recital “Attesa di Luce” che si è tenuto nella splendida cornice della
Chiesa della Santissima Annunziata nel quartiere medievale della città. In chiusura del recital, voluto e organizzato dall’Ipab, alla
presenta del commissario straordinario regionale dello stesso ente, Avv. Luciana Selmi e dell’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari, ha annunciato che il prossimo
28 dicembre verrà firmata una
convenzione tra Arcidiocesi e
Ipab per quanto attiene il turismo
religioso, e in particolare verrà
creato un polo museale congiun-

Lo stadio Riciniello

to. Il direttore Ruggiero ha inoltre
aggiunto che a gennaio verrà
aperta una mostra permanente
con l’esposizione dei tesori dell’Ipab. Una straordinaria occasione
dunque in primis per i residenti e
soprattutto per i tanti turisti che
raggiungono la città del Golfo per
apprezzare non solo le bellezze
ambientali, ma anche la straordinaria ricchezza del patrimonio
storico-artistico e in particolare
religioso. «Sono orgoglioso – ha
commentato il direttore Ruggiero
- e ringrazio l’impegno e la volontà
dell’Arcivescovo di Gaeta Mons.
Luigi Vari». Sono tantissimi, infatti, i turisti che giungono nella
città del Golfo attratti dalle numerose chiese presenti, per il duomo
e per i tanti edifici religiosi che la
città ospita. Molti amano le opere
architettoniche, gli affreschi e le
opere religiose conservate nella
città del Golfo. Con la convezione
tra Ipab e Arcidiocesi di Gaeta crescerà ulteriormente l’offerta turistico religiosa a partire proprio
dal polo museale congiunto. l R.S.

Istituto Principe Amedeo al fianco di Telethon
L’esasperante lentezza
della linea adsl
crea notevoli disagi

GAETA
Anche quest’anno l’istituto
Comprensivo Principe Amedeo
ha aderito alla campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi
promossa da Telethon per finanziare i migliori progetti di ricerca
sulle malattie genetiche rare. Ad
aprire l’evento è stata la Preside
dell’Istituto Maria Angela Rispoli
che ha ringraziato le autorità ed i
genitori presenti per essere intervenuti numerosi alla manifesta-
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Il gruppo di professori con la dirigente che hanno organizzato la campagna Telethon

zione di solidarietà promossa
dalla Principe Amedeo. Dopo la
calorosa accoglienza della Dirigente scolastica gli alunni delle
classi quinte della scuola primaria Don Bosco hanno eseguito il
canto “Doniamo serenità” ed
hanno mostrato il cartellone sull’
origine delle malattie rare realizzato assieme all’insegnante di
scienze mentre gli alunni della
scuola primaria Mazzini hanno
rappresentato “Le strade della
pace” (Tolleranza, Solidarietà,
Amicizia, Amore, Luce, Condivisione). Gli studenti della III E della scuola secondaria di primo grado coordinati dalla prof.ssa Vaudo hanno presentato un video
sulle malattie rare di grande im-

patto e valenza culturale. Un momento molto emozionante c’è stato durante l’esecuzione dell’ensemble della scuola secondaria di
primo grado che ha eseguito “La
vita è bella” del compositore Nicola Piovani, note musicale volte
a sottolineare la sacralità della vita anche nelle circostanze più avverse. I musicisti sono entrati in
scena accompagnando per mano
i piccoli alunni delle scuole dell’infanzia Giovanni Paolo II e del
Mazzini. La manifestazione si è
conclusa con il discorso della Preside Maria Angela Rispoli che ha
ribadito il concetto di unitarieta’
e di sinergia che sempre caratterizzano le azioni e le scelte dell’Istituto Comprensivo. l R.S.
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Formia

Il palazzo
comunale
di Formia

Ecco il commissario prefettizio
Il fatto Ieri mattina è arrivata la comunicazione dal Gabinetto che ha dichiarato sospeso il Consiglio Comunale
Ha così affidato l’amministrazione provvisoria al Vice Prefetto Maurizio Valiante che guiderà l’ente fino alle elezioni
POLITICA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ ufficiale, il consiglio comunale di Formia è sospeso. Il capo di
gabinetto dell’ufficio territoriale
del governo di Latina, Monica
Perna, ieri nella tarda mattinata
ha inviato una comunicazione
con la quale ha dichiarato sospeso
il consiglio comunale e nel con-

tempo comunicato la nomina del
commissario prefettizio: Maurizio Valiante che traghetterà il Comune di Formia fino alle prossime
elezioni che si terranno presumibilmente in primavera.
«A seguito delle dimissioni, diventate irreversibili a termini di
legge - si legge nella nota stampa a
firma del Capo di Gabinetto Perna
diffuso ieri -, il Prefetto Maria Rosa Trio, con decreto in data odier-

na, ha sospeso il Consiglio Comunale di Formia, nominando commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, il vice Prefetto, il dottor Maurizio Valiante
con poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale».
La città di Formia si appresta a
trascorrere il Natale senza avere il
suo sindaco. Più volte l’opposizione in varie conferenze stampa dichiarò che avrebbero preferito es-

sere governati da un commissario
piuttosto che dall’ex sindaco Sandro Bartolomeo. Questo suo ultimo mandato, forse, per l’ex primo
cittadino è stato tra i più difficili,
più volte sull’orlo della caduta, e
innumerevoli le volte in cui la sua
maggioranza ha attraversato crisi
da cui era riuscito ad uscirne elaborando soluzioni quasi da prestigiatore. Da oltre un anno poi era
sceso a compromessi con Forza

