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Il fatto Caos ieri pomeriggio alle porte del capoluogo: moltissime le segnalazioni arrivate alla polizia. Chiusa una corsia

Trappola sulla Pontina, 60 auto ko
Buche profonde venti centimetri, create dalla pioggia di questi giorni, hanno provocato danni alle vetture. Traffico in tilt

Giornata da incubo sulla
Pontina per molti automobili-
sti: a causa della pioggia lungo
la strada in direzione sud all’a l-
tezza di Borgo Bainsizza, diver-
se buche hanno messo al tappe-
to 60 auto. Una buca gigante
profonda almeno venti centi-
metri ha provocato il caos, così
come altri «crateri». Gomme
forate, cerchi danneggiati e tan-
ta esasperazione da parte degli
automobilisti. Non sono man-
cati i disagi sulla Pontina con la
corsia di marcia che è rimasta
chiusa per 300 metri come han-
no deciso gli agenti della polizia
stradale di Aprilia. In serata so-
no stati riscontrati altri proble-
mi in direzione nord al chilo-
metro 47 all’altezza dell’uscita
di via Mascagni ad Aprilia.

Pagina 13

Pr i ve r n o
Oggi l’autopsia
sul neonato
morto in culla

Pagina 22

Te r ra c i n a
Seque strata
agenzia abusiva
di scommesse

Pagina 28

Aprilia
Inve stita
dall ’auto,
anziana ferita

Pagina 19

All’i n te rn o

L’ingresso dell’attuale stabilimento del pastificio Paone

Fo rm i a La vendita dei locali di Penitro prevista nel concordato preventivo

Il Pastificio Paone all’ast a
per cinque milioni
A PAGINA 31

Politic a

Commissioni
col contagocce,
minoranza furiosa

Pagina 3

Po nt i n i a

Troppa polvere
Scuola chiusa
fino a lunedì

Pagina 26

Domenica a Latina

Vertical Sprint,
attesa per la corsa
sulla Torre Pontina

Pagina 36
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POLITICA
TONJ ORTOLEVA

C’era anche Maurizio Ga-
sparri, ieri, alla riunione che si
è svolta in via della Pisana, ne-
gli uffici del gruppo di Forza
Italia, per iniziare a stendere il
programma elettorale del cen-
trodestra per le elezioni regio-
nali. Una presenza che inevita-
bilmente dà conferma del fatto
che sarà lui il candidato alla
presidenza della Regione La-
zio per il centrodestra.

L’incontro di ieri ha visto
presenti, tra gli altri, Renata
Polverini, Francesco Giro,
Claudio Fazzone, Mario Ab-
bruzzese, Pino Simeone,
Adriano Palozzi, Antonello Au-
rigemma, Fabio De Lillo e Pino
Cangemi. Il gruppo ha iniziato
a stilare quelle che sono le li-
nee guida del programma elet-
torale da presentare agli elet-
tori. In particolare ci si è foca-
lizzati su tre-quattro argomen-
ti che saranno utilizzati con
frequenza e che finiranno per
essere centrali nella campagna
elettorale del centrodestra. In
particolare sarà la sanità quel-
la su cui puntare i riflettori:
per Forza Italia la gestione del
centrosinistra guidato da Zin-
garetti ha peggiorato la qualità
dei servizi offerti dagli ospeda-
li pubblici del Lazio.

Tutto fatto dunque per la
presidenza? Forse. Perché uffi-
cialmente i vari partiti della
coalizione continuano a bistic-

Le trattative
per arrivare
all’annuncio
ufficiale sono
però ancora
in corso tra i
par titi

La riunione di ieri
alla Pisana alla
quale ha preso
parte anche il
senatore M a u ri z i o
G a s p a rri

ciare, mentre il candidato au-
tonomi Sergio Pirozzi non pare
intenzionato a farsi da parte
nonostante le garanzie ricevu-
te pure da Berlusconi in perso-
na. L’ultimo siluro lo ha però
lanciato Giorgia Meloni:
«Maurizio Gasparri sarebbe
un buon candidato ma noi ab-
biamo messo sul tavolo il nome
del nostro capogruppo, Fabio
Rampelli e ricordo che Fdi nel
Lazio è il partito di maggioran-
za relativa». Non una novità,
dal momento che il nome di

Rampelli è da tempo sul tavolo
di trattativa. Da quel che ap-
prendiamo da ambienti roma-
ni, la leader di FdI attende ga-
ranzie sui collegi per il Parla-
mento prima di dare il via liber
alla candidatura Gasparri.
Mentre Matteo Salvini pare
abbia ormai mollato Pirozzi,
usato per arrivare al vero
obiettivo: ottenere le candida-
ture alla presidenza per Lom-
bardia e Friuli per la Lega. Se
Pirozzi va avanti resterà da so-
lo. l

Il fatto Summit ieri alla Pisana. Tra i presenti pure il candidato presidente in pectore

Centrodestra, via al programma
Alla riunione c’è anche Gasparri

AGRICOLTURA

E’ chiusa la graduatoria dei
beneficiari della misura 14 del
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020, destinata al benesse-
re animale, che porterà agli alle-

vatori delle cinque province del
Lazio 14.656.702 euro per la pro-
mozione di sistemi di allevamen-
to più attenti e rispettosi della vi-
ta degli animali, tutelando al
contempo l’ambiente. «E’ davve-
ro positivo – dichiara l’Assessore
all’AgricolturaCarlo Hausmann
- aver riscontrato una grandissi-
ma partecipazione, da parte del
territorio, a una misura che pre-
mia gli allevatori che si impegna-
no a superare le norme minime

vigenti in tema di benessere ani-
male e che, per farlo, sostengono
costi aggiuntivi e mancati reddi-
ti. E’ un forte segnale che avrà ri-
percussioni sicuramente positi-
ve sul nostro sistema zootecnico,
strategico per l’economia regio-
nale. Più di 14 milioni di euro an-
dranno a finanziare 797 progetti:
59 nella provincia di Frosinone
per un totale di 871.802,25 euro;
118 nella provincia di Latina per
un totale di 3.844.139,30». l

Hausmann: oltre 14 milioni di euro
agli allevatori per il benessere animale
I finanziamenti concessi
a tutte le province
dall’assessorato regionale

Soldi in arrivo per gli allevamenti nella regione Lazio

4
l Il 4 marzo
prossimo si
svolgeranno le
elezioni per il Lazio

CENTROSINISTR A
Liberi e Uguali,
tensione su Zingaretti
l Bersani invita a trovare
un accordo in Lazio e
Lombardia col Pd per le
regionali. Ma in Liberi e
Uguali la tensione resta
alta, con Sinistra italiana e
Possibile fanno muro e
chiedono garanzie a
Zingaretti sul programma
di centrosinistra.