A sinistra l’ex
sindaco
Sandro
Bartolomeo; a
destra il
commissario
prefettizio
Maurizio Valiante

Da oggi inizia
la campagna
elettorale che vede già
candidati Paola Villa
e Mario Taglialatela

Via Appia, itinerario da valorizzare
Il convegno sulla strada più
antica che attraversa la città
per tutta la sua lunghezza

CULTURA
La presentazione del libro “la
via Appia” del professore Pierfrancesco Rescio è stato un momento di riflessione sullo stato
di conservazione degli antichi
monumenti che interessano la
regina viarum nel nostro territorio. Grazie a nuove ipotesi ricostruttive dell’intero antico tracciato e grazie anche all’impegno
Mercoledì
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Italia i suoi più acerrimi nemici,
pur di andare avanti. Per strada
sono stati vari i consiglieri che
non essendo più in linea con la sua
politica lo hanno abbandonato,
ed è stato proprio l’appoggio di
Forza Italia che gli ha dato fino a
venti giorni fa i numeri, risicatissimi, per reggere.
Da oggi è iniziata ufficialmente
la campagna elettorale che vede
già in prima linea pronti alla sfida
due candidati a sindaco: Paola
Villa alla guida della lisa civica
“Formia città in comune”, che già
nella scorsa tornata elettorale si
era presentata ottenendo un buon
risultato considerato che correva
da sola con la sua lista e non ha
mai fatto accordi con nessuno; e
Mario Taglialatela a capo di “Formia Viva 2018”. Ma la lista dei candidati è destinata a crescere, siamo solo all’inizio. l

Un momento del
convegno

della Proloco Formia, ben rappresentata da Pierfrancesco Scipione, dell associazione di promozione sociale “Formiana Saxa” e del team di appassionati locali, rappresentati nella giornata di sabato da Raffaele Capolino, si è alimentato l’interesse
per tutelare e valorizzare un’arteria fondamentale per il nostro
Paese e, nello specifico, per la
città di Formia.
L’Appia, infatti, vive ancora
sotto i nostri piedi, il suo retaggio è ancora visibile ad occhi ben
attenti dietro angoli nascosti o
sotto ponti dimenticati e il suo
fascino non è stato mai offusca-

to dall’ottocentesca via Vitruvio.
Durante i lavori si sono susseguiti gli interventi del dottor
Pierfrancesco Rescio, docente di
Topografia antica presso l’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli intervallati da una carrellata di immagini di un video
realizzato a cura di Tommaso
Bosco - presidente di Formiana
Saxa - dal titolo “Una finestra
sull’oppidum di Formia”. Interessante anche il video dimostrativo sui ponti romani di Formia presentato da Raffaele Capolino, socio onorario dell’associazione Formiana Saxa. A moderare l’incontro Letizia Lagni.
Durante il convegno i partecipanti hanno potuto ascoltare
delle letture drammatizzate sul
tema a cura di Gianluca Lombardi. l
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A Fondi special guest del party “Bluesland”

Plastik Funk sabato al Sofia Club

Effetti speciali, costumi e
animazione. Un “mostro sacro” del
Saturday night, con la sua hit “Who”,
è pronto a fare scatenare le piste del
Sofia Club di Fondi. Sabato 23
l

dicembre, alla consolle, vedremo
all’opera la star internazionale
Plastik Funk, special guest del party
“Bluesland”. Info sulla serata:
389-2353955.

Nico Tamburella, rimpatriata hard rock
Il geniale chitarrista
all’El Paso Pub di Latina
venerdì 22 dicembre

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

I numerosi fan pontini, gli appassionati dell'hard rock&blues,
e il folto gruppo di estimatori e
amici lo attendevano da tempo. E
finalmente l'attesa è finita: Nico
Tamburella con il suo gruppo tornerà a esibirsi a Latina, la città in
cui è nato, venerdì 22 dicembre alle 22, presso il Pub El Paso. Natu-

del pubblico e della critica nel Regno Unito, ottenendo entusiastiche recensioni sulle maggiori riviste internazionali di musica. Il
suo album “Fundamental Darkness” ha superato, in numero e
qualità di critica specializzate, artisti del calibro di Santana, Gary
Moore e Queen.
Il suo lavoro più recente, “Mind
cage”, registrato negli studi di Peter Gabriel in Inghilterra, ed eletto “Album of the month” da Guitar Techniques Magazine, è stato
definito da Bruce Dickinson “un
disco immenso”: “La chitarra di
Nico ha un’anima immensa”, ha
precisato l'artista. Ma non basta.

ralmente la notizia circola sui social da tempo e sono già moltissimi coloro che hanno subito voluto “accaparrarsi un posto in prima fila”, ma per i ritardatari è tuttora disponibile il numero 339
3441325 (Paolo) per info e prenotazioni.
Nico Tamburella è un chitarrista, esponente internazionale
della musica hard rock e blues,
che ha condiviso il palco con artisti come Motorhead, Staus Quo,
Ufo, ed è stato ospite d’onore e
headliner a importanti festival
europei come il Bulldog Bash e il
Brixton Splash di Londra. La sua
musica ha conquistato il cuore

Mark Hooksey, editore in Inghilterra di PowerPlay Magazine, ha
detto di lui: “Nico Tamburella ha
uno stile unico e inconfondibile.
Sicuramente è uno dei chitarristi
e showman più entusiasmanti
che abbia visto suonare in Europa”.
Con queste premesse, è chiaro
che l'evento in programma per
venerdì sera al Pub El Paso è assolutamente da non perdere. Per
l'occasione Nico sarà accompagnato dalla sua UK Touring Band:
Geoff Paice voce, Alan Ashton
basso, Gianluca Tamburella batteria, Jason Hazel tastiere. Info:
www.nicotamburella.com. l