CENTRODESTR A
Pirozzi non molla:
io vado avanti
l «Ho circa 500 comitati, ci
sono tante persone che mi
seguono, mi vogliono bene:
è chiaro che vado avanti,
forte del consenso della
gente. Non credo sia un
reato candidarsi». Lo ha
detto Sergio Pirozzi che
non cede alle sirene
parlament ari.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Chiusa la prima corsia per 300 metri
oggi il tratto d’asfalto sarà rifattoL atina

Incubo buche, caos sulla Pontina
Il fatto Oltre 60 automobilisti hanno forato le gomme. Traffico in tilt e disagi all’altezza di Borgo Bainsizza. Diversi «crateri»
profondi anche 20 centimetri a causa della pioggia. Ieri sera altre buche e nuovi disagi anche al chilometro 47 ad Aprilia

VIA CRUCIS
ANTONIO BERTIZZOLO

Una grande buca e altre più
piccole hanno rovinato la gior-
nata ad almeno sessanta auto-
mobilisti che ieri pomeriggio
percorrevano la Pontina in di-
rezione sud. All’altezza di Bor-
go Bainsizza, alle porte del ca-
poluogo, moltissimi viaggiato-
ri, tra il chilometro 61 e il 62,
hanno dovuto fare i conti con
le gomme bucate per una mi-
riade di «crateri» profondi an-
che venti centimetri che com-
plice la pioggia si sono aperti
lungo la strada che collega la
provincia di Latina con Roma.
In un attimo l’asfalto si è sbri-
ciolato a macchia di leopardo,
una buca gigante ha mandato
in tilt il traffico e ha provocato
diversi danni ai veicoli, i con-
ducenti sono stati costretti a
rallentare questa volta non per
un incidente ma per le gomme
squarciate. La situazione che
nel pomeriggio era molto diffi-
cile è diventata estremamente
critica poco prima delle 18
quando la pioggia non cessava
e il traffico era in aumento in
un orario cruciale: quello del
rientro dei pendolari a casa.
Sono stati almeno venti i rilievi
degli agenti della polizia stra-
dale di Aprilia per i mezzi dan-
neggiati, altri automobilisti in-
vece nonostante la pioggia
hanno cambiato la ruota e so-
no ripartiti ma non è escluso
anche che presentino una ri-
chiesta di risarcimento. Oltre
ad una grande buca si sono
aperte infatti altre voragini per
circa 300 metri lungo la corsia
di marcia, anche chi viaggiava
a bassa velocità è stato tradito
dall’asfalto della Pontina e
complice il buio è stato il caos:
addio gomme e danni anche ai
cerchi e alla carrozzeria. Il co-
mandante della polizia strada-
le di Aprilia Massimiliano Cor-
radini ha deciso di chiudere
per 200 metri la corsia di mar-
cia quella con i maggiori pro-
blemi e il traffico è stato devia-
to sulla corsia di sorpasso e sul-
la complanare. Questa mattina

D ra m m a t i c h e
le condizioni
del manto stradale
sulla Pontina
Ieri sera sono
inter venuti
gli agenti
della Squadra
Vo l a n te
e della polizia
stradale di Aprilia
il traffico è stato
d ev i a to
con logiche
r ipercussioni
per chi percorreva
la strada in
direzione sud
(foto Paola
L i b ra l a to )

il tratto di asfalto interessato
sarà completamente rifatto.
Oltre alla polizia stradale di
Aprilia è intervenuta anche la
Squadra Volante della Questu-
ra di Latina.

Quando sembrava che la si-

Alla fine di dicembre
erano stati registrati
altri problemi
sempre per l’aper tura
delle buche

Disagi
quotidiani
Una lunga
e m e rg e n z a
l Ecco come si presentava il
manto stradale sulla Pontina
ieri sera all’altezza di Borgo
Bainsizza. Moltissimi i disagi
per gli automobilisti che erano
diretti verso sud. Complice la
pioggia la situazione è
diventata molto critica.

Così ieri sera

tuazione tornasse alla norma-
lità, in serata, poco prima delle
20 al chilometro 47 in direzio-
ne nord, all’altezza dell’uscita
di via Mascagni ad Aprilia, al-
tri sei automobilisti che erano
diretti verso la capitale hanno
dovuto fare i conti con le gom-
me danneggiate da altre bu-
che.

Non è una novità ma ieri la
circolazione è rimasta in gi-
nocchio. Sempre sulla Pontina,
pochi mesi fa ma all’altezza del
chilometro 37 moltissimi auto-
mobilisti avevano chiamato la
polizia stradale per l’e m e r g e n-
za buche. Le auto infatti anche
in quel caso erano state dan-
neggiate a causa dei crateri che
si erano aperti per la pioggia.
Stessa sorte alla fine di dicem-
bre per altri viaggiatori che in-
vece in questo caso erano di-
retti a Roma messi ko dalle bu-
che: anche in questo caso gom-
me forate e richiesta di inter-
vento del carro attrezzi.

Nonostante gli interventi
«tampone» la situazione della
Pontina continua ad essere
sempre la stessa: una strada
insidiosa che rappresenta l’u-
nica via di collegamento con
Roma, usurata dai segni del
tempo e ormai inadatta a so-
stenere un volume di traffico
così intenso. l
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Giuseppe Simeone
Consigliere regionale

«Una decisione
che lascia le cinquanta

persone impiegate
presso l’E nte

in mezzo alla strada»

Il parco Riviera d’Ulisse
resta senza una sede
Il caso E’ stato annullato il contratto di locazione a canone agevolato
della Caserma Sant’Angelo Basso e Chiesa di San Michele Arcangelo

GAETA
ROBERTO SECCI

Il Parco Riviera di Ulisse re-
sta senza sede. La denuncia arri-
va dal consigliere regionale di
Forza Italia, Giuseppe Simeone
che riporta la decisione «assun-
ta e ratificata a firma congiunta,
del direttore della direzione re-
gionale Capitale naturale Parchi
e aree protette e del direttore re-
gionale programmazione eco-
nomica, bilancio, demanio e pa-
trimonio, con cui si procede ad
annullare il contratto di locazio-
ne a canone agevolato riguar-
dante la Caserma Sant’Angelo
Basso, Chiesa di San Michele Ar-
cangelo e Vecchia Tipografia di
Gaeta».

In questo immobile di pro-

prietà dello Stato ha sede, come
risulta tra l’altro anche dallo sta-
tuto dell’Ente, il Parco Riviera di
Ulisse dal 2010. «Una decisione
che lascia, di fatto, a partire dal-
la sua esecutività le circa cin-
quanta persone che oggi sono
impiegate presso l’Ente Parco
Riviera di Ulisse letteralmente
in mezzo alla strada» denuncia
il consigliere regionale Simeone
che dichiara di aver inviato una
nota al presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, e agli
assessori al bilancio Sartore e al-
l’ambiente Buschini, chiedendo-
gli se siano a conoscenza del
contenuto di questa decisione e
delle ripercussioni che avrà in
termini di servizi resi e svolgi-
mento delle funzioni proprie del
Parco.

Ad aggravare il problema ci

sarebbe l’assenza di una sede al-
ternativa. «Chiudere una sede
senza dare alcuna alternativa è
sintomo di un navigare a vista
inaccettabile per chi ammini-
stra – continua il consigliere Si-
meone - Vorrei sapere da Zinga-
retti e dagli assessori dove i di-
pendenti dell’Ente Parco do-
vranno andare a lavorare. Se è
stato effettuato un monitorag-
gio e una valutazione attenta di
altre sedi a cui destinare gli uffi-
ci dell’Ente. O se hanno deciso di
collocare i dipendenti in contai-
ner temporanei ed itineranti da
cui potranno svolgere le funzio-
ni di monitoraggio sulla fauna e
sull’ambiente, di tutela dell’area
protetta di Monte Orlando o
procedere alla difesa del sistema
idraulico ed idrogeologico che
gli competono». l

Il parco Riviera d’Ulisse

La riattivazione
della vecchia ferrovia
Ecco l’altra priorità

MOBILITA’

C’èanche la riattivazionedella
Littorina tra i pilastri della “nuova
Gaeta”, quella presentata dall’am -
ministrazione con la proposta di
Piano Regolatore Generale che
entro il prossimo mese sarà al va-
glio del consiglio comunale. Una
Gaeta che punta non solo al turi-
smo e allo sviluppo di una nuova
produttiva, processo che necessa-
riamente passa da una riorganiz-
zazione della mobilità interna.

Nel documento presentato
mercoledì in conferenza stampa
presso il palazzo comunale di Gae-
ta, un ruolo strategico è affidato
senza dubbio alla mobilità alter-
nativa.Se in questianni l’ammini -
strazione Mitrano ha avviato tale
processo in centro città con la rea-
lizzazione di alcuni tratti di pista

ciclabile, la vera rivoluzione potrà
arrivare solo dalla riattivazione
della storica tratta ferrata non so-
lo per snellire il traffico veicolare.

«Da questo punto di vista – si
legge nella nota stampa del Co-
mune - assume grande significato
la programmata riattivazione del
servizio ferroviario denominato
Littorina, per la quale il CIPE ha
stanziato unconsistente finanzia-
mento, e che può rappresentare
un importante elemento di multi-
modalità nel sistema di mobilità e
accessibilità di scala territoriale e
urbana, nonché di connessione
tra le nuove centralità per Gaeta:
il nuovo polo urbano all’interpor -
to ENI sulla via di Sant’Agostino
con attività commerciali e im-
pianti sportivi». Arrivano dunque
rassicurazioni perquanti negliul-
timi anni si erano attivati per so-
stenere la riattivazione della Lit-
torina anche attraverso numero-
sepetizionie cheavevanovisto in-
vece rallentare questo processo
proprio quando sembrava in di-
rittura di arrivo. l R .S.

Le luminarie di Gaeta

Il progetto inserito
nella proposta di Piano
Regolatore Generale

Al via il concorso internazionale di sculture di ghiaccio

L’INIZIATIVA

Gaeta per tre giorni sarà capi-
tale delle sculture di ghiaccio. Da
oggi al 14 gennaio in piazza della
Libertà si terrà il “World Ice Art
Competition”: il primo concorso
internazionale sculture di ghiac-
cio che vedrà protagonisti artisti
del ghiaccio di fama mondiale or-
ganizzato dal Comune in collabo-
razione con Ascom Territoriale
Confcommercio Lazio Suddi Gae-
ta e l’Associazione Italiana Sculto-

Weekend di chiusura
per l’e vento
Favole di Luce

ri di Ghiaccio, con il patrocinio
della Regione Lazio dell’Ipab SS
Annunziata, del Parco Regionale
Riviera di Ulissedella XVII Comu-
nità Montana.

«World Ice Art Competition
chiuderà in bellezza la grande

manifestazione Favole di Luce- ha
commentato il sindaco Mitrano -
che quest’anno ha superato in ter-
mini di presenze turistiche e di
consensi la scorsa edizione, con
un evento spettacolare. Gaeta
aspetta dunque i suoi visitatori e
turisti per vivere insieme un nuo-
vo week all’insegna dello spetta-
colo e del divertimento per tutti».
Questo pomeriggio gli artisti sa-
ranno impegnati tutti insieme
nella realizzazione di una scultura

dimostrativa, utilizzando 20 bloc-
chi di ghiaccio per un totale di 3
tonnellate. Mentre sabato 13 e do-
menica 14 si entrerà nel vivo del
concorso che si terrà dalle ore 15
alle ore 21 in Piazza della Libertà:
ad ogni artista, in ciascuna giorna-
ta, verranno consegnati due bloc-
chi di ghiaccio e avranno due ore
di tempo per realizzare la loro ope-
ra a tema libero. Al termine di ogni
prova si procederà alle votazioni
perdecretaredomenica 14ilvinci-
tore del concorso ovvero colui che
avrà realizzato il punteggio più al-
to. Ci saranno due giurie: una tec-
nica composta da esperti dell'As-
sociazione Italiana Scultori di
Ghiaccio, e l’altra popolare, com-
posta dal pubblico.l R .S.

Il tracciato della vecchia Littorina
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L’iter Previsto nel concordato preventivo approvato dai creditori: prima la vendita e poi la società pagherà un affitto al nuovo acquirente

Il pastificio Paone va all’asta
L’opificio di Penitro sarà messo all’incanto. Prezzo base 4 milioni e 960 mila euro, con offerte in aumento di 200mila euro

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Andrà all’asta la più antica
azienda della Provincia di Latina
(nata nel 1878), ovvero il pastificio
Paone che si trova nella zona indu-
striale di Penitro. Il 21 dicembre
scorso il liquidatore giudiziale,
Maurizio Taglione, ha avviato la
procedura per la vendita all’in -
canto degli immobili dell’opificio
industriale - che si estende su un
terreno di oltre 33mila metri qua-
drati nella zona periferica di For-
mia - della società Paone. Una si-
tuazione estrema per tentare di
far ripartire l’azienda. Si perchè, la
vendita all’asta rientra nel concor-
dato approvato dai creditori l’an -
no scorso. Il prezzo base è di quat-
tro milioni e 960 mila euro, con of-
ferte in aumento di 200mila euro.
La vendita dei capannoni avverrà
il 28 febbraio alle 19 presso lo stu-
dio del liquidatore ad Arpino ed il
Consorzio di sviluppo industriale
del sudpontino avrà il diritto di
prelazione.

Come previsto dal concordato,
la vendita degli immobili consen-
tirebbe di pagare i creditori, la so-
cietà Paone pagherebbe un affitto
al nuovo acquirente della struttu-
ra e potrebbe consentire di andare
avanti nella produzione, che sta
dando buoni risultati negli ultimi
periodi. Nel 2016 l’azienda ha bat-
tuto il record assoluto di produ-
zione di pasta con 100mila quinta-
li di prodotti. Nel 2017 il trend si è
consolidato con un incremento
del 15 per cento. Tra l’altro nell’o-
pificio, oltre alla pasta Paone, si
producono anche marchi terzi
(l’attualepercentualeè 70percen-
to Paone, 30 per centro gli altri
marchi). Ma l’auspicio per i vertici

della societàè chevenga disseque-
strato (udienza fissata a settem-
bre) l’ex pastificio di via Filiberto.
Gli introiti degli affittidi questi lo-
cali potrebbero rilanciare la pro-
duzione a Penitro, proprio come
era negli obiettivi iniziali, quando
il pastificio si è trasferito nella zo-
na industriale ed è partito il piano
di ristrutturazione dei locali del-
l’ex opificio del centro di Formia.
Ma poi sono iniziati i guai giudi-
ziari su quella struttura che non è
inserita nel concordato preventi-
vo.
«Il sequestro diquesto immobile -
hanno sostenuto infatti i vertici

dell’azienda - ha comportato uno
squilibrio finanziario aziendale
che si è tradotto in un concordato
preventivo. I risultati industriali
sono soddisfacenti e superiori a
quelli previsti dal piano. La fami-
glia Paone è tesa ad incrementare
il valore industriale e ritornare in
possesso degli immobili seque-
strati e non inseriti nel fallimento.
Continueremo in questi sforzi nel-
la speranza che le autorità diano
una mano alla più antica azienda
della Provincia». Nessuna sorpre-
sa, quindi, della vendita all’asta:
«Amareggia maè unpassaggio in-
serito nel piano concordato». l

Tent ativi
di salvataggio
dell’azienda
più antica
della
p rov i n c i a
di Latina

La decisione Domenica 14 gennaio ci sarà la prima votazione per l’elenco dei candidati

Al lavoro per la lista civica Formia 5 Stelle
POLITICA

Domenica14gennaio ci sarà la
prima votazione per la composi-
zione della lista civica Formia 5
Stelle. La comunicazione è del mo-
vimento che specifica: «Sono 31
gli iscritti al M5S che hanno pre-
sentato entro il 31 dicembre scor-
so la domanda di candidatura, di
cui due non iscritti al Meetup, a
sottolineare l’apertura della lista a
tutti gli iscritti al M5S di Formia,
come previsto dal nostro Manife-
sto Politico».