Migliaia di turisti
hanno invaso
il villaggio
di Babbo Natale
L’evento Un percorso magico nell’antico borgo
I bimbi possono incontrare gli elfi e parlare con loro
Questo weekend arriveranno i Superpigiamini
AQUINO
Un altro fine settimana all'insegna del divertimento e della
gioia di grandi e piccini al Magico
Villaggio di Babbo Natale ad
Aquino. Sabato i personaggi del
cartone animato Disney Toy Story hanno accolto i visitatori con
uno spettacolo fantastico. Domenica invece a passeggio nell’antico borgo del paese c’erano Pinocchio e il suo babbo Geppetto, i protagonisti di una delle fiabe più
amate di sempre. Ormai, grandi e
piccini, arrivano ogni giorno da
tutta la Regione e dalle province
limitrofe per poter trascorrere
una giornata speciale in attesa
del Natale. Un viaggio che parte
dall'ufficio postale gestito dai
simpatici elfetti e che attraversa
la fabbrica dei giocattoli, la cucina
magica e la pasticceria incantata.
Una tappa entusiasmante è
quella nella camera da letto di
Santa Claus dove c’è anche la sua
scrivania piena di letterine scritte
dai bimbi di tutto il mondo. Nella
stanzetta accanto a quella di Babbo Natale ci sono i lettini dei suoi
elfi, gli aiutanti più simpatici di
sempre. All’interno del Magico
Villaggio di Babbo Natale, è possibile visitare il presepe, il polo
Mercoledì
20 dicembre 2017

nord con i suoi animali speciali,
orsi polari, pinguini e scoiattolini
artici. Una tappa adorata dai più
piccini è quella alla slitta di Babbo
Natale sulla quale nessuno rinuncia a farsi una foto. Alla fine del
tour la sala del trono di Babbo Natale.
Dove pro proprio lui, il vecchio
pancione con la barba bianca si
intrattiene con tutti per raccogliere le richieste e per spiegare il

Una
manifestazione
per tutti
tra varie
degustazioni
e stand
di artigianato

LA FESTA CONTINUA
L

L’iniziativa ideata
da Domenico Durante
si chiuderà il 6 gennaio
Il villaggio sarà aperto
dalle 14 alle 20
L

In alto
Babbo Natale,
nella sua casa
nelle foto accanto
alcuni degli elfi

vero senso del Natale. Ma il Villaggio oltre a offrire tante emozioni
ai bambini offre anche la possibilità per i più grandi di gustare dell'ottimo vin brulè, cioccolata calda con panna, tè e infusi alla frutta con ciambelline e dolcetti deliziosi. Per i buongustai caldarroste, arrosticini e panini per tutti i
gusti. All'ingresso del Villaggio ci
sono numerosi stand di prodotti
artigianali in cui poter acquistare
i pensierini da mettere sotto l'albero. In questa settimana ci saranno ancora numerose sorprese
per tutt le famiglie che vorranno
visitare il magico borgo. Il 23, 24 e
25 dicembre nel villaggio torneranno i Superpigiamini. Gattoboy, Gufetta e Gekko coinvolgeranno i piccoli fans nelle loro fantastiche avventure. Il 26, invece
arriveranno tutte le principesse
Dysney.Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Ariel, Belle, Jasmine,
Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel e Merida lasceranno a bocca aperta tutti i visitatori. Si ricorda che il magico villaggio di
Babbo Natale fino al 6 gennaio sarà aperto tutti i giorni dal lunedì
al giovedì dalle 14 alle 20 mentre
dal venerdi alla domenica dalle 10
alle 22. Per tutte le info www.lamagiadelnatale.it. l
pep
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Velletri riscopre il talento di Juana Romani
La “petite italienne”
celebrata con una mostra
Vernissage il 23 dicembre

ARTE
PIETRO ANTONUCCI

Velletri riscopre e celebra, dopo quasi un secolo d'oblio, la figura, l’opera e il talento artistici di
Juana Romani (1867-1923), che
conobbe una straordinaria fortuna nei salons pittorici della Parigi
fin-de-siècle, divenendo una delle
donne più celebri nella capitale
francese tra il 1895 e il 1905. Figlia
di una sarta e di un brigante di Ca-

salvieri mai conosciuto, giunse a
Parigi poco più che bambina con
madre e patrigno: lavorò come
modella per diversi artisti nelle
accademie Julian e Colarossi per
poi divenire pittrice. Le frequentazioni con Ferdinand Roybet e
Jean-Jacques Henner, che la Romani innalza a propri maestri, segnarono il suo percorso, dettato
dall’estetica simbolista e da una
forza espressiva eccezionale, che
la portò “a penetrare profondamente nell’enigma del suo essere e
arrivare a rendere gli ideali, mortificando gli istinti terreni per elevare il suo essere sensibile verso le
fuggevoli, ma a volte pressanti e
ossessive visioni della bellezza”. Si

incarnò così in figure femminili
come Salomé, Giuditta, Erodiade,
Bianca Capello, la Maddalena che
colpirono l’animo borghese “affamato d’esotico, d'erotico” della
Belle Epoque. In questo contesto,
ben si comprende la sua scelta rivolta alla castità quale piena consacrazione all'arte. Partecipò alle
esposizioni universali del 1889 e

1900, nonché alla Biennale di Venezia del 1901, ma l’Italia non la
considerò affatto mentre iniziò ad
accusare problemi psichici che la
condussero in vari manicomi, fino
a morire cieca e deforme. La mostra “Juana Romani – la petite italienne” si terrà dal 23 dicembre al
28 gennaio nel refettorio del Convento del Carmine, curata da Alessandra De Angelis, Gabriele Romani e Marco Nocca. L’organizzazione è dell’Accademia di Belle Arti di Roma in collaborazione con il
Comune veliterno: esposti una selezione di dipinti e sculture e un
ricco materiale iconografico e documentario inedito. Catalogo edito da L’Erma di Bretschneider. l

Figlia di una sarta
e di un brigante
di Casalvieri divenne
una delle donne
più celebri di Parigi

“Scelte di vita” nella Divina Commedia

Lectura Dantis Domani nell’Abbazia di Valvisciolo con il commento del prof Caputo
L’EVENTO
FRANCESCA DEL GRANDE

È ancora l’Abbazia di Valvisciolo, con la sua imponente austerità, ad accogliere dopo tre anni un nuovo omaggio alla poesia
di Dante.
Dopo la lettura dei versi dedicati alle figure femminili della Divina Commedia, questa volta il tema dell’incontro è “Scelte di vita”,
decisioni determinanti per la coscienza, prese nel corso di un’intera esistenza o nell’imminenza della fine. Decisioni che aderiscono a
valori etici, impegno politico, alla
sollecitazione della fede o suggerite da interessi venali, arrivistici,
lontani da ogni dirittura morale,
dannose per lo spirito onesto.
È il tempo di Dante, come quello della Storia e della vita ne è pieno.
I versi che risuoneranno sotto
le antiche volte, grazie alla sensibile di Concetta Feliziani, saranno
quelli che tratteggiano la figura di
Bonconte da Montefeltro (Canto
V del Purgatorio) e quella in contrasto del padre Guido (Canto
XXVII dell’Inferno), relegato tra i
fraudolenti nelle Malebolge: il
primo caduto a Campaldino e salvo davanti a Dio per il pentimento
sincero in punto di morte; l’altro
dannato per il finto pentimento
con cui, vestendo il saio francescano, ottenne che fosse rimossa la
scomunica inflittagli dal Papa per
le sue violente e sanguinarie imprese.
E sempre sul tema delle scelte,
altri versi diranno della simonia e
della corruzione dello stesso Pa-

Dalla suggestiva
“Lectura Dantis”
del 2014
un nuovo
incontro
ideale
continuazione
del primo
La Poesia
di Dante
nel silenzio
dell’Abbazia
di Valvisciolo

OGGI A LATINA

Organizza
Vittorio
Bevivino
La grande
attualità
di un uomo
del Trecento
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I Filarmonici
Pontini
nel foyer
del Teatro

pa, contrapponendo ad esse la nobiltà della scelta di Francesco, vero testimone del messaggio evangelico (Inferno XIX - Paradiso XI).
Curerà la presentazione il professore Rino Caputo, Ordinario di
Letteratura italiana presso l’ Università Tor Vergata e direttore
della rivista internazionale “Dante”, il commento musicale ai versi
è affidato al maestro fisarmonicista Marco Lo Russo, autore di una
suggestiva versione dell’Ave Maria dedicata a Papa Francesco. Il
critico d’arte Vincenzo Scozzarella presenterà alcune traduzioni
pittoriche ispirate alla Divina
Commedia.
La seconda edizione dell’evento è stata voluta dal dottor Vittorio
Bevivino, ideatore anche del primo incontro svoltosi nel 2014 (nel
quadro delle celebrazioni per il
150° della Rifondazione dell’Abbazia) e attraverso il quale rivissero nel silenzio di Valvisciolo le figure di Beatrice, Didone, Cleopatra, Francesca da Rimini, Pia de’
Tolomei, la Vergine. Il successo
della prima “Lectura Dantis” fu
grande, tanto che dalla sala capitolare - insufficiente a contenere
tutti - il pubblico fu invitato a spo-

starsi nella chiesa.
Il nuovo incontro, ideale continuazione dell’altro, è fissato per
domani pomeriggio alle ore 17.30,
in accordo con il Priore padre
Massimo e con tutta la Comunità
religiosa dei Cistercensi di Valvisciolo. l

Le letture
affidate
a Concetta
Feliziani
Suona
Marco
Lo Russo

I Giovani Filarmonici
Pontini sono pronti a presentare il nuovo audio
book “Musica per le Tue Parole”, frutto dell’interessante iniziativa nata dal
progetto “Io leggo perché
…” con lo scopo di far interagire tutti i lettori dai 0 ai
100 anni con musicisti,
compositori, band e gruppi
musicali di Latina e della
provincia. Più di 300 gli
scritti raccolti e tante le
scuole che hanno partecipato senza distinzione di
età.
I testi più belli sono poi
stati selezionati dai compositori Eugenio Valente, Fabrizio Martone, Giuseppe
Scrima e Fabrizio Cecconi,
e questa sera, alle ore 18.30,
nel foyer del Teatro D’Annunzio di Latina sarà possibile ascoltarli nel concerto
dei Giovani Filarmonici
Pontini, diretti dal Maestro
Stefania Cimino, ideatori
del progetto in collaborazione con la libreria La Feltrinelli di Latina.
Da Aprilia i manoscritti
sono arrivati dall'Istituto
Comprensivo
Antonio
Gramsci e dalla Scuola Primaria Guglielmo Marconi;
da Latina invece, sono arrivati dall'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Gianni Rodari, dal Liceo
Scientifico G.B. Grassi e
dall'Istituto Comprensivo
N.5 di Via Tasso. Le tracce
inedite non messe in musica ma ritenute valide, saranno comunque inserite
fra i testi dell’audio book. l
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Mignano, cittadino onorario
Fondi Meriti e percorsi del diplomatico letterato
L’INCONTRO
Il sindaco Salvatore De Meo
di Fondi richiederà di conferire
la cittadinanza onoraria a Silvio
Mignano nella prossima seduta
del Consiglio comunale. Le ragioni ci sono, in tutto inattaccabili: quella di De Meo descrive un
uomo - concittadino - che “diffonde nel mondo, attraverso il
suo impegno istituzionale e l’attività culturale, il nome e la storia di Fondi”. Più che valida, a
dirla tutta.
Con questo ed altri meriti, Silvio Mignano rientra nel novero
dei cittadini illustri a cui il comune pontino ha dato i natali - a
Fondi è nato il 25 ottobre 1965, e
dal 2015 è ambasciatore italiano
in Venezuela - quelli che hanno
concesso al territorio e alla stessa città di Fondi di essere conosciuti oltreoceano, impreziosen-