Inoltre il Meetup Formia 5 Stel-
le ha deciso di ridurre il numero
dei candidati della Lista Formia 5
Stelle al minimo indispensabile
per scendere in lizza, «puntando
sulla qualità e la coesione del
Gruppodi cittadinia 5Stelle chesi
presteranno alla politica a livello
comunale e soprattutto sul Pro-
gramma Amministrativo. Visto
che in caso di ballottaggio, come
previsto dalla legge elettorale,
possono essere inseriti in lista al
massimo 16 consiglieri più il can-

didato Sindaco, abbiamo aggiun-
to 2 posti nella lista in previsione
di eventuali dimissioni di candi-
dati che saranno richieste a chi
non dovesse rispettare il mandato
ricevuto dai cittadini,pertanto sa-
ranno 19 i candidati da scegliere».

E veniamo ai particolari del voto:
«Il primo turno si svolgerà on line
su piattaforma certificata dalle 9
del 14 gennaio prossimo all’una
del giorno 15, mentre quello relati-
vo alla scelta del candidato sinda-
co si terrà negli stessi orari il gior-

no 28 e 29 gennaio. Potranno vota-
re, con voto segreto, tutti i cittadi-
ni di Formia iscritti al M5S e certi-
ficati al 1 gennaio 2017. Inoltre si
potrà votare anche dalla postazio-
ne che sarà organizzata nella sala
“Falcone Borsellino” sia il giorno
14 dalle 17 alle 19 che il giorno 28
dalle 10 alle ore 12. Gli attivisti in-
vitano gli iscrtti al M5S residenti a
Formia e certificati al 1 gennaio
2017 che intendonovotare i propri
portavoce in Comune ad accredi-
tarsi per il voto, inviando lo screen
shot del proprio account di iscri-
zione al M5S a formia5stel-
le@gmail.com con oggetto “ac -
credito votazione”.l

« P u nt i a m o
su qualità e coesione

del gruppo
e sul programma
a m m i n i st rat i vo »

Il pastificio Paone
di Penitro e sotto
l’ex opificio di via
Filiberto di cui si
attende il
d i s s e q u e s t ro

Pa n o ra m i c a
di Formia
e a destra
Paolo Costa

Fo r m i a
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Interplay, passione
e grande talento
De Crescenzo
in “Magic Puppet”
Latina Jazz Club Stasera al Circolo cittadino
il pianista compositore presenta il nuovo disco
Con lui altri quattro straordinari musicisti

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Il grande jazz torna a scaldare
l’atmosfera dell’Auditorium del
Circolo Cittadino in piazzadel Po-
polo a Latina. Inedite commistio-
ni musicali, improvvisazione e
passione sono solo alcuni degli
elementi del nuovo, atteso appun-
tamento del “Latina Jazz Club”
che vedrà protagonista il “Gianni
De Crescenzo Quintet”.

Pianista e compositore raffina-
to, GianniDe Crescenzopresente-
rà il disco “Magic Puppet”, recen-
temente pubblicato dall’etichetta
Emme record Label. Un progetto
in quintetto chevede la partecipa-
zione di Lucrezio De Seta alla bat-
teria, Dario Rosciglione al con-
trabbasso e Paolo Iannarella al
sassofono, Franco Piana alla
tromba-flicorno. L’album si pre-
senta come una perfetta fusione
di stili ed espressioni musicali, do-
ve spiccano interplay, passione,
affiatamento, e sututto un grande
talento compositivo.

“Il progetto valorizza il lavoro

d’insieme, in cui ogni singolo ele-
mento è al servizio di un interplay
che non lascia nulla al caso – ap -
prendiamo dalle note di presenta-
zione - Musiche che scorrono flui-
de tra il modern jazz, e walking
bass, e che collegano presente e
passato in unminimo comunede-
nominatore. In questo contesto si
incastra perfettamente la figura
astratta del Magic Puppet che uni-

sce le diverse espressioni sonore
di questo puzzle arricchito da rit-
miche molto diverse fra loro. Il ri-
sultato è un lavoro collettivo che
sfuggeda ogni tipo di catalogazio-
ne, che pur collegando diversi ap-
procci alla musica, risulta graniti-
co nel contesto del jazz attuale”.

Ancora una volta, quindi, il La-
tina Jazz Club presenterà un
eventodi grandelivello graziealla
partecipazione di artisti di fama
internazionale che hanno all’atti -
vo numerose collaborazioni con i
più rappresentati interpreti del
panorama jazz mondiale. Sul pal-
co, accanto al pianista, saliranno
il flautista e sassofonista Paolo
Iannarella; Claudio Corvini alla
tromba; il contrabbassista Dario
Rosciglione e il batterista Lucre-
zio De Seta. Il concerto inizia alle
ore 21,15. Il prossimo appunta-
mento della rassegna è fissato per
il 2 febbraiocon il “Riccardo Biseo
Trio” formato dal pianista Riccar-
do Biseo, il contrabbassista Gior-
gio e il batterista Lucio Turco. Per
l’occasione i tre artisti saranno ac-
compagnati dalla voce di Franco
Bolignari. Per info e prenotazioni:
339/3441447; 0773/693081.l

In alto Gianni
De Crescenzo
Ac c a n to
il batterista
Lucrezio De Seta

Pres ente
e passato

si incontrano
nella melodia

di un lavoro
che sa

e m oz i o n a re

Il cantante Amato Scarpellino

IL QUINTETTO
L

Con il leader
Paolo Iannarella
Claudio Corvini

Dario Rosciglione
e Lucrezia

De Seta
L

l Debutto italiano stasera, alle ore
21 al Teatro Argentina di Roma, per
“Il giorno di un Dio” scritto e diretto
da Cesare Lievi, a 500 anni dalla
Riforma Luterana. Un cast

internazionale in scena con quattro
attori tedeschi e quattro italiani. Nel
cartellone fino al 21 gennaio.
Infoline e prenotazioni:
0 6 6 8 4 0 0 0 3 1 1 /3 1 4 .

L’appuntamento all’Argentina di Roma

Il giorno di un Dio, debutto italiano

S I PA R I O

Boeing Boeing
Uno spassoso
reviv al
anni Sessanta
Da oggi a domenica
in scena a Latina
sul palco del “Mo d e r n o”
Nel cast Giorgio Lupano
e Gianluca Ramazzotti
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S h a k e s p e a re
ro c k s t a r
negli spazi
di Opera Prima
Nel capoluogo pontino
la singolare performance
di Alessandro Balestrieri
Suggestione delle parole
e forza dell’ele ttronica
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Scarpellino
a Formia
sulle note
de “Il Capitano”
Un album nostalgico
e sentimentale
per il giovane cantautore
Filo conduttore dei brani
è l’amore vero e profondo
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IN SALA
FRNCESCA DEL GRANDE

Basato su un incastro di orari,
di arrivi e partenze di aerei, è per-
fetto il meccanismo che permette
all’architetto Bernardo di avere
tre fidanzate contemporanea-
mente all’insaputa ciascuna delle
altre. Lui è un professionista di
successo, di stanza a Parigi, le
donne sono tre hostess: la prima
americana, la seconda spagnola e
la terza tedesca, e a ogni sosta nel-
la capitale francese si intratten-
gono con l’uomo, convinte di ave-
re un amante affettuoso e fedele.