do la memoria storica, l’eredità,
il patrimonio della collettività
tutta. Mignano ha iniziato giovanissimo la sua carriera diplomatica: una volta conseguita la laurea in giurisprudenza - correva
l’anno 1988 -, è entrato in carriera il 4 marzo 1991. Da qui le esperienze di primo segretario a l’Avana (dal 1994 al 1998) e di vice
ambasciatore a Nairobi (dal 1998
al 2001); dal 2004 al 2007 ha ricoperto il ruolo di console generale
a Basilea e, a soli 42 anni, quello
di ambasciatore in Bolivia.
Alle spalle, una famiglia di apprezzati lavoratori. A partire dal
nonno materno, Silvio Liguori,
primo pediatra di Fondi, giunto
in terra pontina dalla Campania
(dove aveva avuto l’onore di essere allievo di Giuseppe Moscati,
medico beatificato da Paolo VI
nel 1975) per dedicarsi alla cura
della gente della città e delle località più prossime; esercitò co-

me medico durante la guerra e,
subito dopo, assunse il suo incarico nella direzione dell’Onmi.
Il padre, invece, Salvatore Mignano, fu docente e scrittore in
quel di Gaeta, collaboratore della Fiera Letteraria e del Mondo,
autore di radiodrammi trasmessi dalla Rai e dalla Radio Svizzera
Italiana. Silvio ha ereditato da
lui una passione irrefrenabile
per la letteratura e la scrittura nel 1999 ha scritto, nella dedica

A sinistra
Silvio Mignano
ambasciatore
italiano
in Venezuela,
scrittore, traduttore
e poeta; a destra
Silvio Liguori
primo pediatra
di Fondi

del suo primo libro giallo, “A mio
padre, che mi ha insegnato i libri” -, un’attitudine sensibile e
spontanea che lo ha portato a
pubblicare ben cinque opere tra
romanzi e racconti, quattro raccolte di poesie e alcune traduzioni in spagnolo di classici italiani.
All’incontro, ospitato oggi dal
Castello Baronale di Fondi, sarà
presente anche Virginio Palazzo,
consigliere delegato dell’Associazione Giuseppe De Santis. l

Il sindaco
De Meo
avanzerà
la richiesta
nel prossimo
Consiglio
comunale

Gusti pontini alla corte di Circe

Drammaturgia
da diffondere
Editoria Vini, piatti e storie del passato nel libro di Roberto Campagna e promuovere
Il progetto
Quelli che in tempi antichi si
Da Norba
LATINA
usava chiamare Anxur, Circeii,
Guardare in avanti, schivare le mine, ché i tempi volano e
bisogna alzare il tiro. La parola
chiave è - rullo di tamburi - “futuro”: non mirare al futuro significa restare indietro, ossia
fallire in prospettive, storia, intenzioni. Ma il passato non è il
pantano; anzi occorre, alle volte, rovistare tra le cianfrusaglie
malmesse di ieri per darsi un
nome, mantenere intatta la
propria identità anche quando
sembra non essersi mai definita del tutto.
Oggi Roberto Campagna,
giornalista, sociologo e scrittore dal palato sopraffino, ci insegna che in cucina perfino il
presunto
anonimato
che
adombra le terre dell’Agro
Pontino sa proporre qualcosa
di estremamente caratteristico. E il bello è che lo si deve a
tutto uno schedario di racconti, leggende, rituali, principi,
per nulla e in nulla avveniristici: il buongustaio Campagna lo
spiega in “A Tavola nella Terra
del Mito”, suo ultimo sforzo
letterario appena pubblicato
dalle Edizioni Ponte Sisto di
Roma, la cui mappatura ha tenuto conto non soltanto delle
varie località che formano e arricchiscono la provincia pontina, ma anche delle tradizioni
più arcaiche, animate da storie
di divinità, di uomini speciali,
di prelibatezze dal fascino distinto.

«Cibo e mito:
un accostamento
che potrebbe
dettare il futuro
dell’Agro Pontino»
Mercoledì
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Cora, Norba, Privernum, Satricum e Setia, altro non sono che
i luoghi nelle cui vicinanze sono sorte rispettivamente Terracina, San Felice Circeo, Cori,
Norma, Le Ferriere (Aprilia) e
Sezze. Una terra assai feconda,
che abbondava di acque e di
boschi, di montagne e di pascoli, servendo sulle tavole dei potenti - o degli dèi - un vasto assortimento di primizie da gustare. «Quello del cibo al mito spiega l’autore - è un accostamento che potrebbe diventare
la chiave di volta dello sviluppo futuro dell’Agro Pontino»;
per questo Campagna riesuma
le vicende legate alla Regina
Camilla e a Turno, il re dei Rutuli, e a quelle di Ninfa, donna
amazzone che si gettò per la disperazione nell’omonimo lago.
Impossibile trascurare la Maga Circe, che trasformava le

a Setia,
passando
per Satricum
Il territorio
si racconta
a tavola

sue vittime in animali e ridusse
gli uomini di Ulisse in porci
ammaliandoli con deliziose vivande farcite d’incantesimi.
Passo dopo passo, sorso dopo sorso, Roberto Campagna
ricompone così la rete di relazioni tra uomo e luogo, risorse

e mito, presente e passato, narrando di volta in volta quei
prodotti ampiamente riconosciuti quali eccellenze del territorio nostrano; all’uopo viene
supportato dalle fotografie a
colori di Alessandro Di Norma,
che a detta dell’autore racconterebbero più delle parole
(sebbene Campagna abbia in
sé il dono di una chiarezza che
è complice delle squisitezze
studiate, lineare e appetitosa,
infallibile). Il giovane fotografo di Sezze ha saputo restituire
vita ed effettività al momento
della narrazione: la luce - il segreto - ha dipinto con i suoi tagli le visioni più intense del tragitto, cercata tra le ombre per
riavvolgere la memoria storica
dell’“ager pomptinus”: scelta
più che efficace, più che fruttuosa... necessaria, forse non
da tutti. «Allo studio fotografico – sottolinea Di Norma - si è
preferito il piccolo caseificio
tra i monti Aurunci o le stalle
di bufale nell’Agro Pontino, rischiando di trovarsi la scheda
fotografica piena di scatti inutilizzabili. Ma è stato un lavoro
gratificante. Ricco di incontri,
di scoperte». l

ROMA / AL TEATRO INDIA
Il Teatro di Roma–Teatro
Nazionale dedica la giornata
di oggi al progetto Fabulamundi Playwriting Europe,
in programma nella Capitale, presso la Sala B del Teatro
India.
Si tratta di un interessante
network per la diffusione e
per la promozione della
drammaturgia, sostenuto
dalla Commissione Europea
con dieci Paesi coinvolti tra
cui l’Italia, sul tema “Beyond
borders?”.
Questo il programma della
giornata: alle ore 16 la restituzione del laboratorio per
anziani condotto dalla coreografa Silvia Rampelli, alle
17.30 sarà il momento dell’esito del laboratorio di Alessandra Cutolo con un gruppo
di ragazzi del Liceo Aristofane di Roma. La giornata proseguirà alle ore 19 con una
mise en espace della compagnia Frosini/Timpano, alle
ore 21 va in scena il testo di
Roberto Scarpetti “How long
is now?”. I primi tre eventi
sono ad ingresso libero, per
l’ultimo il biglietto d’ingresso ha il costo di 5 euro. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

L’ITALIA NEL CUORE
Il disco Peter Cincotti, un pianoforte e quella grande capacità di parlare a tutti

L’ARTISTA
L

Newyorkese,
classe 1983,
ha i nonni italiani
Ha iniziato
a suonare a tre anni
L

P

er tutti coloro i quali
sono amanti della
musica di qualità,
segnalo con piacere
che è appena uscito il
nuovo cd di Peter
Cincotti, intitolato “Long way
from home” (Freddy Eggs
Records). L’album è composto da
dodici canzoni che confermano,
per l’ennesima volta, la non
comune capacità del musicista
newyorchese di chiare origini
italiane (il nonno paterno era
originario di Cervinara, in
provincia di Avellino, mentre la
nonna era nata a Piacenza), di
riuscire a spaziare dal jazz al
blues, dal rock melodico al pop,
con estrema naturalezza. Il
nuovo lavoro discografico di
Cincotti – che in qualche
occasione, piuttosto furbamente,
strizza l’occhio alle sonorità oggi
più popolari – si distingue per
soluzioni armoniche e melodiche
estremamente raffinate, e per
una varietà compositiva che non
lascia indifferenti. Il disco è ben
confezionato, ottimamente
suonato, ed arrangiato in
maniera intelligente. “Long way
from home” è quindi un prodotto
pop molto gradevole, che si
caratterizza anche per testi
semplici e diretti, i quali
certamente piaceranno al grande
pubblico. Tra i brani più
interessanti del cd segnaliamo
soprattutto l’ironica “Wanna be”
(“She says she’s a writer, but
never picks up a pen”), “Story for
another day” (canzone ben
costruita, con un ritornello che
prende subito) e “Sounds of
summer” (intimo, malinconico,
filmico, tipico brano di chiusura
degli album di Cincotti).
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PETER
CINCOTTI
Cantautore
e pianista,
è nato nel 1983
a New York
da una famiglia
di origini italiane.
Bambino prodigio,
ha cominciato
a suonare
su un pianoforte
giocattolo
ad appena
tre anni.
A nove ha iniziato
a comporre
i suoi primi brani.
Ha all’attivo
cinque album
e tantissime
collaborazioni