Per ottenere questo risultato
Bernardo si avvale della preziosa
collaborazione della governante
Berta, che provvede di volta in
volta a sostituire fotografie, a sce-
gliere particolari menu in armo-
nia con i paesi di origine delle tre,
e a cambiare lenzuola, cancellan-
do così ogni traccia di incontri
precedenti.

Un harem personale, gestito
con ingegnosa capacità, una ta-
bella di marcia senza difetti, fin-
ché non entra nel traffico aereo
un nuovo tipo di velivolo molto
più veloce che porta scompiglio
negli orari dei voli e soprattutto
nei piani dell’architetto. Non ba-
sta. Ci si mette anche una pertur-
bazione atmosferica ad annullare
un viaggio, e a fare sì che le hostess
si ritrovino tutte e tre a Parigi. Per
giunta, Bernardo riceve la visita
di un ospite che, temporanea-
mente privodi casa, si ferma pres-
so di lui. È un tipo piuttosto im-

branato, che sembra fatto appo-
sta per combinare pasticci.

Il sogno maschilista del “beato
fra le donne” subisce così un duro
colpo. E arriva il risveglio .

Daglianni ‘60 “Boeing Boeing”,
la fortunata commedia di Marc
Camoleti, costituisce un’occasio -
ne speciale di divertimento con i
suoi ritmi scoppiettanti e il suo
humour esilarante.

All’epoca del debutto rimase
per 7 anni di fila sulle scene, in-
cantò la Paramount che ne fece un
film con Tony Curtis e l’irresisti -
bile comicità di Jerry Lewis, girò il
mondo, e tornò dopo quaranta
anni in un nuovo allestimento fir-
mato da Matthew Warchus
(2008) a collezionare premi: un
Drama Desk Award, un Tony
Award, e a conquistare come mi-
glior revival anni ‘60 i teatri di
Broadway, con rivisitazioni ita-
liane grazie anche a Mark Schnei-
der, regista dell’attuale.

Dopo i successi recentemente
conquistati al Teatro Roma, nella
Capitale, la commedia giunge a
Latina, al Moderno di via Sisto V.
Tre le rappresentazioni previste:
questa sera alle 21,00, domani alla
stessa ora e domenica alle 17,30.

Sul palcoscenico del Teatro di-

Sul palco Giorgio
Lupano e Gianluca
R a m a z zott i
Firma la regia
Mark Schneider

Boeing Boeing, esplosione di comicità
Al Moderno Oggi, domani e domenica a Latina l’esilarante commedia di Marc Camoletti

M e m o ra b i l e
la versione
cinematografic a
con Jerry
Lewis, Tony
Cur tis
e Thelma Ritter

CULTURA & TEMPO LIBERO

Omag gio
a Pino Daniele
tra aneddoti
e note blues

D’AMBROSIO LIVE

Un concerto rigorosa-
mente live, con le canzoni di
Pino Daniele riarrangiate al
pianoforte e alle tastiere, per
un viaggio lungo trent’anni
di musica del grande artista
partenopeo accompagnate
da aneddoti e belle curiosità.
«Questa volta poi - ci dice
Carlo D’Ambrosio, il prota-
gonista del live - anche da
immagini dei suoi concerti
più belli e foto della sua vita
privata, ricercate con grande
passione». Emozioni ai ritmi
del grande blues man parte-
nopeo questa sera, alle ore
21.30, negli spazi del Jum-
pers di Latina. Il locale è si-
tuato in via dei Boi 6.l

retto da Gianluca Cassandra, agi-
scono Giorgio Lupano - attual-
mente anche in televisione nella
alla fiction “Sacrificio d'amore”di
cui è uno dei protagonisti -, e Gia-
nluca Ramazzotti.

Il cast è completato da Paola
Giannetti, Grazia Schiavo, Gaia

Messerklinger e Francesca Bel-
lucci. La versione italiana è di Lu-
ca Barcellona e Francis Evans.

Biglietti: Ingresso intero 25 eu-
ro compresa prevendita; ingresso
ridotto 22. Informazioni e preno-
tazioni al numero di cellulare:
346/ 9773339.l

Shakespeare Kills Radio Stars
Sipario Stasera a Opera Prima musica e teatro si fondono

LATINA
CLAUDIO RUGGIERO

Se Shakespeare è ancora oggi
rappresentato ovunque per l’u-
niversalità dei valori espressi
nelle sue opere, un’originale
spettacolo di e con Alessandro
Balestrieri ne amplia la sfera
d’influenza artistica, facendolo
diventare una rockstar, cantore
di storie senza tempo, i cui testi
sbaragliano con forza la concor-
renza delle altre Radio Stars, ‘uc-
cidendole’ metaforicamente.
Nell’ambito della XI edizione
della rassegna “Emergenze e
Dintorni della scena” organizza-
ta dall’Associazione culturale
Opera Prima con la direzione ar-
tistica di Agnese Chiara D’Apuz-
zo e Zahira Silvestri in collabora-
zione con Atcl, Mibact e Regione
Lazio per la Cultura, questa sera
alle ore 21 è in programma sul

palcoscenico di via dei Cappucci-
ni 76 a Latina la performance
musical teatrale “Shakespeare
Kills Radio Stars”. Si tratta di un
chiaro rimando al brano di suc-
cesso planetario del gruppo new
wave britannico The Buggles,
che spopolò ad inizio anni ’80

con il titolo “Video Killed the Ra-
dio Star”, nel quale s’intuiva la
popolarità sempre più increscita
della televisione nelle famiglie a
discapito della radio e delle sue
glorie musicali. “Abbiamo inizia-
to a comporre musica elettroni-
ca, originale, - commenta Ales-
sandro Balestrieri che insieme a
Riccardo Romano è anche autore
delle musiche – e l’abbiamo fatta
incontrare a contesti shakespea-
riani. Durante questo ‘incontro’
però è successo qualcosa: le im-
magini, potentissime, della scrit-
tura di Shakespeare hanno preso
a sgomitare, a pretendere di esi-
stere. Sono venuti fuori i perso-
naggi. Ed è nata una performan-
ce che va oltre il concerto”. Ecco
quindi che sul palco il pubblico
potrà vedere i celebri personaggi
del Bardo: Macbeth e Lady Mac-
beth, Romeo e Giulietta, Bottom,
Ofelia, tutti con la loro storia che
portano in dote, e Shakespeare il

mezzo per farla vivere. Alessan-
dro Balestrieri ha una lunga for-
mazione con laboratori diretti da
artisti italiani del calibro di Ele-
na Bucci, Roberto Latini, Ilaria
Drago, Pierpaolo Sepe, Matteo
Tarasco. Nello spettacolo di sta-
sera canta e suona la chitarra in-
sieme a Bernardino Balestrieri
alla batteria e Amedeo Morosillo
al basso. Ingresso euro 10, infoli-
ne e prenotazioni al 3473863742
–3920207982 –3477179808.l

Ales s andro
B alestrieri
t ra sfo r m a
il Bardo
in una
rockst ar
senza tempo

A l e s s a n d ro
B a l e s t ri e ri
in un momento
di scena
da “S h a ke s p e ra re
Kills
Radio Stars”

Nelle foto
due momenti
di scena
da Boeing
Boeing
con Lupano
e Ramazzotti
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Un’esibizione “m ag i c a” nella chiesa di San Basilio

MUSICA CLASSICA

Grande emozione al concerto
“Note Magiche”. Nell’incantevole
cornice offerta dalla chiesa di San
Basilio Vescovo nella frazione di
Caira, si è svolta la VII edizione
dell’evento, organizzato dall’As -
sociazione parrocchiale. La dire-
zione artistica è stata curata dal
maestro Paolo Vecchio.