Il 13 dicembre
si è esibito
in concerto
all’Auditorium
Parco
della Musica
a Roma

Ascoltando il disco si nota subito
che sono numerosi, ed evidenti, i
riferimenti al nostro paese.
Una delle canzoni è infatti un
manifesto omaggio ad una delle
più belle città italiane, e si
intitola “Palermo” («Palermo,
Palermo, I’m caught in her stare,
and my heart shoots a flare in the
sky and as the flames in the air
blow, I’m leaving I swear though,
I can’t kiss Palermo goodbye»);
l’altro, “Roman skies”, descrive
in maniera molto vivida ed
efficace le sensazioni che il
musicista statunitense ha
provato visitando la nostra bella
capitale («Under roman skies
I’m free, under roman skies I
shed all my skin, under roman
skies I’m me, the person who I
could have been»). Cincotti, del
resto, si è sempre detto molto
orgoglioso delle sue origini. Nel
2013 partecipò, in duetto con
Simona Molinari, al Festival di
Sanremo (cantando il brano “La
felicità”), e, nel 2015, accettò
molto volentieri la cittadinanza
onoraria di Cervinara. Un disco,
insomma, decisamente
gradevole e convincente. Anche
se, va detto, con qualche pecca. I
finali di alcuni brani – composti
ed arrangiati interamente da
Cincotti – sono sembrati infatti
un po’ fragili, e i testi e le note di
copertina, essendo stampate in
caratteri molto piccoli, non
consentono a “tutti i comuni
mortali” di leggerle senza
fatica... Peter Cincotti iniziò la
sua carriera nel 2003 ad appena
vent’anni, pubblicando un
coraggioso disco dalle sonorità
prevalentemente jazzistiche, che
portava il suo nome e che
alternava famosi standard alle

sue prime composizioni. Con il
tempo, tuttavia, le atmosfere jazz
si sono piano piano diradate,
lasciando sempre maggiore
spazio a melodie mai banali, ma
più comode ed accessibili al
grande pubblico. L’artista
americano (che è peraltro un
bravissimo pianista), ha
pubblicato prodotti discografici
sempre molto interessanti.
In particolare, nel 2007,
scrisse ed arrangiò
mirabilmente uno degli album di
musica pop più belli degli ultimi
anni, intitolato “East of angel
town”. Quel disco, che conteneva
– tra gli altri – due piccoli gioielli
musicali, e precisamente
“Goodbye Philadelphia” e
“UBU”, arrivò ai vertici delle
classifiche internazionali, e fece
conoscere definitivamente Peter
Cincotti al grande pubblico.
Pochi sanno che il giovane
musicista newyorchese (ha solo
34 anni), ha già molte esperienze

“Long Way From
Home” è il quinto
album di studio
del cantante,
autore,
compositore
e pianista
statunitense.
Scritto, arrangiato
e prodotto
dallo stesso
Cincotti, contiene
dodici tracce

alle sue spalle. Oltre ad aver
all’attivo ben cinque album, ha
avuto occasione di cimentarsi
anche in ambito teatrale,
cinematografico e televisivo. Ed
infatti non solo ha composto la
colonna sonora del musical
“How deep is the Ocean?” (2012),
ma ha anche scritto, arrangiato e
composto quella del film di Silvio
Muccino “Le leggi del desiderio”
(2014).
Inoltre, grazie alla sua
gradevole fisionomia (che lo ha
reso molto famoso tra il pubblico
femminile…), è stato anche
scritturato per apparire sul
piccolo e sul grande schermo (ha
impersonato se stesso in un
episodio della famosa serie
“House of cards”, che vedeva
protagonista il discusso Kevin
Spacey…), ed ha avuto la
possibilità di recitare in due film
(“Spiderman 2”, e “Beyond the
sea”). Mercoledì 13 dicembre
Peter Cincotti ha tenuto un
concerto nella Sala Petrassi
dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma per presentare il
nuovo album. Il tour è
proseguito il giorno dopo, a
Salerno. Poi la Puglia. Il 15 è
stato a Bari e il 16
dicembre il musicista
newyorchese si è
esibito nella
splendida Trani.
L’indomani, l’ultima
delle tappe italiane,
ad Alberobello.
Ci auguriamo
che quegli splendidi
luoghi gli abbiamo
ispirato nuove canzoni
dedicate alla nostra
meravigliosa Italia.l
Stefano Testa
Mercoledì
20 dicembre 2017
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Tempesta 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. A dialogare
con l’autrice sarà la scrittrice Carmina
Trillino. La serata prevede inoltre letture sceniche a cura del regista Raffaele
Furno e delle attrici Valentina Fantasia
e Antonella Fusco della Compagnia
Teatrale Imprevisti e Probabilità

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. La casa di
Babbo Natale, l’ufficio postale dove gli
elfi cureranno minuziosamente la spedizione delle letterine dei bambini, il
mercatino di Natale ed un’area spettacoli dove si esibiranno pregevoli artisti,
saranno le tappe fondamentali di un
percorso natalizio che lascerà tutti
senza fiato. Come in tutti i villaggi di Natale che si rispettano, non potranno
mancare, appunto, gli elfi che guideranno i visitatori nel magico e incantato
mondo di Babbo Natale. Per scoprire
tutte le attrazioni del Magico Villaggio
di Babbo Natale di Aquino in provincia
di Frosinone visita il sito web www.lamagiadelnatale.it . Il Magico villaggio di
Babbo Natale: un posto da sogno in
una realtà meravigliosa
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

Sophia Loren
tra i dedicatari
dello spettacolo
“Napul’è”
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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. La casa di
Babbo Natale, l’ufficio postale dove gli
elfi cureranno minuziosamente la spedizione delle letterine dei bambini, il
mercatino di Natale ed un'area spettacoli dove si esibiranno pregevoli artisti,
saranno le tappe fondamentali di un
percorso natalizio che lascerà tutti
senza fiato. Come in tutti i villaggi di Natale che si rispettano, non potranno
mancare, appunto, gli elfi che guideranno i visitatori nel magico e incantato
mondo di Babbo Natale. Per scoprire
tutte le attrazioni del Magico Villaggio
di Babbo Natale di Aquino in provincia
di Frosinone visita il sito web www.lamagiadelnatale.it . Il Magico villaggio di
Babbo Natale: un posto da sogno in
una realtà meravigliosa