Gli artisti hanno eseguito brani
di Chopin,Rachmaninov, Mozart,
Puccini. Al pianoforte solista Pao-

lo Vecchio. Soprano Genny Bra-
mato accompagnato al pianoforte
dal maestro Paola Saroli. Ha par-
tecipato la corale San Basilio Ve-
scovo diretta da Alessandra Trelle
ed accompagnata al pianoforte
dal maestro Paolo Vecchio.

«Sonomolto soddisfatto - hadi-
chiarato il maestro Paolo Vecchio
- Quest’anno hanno partecipato
molti nuovi artisti. Un ringrazia-

Graphic novel, a lezione
Masteclass Simona Binni, pluripremiata autrice di Tunuè,
domani a Latina terrà un incontro gratuito in via Cairoli

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Per tutti gli appassionati di
graphic novel e non solo, c’è
un’occasione da non perdere:
una masterclass gratuita di
creazione di fumetti, dove sarà
possibile apprendere le regole
fondamentali per realizzare la
propria opera a fumetti. La le-
zione si terrà domani dalle
17.30 alle 19.30 presso la sede
Tunuè in Via Cairoli, 13 (Galle-
ria Cisa) a Latina, e sarà tenuta
dalla pluripremiata autrice Tu-
nuè Simona Binni. Per poter
prendere parte al corso è neces-
sario prenotarsi entro oggi tra-
mite mail a: info@tunue-
lab.com precisando nome, co-
gnome, telefono ed età. Si ini-
zierà con la stesura di un sog-
getto e del suo storyboard (sce-
neggiatura disegnata) per poi
affrontare il passaggio su carta,
dopo aver progettato personag-
gi ed ambienti. Inoltre, si parle-
rà degli autori di novel più im-
portanti, e per concludere si
tratterà l’argomento del lette-
ring (operazione di scrittura
dei testi contenuti nei balloon)
e del passaggio dalla carta al di-
gitale. Simona Binni, romana,
classe ’75 è laureata in Psicolo-
gia dello sviluppo evolutivo e si
è diplomata presso la Scuola
Romana del Fumetto. Il suo pri-
mo libro per Tunuè è stato
“Amina e il vulcano” e l’ultimo
in ordine di tempo “La memo-
ria delle tartarughe marine”.
Sarà docente del corso di gra-
phic novel che si terrà a partire
da sabato 3 febbraio fino ad
aprile, ogni due sabati al mese.

Come ha iniziato la sua car-
riera di autrice di graphic no-
vel?

«Ho sempre disegnato le mie
storie, fin da quando ricordo di
aver tenuto una matita tra le
mani, ma non avrei mai pensa-
to che questa mia passione po-
tesse diventare un lavoro. La vi-
ta mi ha portato a intraprende-
re altre strade, lontano dall’i l l u-
strazione. Fino a che ho deciso
di dare una speranza a questa

mio interesse e mi sono messa a
studiare, frequentando una
scuola di fumetto per tre anni»

Lei è un’autrice romana, co-
me ha conosciuto la casa editri-
ce Tunuè?

«Sono andata alle fiere del

fumetto in cui c’erano spazi ri-
servati ai colloqui con gli edi-
tor, ma già in precedenza avevo
scoperto i graphic novel di Tu-
nuè, mi piacevano sia estetica-
mente che come qualità delle
storie».

Che cosa si aspetta da questa
esperienza come docente?

«Quando ho frequentato la
scuola di fumetto, non esisteva
un corso simile, credo mi avreb-
be aiutato ad incanalare le mie
energie verso cosa volevo dav-
vero fare. Ritengo che come au-
tori, poter mettere a disposizio-
ne la nostra esperienza creativa
e professionale, sia un grande
vantaggio per chi aspira seria-
mente a fare questo lavoro. An-
che se, il segreto della riuscita
di un corso non è solo trasmet-
tere tecniche e regole ma piut-
tosto saper tirare fuori le moti-
vazioni che spingono chi parte-
cipa a voler raccontare. Capire
da dove viene questo desiderio
è il modo migliore per tradurlo
e consegnarlo al mondo». l

Una cornice speciale
per la IV edizione
della manifestazione

Le note vibranti
hanno emozionato

il pubblico di appassionati
Applausi scroscianti

per il maestro Vecchio

L’esibizione
è ormai giunta
alla quarta
edizione
Sono tanti
gli appassionati
che attendono
l’eve n to
ma sono
in netto aumento
i sostenitori
dell’associazione
p a r ro c c h i a l e
“San Basilio”

mento particolare alla Corale e il
parroco don Claudio Monti. La
nostra associazione è molto impe-
gnata, l’obiettivo è quello di dif-
fondere il più possibile questo ge-
nere di musica. Ed i componenti
del nostro direttivo sono molto
amanti di questa corrente musica-
le. Rivolgo i miei ringraziamenti
anche ad Alessandra Trelle e Rita
Sacco per il supporto che mi han-
no dato per aver organizzato que-
sto evento». Il maestro Vecchio
svolge attività didattica e concer-
tistica, ha tenuto diversi concerti
perprivati eper varieassociazioni
culturali. Ha partecipato a diversi
concorsi nazionali ottenendo il
primo posto al IV concorso nazio-
nale musicale “Città di Formia”.l

“Ho disegnato
le mie storie,
da quando
ho tenuto
la prima matita
tra le mani”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Amato Scarpellino
“Il Capitano”
Concerto spettacolo

FORMIA / DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

C’è grande attesa questa se-
ra al Crazy Bull di Formia per il
concerto di Amato Scarpellino,
cantante e interprete formiano
noto al grande pubblico per la
sua partecipazione nel 2005 al
famosissimo talent “Amici di
Maria de Filippi”. Il giovane e
talentuoso artista ha scelto pro-
prio la sua città per presentare
l’album d’esordio “Il Capitano”,
che uscirà ufficialmente il pros-
simo 19 febbraio. Sulla scia del-
la popolarità regalatagli dalla
scuola di “Amici”, Amato Scar-
pellino intraprende una fortu-
nata carriera live che lo vede
esibirsi in molte piazze italiane
ed anche presso alcuni network
radiofonici nazionali. Nel 2014
vola in Romania dove vince due
concorsi canori a carattere in-
ternazionale: il Festival di Trai-
la e il Festival di Medgedia.
L’anno successivo, sempre in
Romania, partecipa come pro-
tagonista all’edizione locale di
“X Factor”. Nel 2016 pubblica il
suo primo singolo “La Nostal-
gia”, un brano dal sapore melo-
dico. Successivamente nasce la

collaborazione artistica con
Salvatore Amato, giovanee pro-
mettente autore formatosi alla
corte di Gatto Panceri, Stefano
D’Orazio e Maurizio Fabrizi e
che vanta esperienze con “Il
Giardino deiSemplici”econ Al-
do Fedele, ex Stadio. Dalla loro
collaborazione e con il supporto
di Enzo Di Giuseppe che ne fir-
merà tutti gli arrangiamenti,
nasce “Il Capitano”. Il disco è
frutto di sette mesi di intenso la-
voro in studio: il risultato è
composto da nove tracce inedi-
te, sospese tra romantico ed il
sentimentale. Filo conduttore
dei brani è l’amore che viene
narrato in un mix suadente di
suoni e parole in tutte le sue
sfaccettature: da quello passio-
nale a quello mancato, da quel-
lo perduto a quello confuso, da
quello estivo a quello psichede-
lico, da quello finito a quello ra-
diofonico. A dare il titolo all’al -
bum è il brano “Il Capitano” ,
che, come spiega il cantante,
“parla dell’ amore universale,
quello incondizionato, senza
tempo, senza confini spazio-
temporali, quello che non chie-
de né aspetta di ricevere. L’amo -
re verso una figura imprescin-
dibile in ogni famiglia, colui che
ha vissuto tre vite: la sua, quella
dei figli e quella dei nipoti, il
nonno”. Al Crazy Bull, Amato
Scarpellino saràaccompagnato
da una band di 5 elementi.l

Il cantante lanciato da “Amici”, Amato Scarpellino

Al Crazy Bull di Formia
l’artista presenta
il nuovissimo album
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Vini Moscato di Terracina
Hum nell’Olimpo dei migliori
Il riconoscimento A una delle ultime etichette della Sant’Andrea
la guida Veronelli ha assegnato le preziose “tre stelle rosse”

L’
Hum, moscato di
Terracina
dell’Azienda
agricola
Sant’Andrea di
Borgo Vodice,

conquista le «tre stelle rosse»
della guida “I vini di Veronelli”.
Non solo, ma è tra le etichette
consigliate dalla guida «I vini
d’Italia» del Gambero Rosso.
Ecco come gli esperti di
quest’ultima guida lo
descrivono: «Storica cantina
dedicata alla coltivazione del
Moscato di Terracina: questa
volta un’inusuale versione
affinata a lungo, che tuttavia non
impedisce di apprezzare le note
varietali di rosa e di menta, il
sorso è sapido e secco, con ritorni
di confettura di rosa e frutta
esotica». Tornando alla guida di
Veronelli, le «tre stelle rosse»
sono attribuite ai «vini ottimi
che hanno ottenuto da novanta a
novantatre centesimi». L’Hum è
l’ultimo Moscato di Terracina
nato in casa Pandolfo. «Si tratta
di un vino – sottolineano
Gabriele e Andrea, padre e figlio,
titolari della cantina - per chi
ama il moscato nella sua veste
più originale e unica, quella
secca. E’ frutto di uve raccolte in
momenti diversi di
maturazione, unite per offrire
un profumo e un gusto unico.
L’essenza del moscato, intenso,
ricco, esuberante al naso, ma
aristocratico e nobile in bocca,
lascia in eredità il gusto di
aspettare per vedere fin dove il
principe dei vitigni aromatici
potrà vincere nel tempo».
Predilige in particolare gli
abbinamenti con tutti i frutti di
mare e con i piatti preparati con
l’utilizzo degli stessi, cucinati in
bianco. Ma non disdegna il
baccalà, sempre in bianco, la
mozzarella di bufala (è uno dei
pochi vini con cui si sposa) e i
formaggi erborinati. L’anno
passato ha conquistato la
medaglia d’argento al concorso
internazionale «Muscats du
monde», che si svolge si svolge
dal 2001 nella splendida cornice
della Maison Voltaire, a
Frontignan la Peyrade, città che
si trova nella famosa regione
francese del Languedoc

Roussillon. Duecentotrenta
erano i vini in gara e furono
giudicati con il metodo dell’Oiv
(Organisation International du
vin) da una giuria composta per
il 50% da giornalisti, enologi ed
esperti provenienti da tutto il
mondo. A conquistare la
medaglia d’oro fu un altro
Moscato della cantina di Borgo
Vodice: l’Oppidum. Non solo, ma
questo vino, nello stesso
concorso, fu uno dei migliori
dieci vini moscato del mondo. E’
una delle etichette più blasonate
prodotte dalla famiglia
Pandolfo. E’un vino di grande

piacevolezza e dalla forte
personalità. Dal colore giallo
paglierino carico con lievi
riflessi dorati e dai profumi
intensi, caratteristici del vitigno
da cui proviene, va a braccetto
con piatti elaborati a base di
pesce, fritti misti e antipasti di
mare. Anche all’Oppidum ora la
guida di Veronelli assegna le
«tre stelle rosse». Oltre all’Hum
e all’Oppidum, la Sant’Andrea
produce altri quattro vini
moscato: il Templum amabile, il
Capitolium passito, l’Oppidum
spumate secco e il Templum
spumante dolce.l

Si svolge a settembre
e dà spazio anche all’u va

I moscati sono vini tra i più
profumati. Secondo un test
condotto alcuni anni fa dal Centro
studi assaggiatori di Brescia, il loro
aroma è evocativo, aristocratico,
sensuale e portatore di un umore
veramente positivo. Un aroma
capace di «ispirare il piacere
personale ma anche la gioia della
compagnia, che si addice a un

È inoltre
tra i prodotti

c o n s i g l i at i
dalla guida

«I vini d’It alia»
del Gambero

Ros s o

consumatore giovane e
innovativo. «I vini moscati –
sostennero i ricercatori –hanno un
così caratteristico profumo
perché il Moscato è un vitigno in
grado di sintetizzare molecole
odorose molto particolari che,
immagazzinate per la maggior
parte nella buccia degli acini, sono
in grado di trasferirsi tanto nel vino
quanto nella grappa conferendo a
questi prodotti una notevole
profondità d’aroma». Dal 2009 ai

Hum, un’i nu s u a l e
versione affinata
a lungo,
che non impedisce
di apprezzare
le note varietali
di rosa e di menta
Il sorso è sapido
e secco
con ritorni
di confettura
di rosa
e frutta esotica

P re m i ato
anche “S ogno”
l Anche al Sogno, un altro
vino dell’Azienda agricola
Sant ’Andrea, gli esperti della
guida Veronelli attribuiscono
le «tre stelle rosse». Ottenuto
da uve Merlot e Cesanese,
matura per diciotto mesi in
piccole botti di rovere e affina
per altri tre mesi in bottiglia
prima di essere
commercializzato. Dal colore
rubino scuro, i suoi profumi
sono ricchi, complessi e
profumati. Predilige la
selvaggina, i brasati e i
formaggi stagionati.

vini Moscato di Terracina viene
dedicata una sagra. La festa si
svolge a Valle Marina, una frazione
di Monte San Biagio. E’
organizzata dal Comitato di zona
«Viva Vallemarina» in
collaborazione con
l’Amministrazione comunale di
Monte San Biagio e della Provincia
di Latina. Nata allo scopo di
rappresentare alle istituzioni i
problemi della contrada, la sagra si
svolge a settembre poiché, oltre al

vino, viene fatta degustare l’uva. I
vini Moscato di Terracina hanno
ottenuto la Doc (Denominazione
d’origine controllata) nel 2008.
Quattro le tipologie previste dal
disciplinare di produzione:
Moscato di Terracina secco,
Moscato di Terracina amabile,
Moscato di Terracina passito e
Moscato di Terracina spumante.
L’area interessata dalla Doc
comprende i comuni di M.S. Biagio,
Terracina e Sonnino.