CISTERNA

Il soprano Maki
Maria Matsuoka
dal vivo a 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”
della Scuola “A. Volpi” dalle 21 alle 23

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

FORMIA

Presentazione del libro “La pigrizia
del cuore”Al suo esordio con nel mondo del romanzo, la poetessa Rossella
Mercoledì
20 dicembre 2017

Natale in città Ai portici di Sant’Antonio, in piazza IV novembre, spazio a laboratori e stage su animazione, riciclo
creativo, body painting, truccabimbi,
sculture di palloncini (dalle 10 alle 18), a
cura dell’Istituto “Angeloni”

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. Apriranno la serata i
pontini Q-Leap, un gruppo che, formatosi intorno agli inizi del 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. Ingresso
3 euro con tessera Arci
Corso di cucina base Corso base di
cucina a partire dalle 19.30 presso il
Park Hotel. Obbligatoria la registrazione; per info: www.prodottipontini.it

LATINA

SERMONETA

FROSINONE

FIUGGI

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

ilcartellone@editorialeoggi.info

L’ensemble
Brücke
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

Terra Pontina In... Canto a Natale
Questa sera a partire dalle 19 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 suo
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 cinque
tracce in presa diretta. Il disco è frutto

La musica
di Marco
Lo Russo
sottofondo
della Lectura
Dantis

La presentazione oggi in Comune

Lugubri ricordi di città
L’evento Ecco la nuova opera di Scarsella
tra spettri e falle del capoluogo pontino
LATINA
Pallida sì, macabra proprio
no. Latina non ha mai saputo solleticare la curiosità di certi appassionati dell’esoterico che girano il paese in cerca di manieri
spiritati: di “paranormale”, di
impressionante, sostanzialmente non ha nulla, al di là di qualche
blasonato scheletro serrato nell’armadio. Uno tra tutti: Benito
Mussolini.
Il fantasma del Duce è ancora
tra noi, a perlustrare un posto e
una comunità che stentano a riflettere il suo “disegno madre”.
Cammina e ascolta, questo almeno secondo lo scrittore sermonetano Antonio Scarsella, che a partire dall’ipotesi di una Latina
“olim palus” invasata dai fantasmi ha dato forma e struttura ad
un nuovo romanzo intriso di attualità: “Fantasmi a Latina”, edito dall’associazione Sintagma,
che sarà presentato alle ore 18 di
oggi, nella Sala De Pasquale del
Palazzo comunale, in compagnia
del sindaco Coletta, del sindaco
di Bassiano Domenico Guidi, del
giornalista Emilio Drudi, di Alfredo D’Attorre, docente di Filosofia del Diritto, parlamentare e
membro della Commissione Affari Costituzionali; del consigliere comunale Fabrizio Porcari e di
Mauro Nasi, giornalista e direttore editoriale di Sintagma.
La storia ci porta nella redazione del più seguito giornale del ca-

poluogo pontino, diretta da Vittorio Mezzanotte, all’indomani
della caduta del ventennale governo di Centro-Destra. Mentre il
dibattito cittadino ancheggia tra
l’intitolazione dei “Giardinetti”
ai magistrati-eroi Falcone e Borsellino e la petizione per ripristinare l’originale nome di Littoria,
l’ombra di Mussolini viene avvistata nei terreni della discarica di
Borgo Montello, poi in piazza del
Quadrato, nei corridoi di Palazzo
M, e sembra tutto fuorché compiaciuto. Tra sparizioni drammatiche e confidenze amiche,
Mezzanotte avrà modo di riscoprire i suoi stessi luoghi, penetrare le verità anguste di spazi tutto
sommato familiari, e scoprire
una sorta di dimensione “upside-down” di una città che onora i
suoi cliché come fossero lodevoli
defunti. Sarà quel che sarà. Scarsella ha dato un buon input. l
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Marco Lo Russo - Lectura Dantis
L’Abbazia di Valvisciolo a Sermoneta
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 e alla meditazione ogniqualvolta vi si entri. 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

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

FORMIA

Incontro musicale con Dario Calderone Un grande omaggio ai cantautori
italiani, a cura della Cantina Teatrale La
Luccicanza e con la partecipazione del
cantautore Dario Calderone, si terrà
presso Koinè Salottoculturale in via Lavanga, 175, dalle ore 18 alle 21

FROSINONE

Natale in città In piazzale Vittorio Veneto, alle 18.30, “I palloncini di luce perte... e gli amici di Babbo Natale”

LATINA

Massimiliano
Cerioni
presenta al Madxii
di Tor Tre Ponti
“Metastrings”

Massimiliano Cerioni e Antonio Mastrogiacomo Per l’organizzazione del
Circolo H in collaborazione con il Madxi di Latina, Massimiliano Cerioni e Antonio Mastrogiacomo sono pronti ad
esibirsi, alle ore 21.30, presso il Museo
d’Arte Contemporanea di Tor Tre Ponti
(via Carrara, 12/a). Cerioni, compositore, performer di arte sonora, sound engineer, presenterà “Metastrings”, monocordo elettroacustico espanso da
lui stesso progettato per mettere in risalto la ricchezza e la versatilità timbrica della corda di pianoforte, coniugando la sua vibrazione con approcci esecutivi provenienti da campi altri della
musica. Antonio Mastrogiacomo è uno
studente indipendente di vario corso,
diplomato in sassofono presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento
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