Caratteristiche, marchio e sagra di Valle Marina
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Rezza al Teatro Europa Alle ore 21, il
Teatro Europa torna ad aprire il sipario.
Sul palco “7 14 21 28”, spettacolo di Fla-
via Mastrella e Antonio Rezza, quest’ul -
timo in scena con Ivan Bellavista. Civili-
tà numeriche a confronto in uno show
che, ancora una volta, conquisterà il fe-
dele pubblico dell’a r t i st a
Lezione gratuita di improvvisazione
te at ra l e Lezione di prova gratuita di
improvvisazione teatrale. Si tratta di
una vera e propria palestra dove alle-
nare l’ascolto, la creatività, la fiducia in
se stessi e negli altri e dove lavorare in
gruppo con un pizzico di follia e tanto
divertimento. In un corso di improvvisa-
zione teatrale ci si mette in gioco nel
“qui e ora” attraverso esercizi mirati
presi da diversi ambiti formativi per svi-
luppare competenze utili non solo sul
palcoscenico. Presso Arte Mediterra-
nea in Via Muzio Clementi, 49, a partire
dalle 20.30. Per maggiori informazioni:
info @tempodimezzo.it
Joe D. Palma Live I Joe D. Palma si esi-
bisce in un live ( dove presenteranno
anche il nuovo cd), sul palco dell’Ex
Mattatoio in Via Cattaneo, 2 a partire
dalle 22.00. “Generazione Brucaliffo” è
il primo lavoro discografico dei Joe D.
Palma uscito dicembre 2017 per La Cli-
nica Dischi. L’Ep conta cinque brani di-
retti ed energici; è un album vivace ed
autoironico, e vuole raccontare le
esperienze e le emozioni tipiche di quel
momento della vita in cui si è alle prese
con decisioni importanti riguardanti il
proprio futuro accademico, lavorativo
e personale. I ritornelli leggeri e i versi
molto dinamici si alternano a brani in cui
le atmosfere sono più riflessive e le li-
nee melodiche più sottili: l’autoironia e il
leggero sarcasmo completano un la-
voro che sa essere coinvolgente e nel
quale ci si può facilmente riconoscere.
FO N D I
Concerto “In-c anto” Presso il Centro
Culturale del Cortile dell’Aquinate in
Via San Domenico 8, si terrà il primo di
quattro appuntamenti di opera lirica e
sacra. Dalle 19.00 alle 21.00, andrà in
scena l’opera in due atti di Gaetano Do-
nizzetti “Lucrezia Borgia”. Per info e co-
sti: ilcortile.fondi@gmail.com
G A E TA
World Ice Art Competition Finalmen -
te al via la prima edizione del concorso
internazionale sculture di ghiaccio
“World Ice Competition”, una sfida che
regalerà al pubblico momenti di magia
e divertimento. Sotto le mani esperte di
grandi artisti provenienti da diversi
paesi del mondo prenderanno forma
fantasiose opere nel più freddo e origi-
nale degli elementi: il ghiaccio. Ogni ar-
tista, munito di acqua, filo spinato, se-
ghe e palette, modellerà il proprio cubo
di ghiaccio dando vita a statue originali
e uniche nel loro genere. Appuntamen-
to in Piazza della Libertà dalle ore 15
ITRI
Conferenza “Alla scoperta del San-
tuario di Ercole che riscrive la storia
di Itri” A partire dalle 18, presso la Sala
Consiliare del Comune di Itri, avrà luo-
go la conferenza “Alla scoperta del
Santuario di Ercole che riscrive la sto-
ria di Itri”. L’evento avrà come relatori
archeologi di primo ordine, quali Mari-
sa De Spagnolis e Carlo Molle della So-
printendenza del Lazio ed Etruria Meri-
dionale
L ATINA
Roberto Casalino Instore Il cantauto-
re Roberto Casalino è pronto a incon-
trare i suoi fan presso la libreria La Fel-
trinelli di Via Diaz, per presentare il suo
ultimo lavoro discografico: “Errori di fe-
l i c i t à”. Appuntamento alle ore 18
Spettacolo “Boeing Boeing” Le ro-
cambolesche avventure di un don-
naiolo impenitente che si destreggia
fra tre fidanzate straniere: una spagno-
la, una tedesca e un’americana. Ma il
suo “calendario romantico” perfetta -
mente pianificato e senza intoppi, di cui
tanto va fiero, verrà scombinato ina-
spettatamente generando una serata

di follia difficile da dimenticare: parlia-
mo di una delle commedie più diverten-
ti e rappresentate del mondo, “B oeing
B oeing” di Marc Camoletti, entrata di
diritto nel Guinness dei primati tanto da
aver ispirato l’omonimo film di succes-
so con Tony Curtis, Jerry Lewis e Thel-
ma Ritter. Verrà riproposta sul palco del
Teatro Moderno in via Sisto V (alle ore
21) per la scoppiettante regia di Mark
Schneider, nella stessa versione che
ha trionfato di recente a Londra e a
Broadway. Sul palco Giorgio Lupano e
Gianluca Ramazzotti
Metal Conjunction Tre band Metal
pontine al Sottoscala9 di Via Isonzo si
alterneranno sul palco: Perception of
Chaos (Nu Metal); Black Winter Sun
(Alternative Metal); Habanera (Cros-
sover). Appuntamento alle ore 22. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
Gianni De Crescenzo Quintet Ripar -
te la rassegna del Jazz Club con il Gian-
ni De Crescenzo Quartet. Si esibiranno
Gianni De Crescenzo al pianoforte,
Claudio Corvini alla tromba, Paolo Ian-
narella al sax, Dario Rosciglione al dou-
ble bass e Lucrezio De Seta alla batte-
ria. Presenteranno il loro ultimo cd "Ma-
gic Puppet". Presso il Circolo Cittadino
in Piazza del Popolo, 2 a partire dalle
2 1 .1 5
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Presentazione del libro “La mia soli-
ta fierezza” Nell’ambito del seminario
di alta formazione post Ventotene 2017
organizzato dall’istituto di studi federa-
listi “Altiero Spinelli” e ospitato dal Co-
mune di Bassiano, presso la biblioteca
“Aldo Manuzio”, alle ore 18.30 verrà
presentato, con il patrocinio del Comu-

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Fresco delle celebrazioni per
gli ottant'anni della sua istitu-
zione (22 novembre 1937) anche
il Liceo classico Dante Alighieri
di Latina si prepara a festeggiare
la sua seconda Notte nazionale
dei Licei classici che si terrà in
tutta Italia oggi dalle 18 alle 24.
L’iniziativa, nata quattro anni fa
da un’idea del prof Rocco Sgem-
bra del Liceo classico “Pennisi e
Gullì” di Acireale, si propone di
promuovere la cultura classica
nei suoi valori e eterni, e che fan-
no da fondamento alla nostra ci-
viltà; «ma nello stesso tempo -
spiegano gli organizzatori - di
mostrare l’attualità di un indi-
rizzo capace di fornire ai propri
studenti competenze varie e arti-
colate, in linea con la modernità,
e spendibili nei più ampi conte-

sti delle future esperienze lavo-
rative, ma anche di creare profili
di cittadini consapevoli, respon-
sabili e socialmente impegnati».
L'invito a partecipare è esteso a
tutta la comunità latinense da
parte della dirigente scolastica
dell'istituto di Viale Mazzini,
prof Giovanna Bellardini.

Dopo un’apertura che vede
tutti i Licei partecipanti, 407 per
la cronaca, accomunati dalla
proiezione di un video creato ap-
posta e la lettura di un brano
composto da un’alunna e scelto
fra tutti quelli inviati da tutte le
scuole aderenti, si passerà alle
proposte specifiche del “Dante
Alighieri” con tavole rotonde,
spettacoli teatrali, letture, mo-
stre fotografiche e di pittura, la-
vori multimediali, eventi sporti-
vi, giochi di logica e tanto altro.
Numerosi gli ospiti: la giornali-
sta e scrittrice Angela Iantosca, il
presidente dell'Ordine degli av-
vocati Giovanni Lauretti, la giu-
dice Lucia Aielli, il referente del-
le Reti di giustizia Fabrizio Mar-
ras, la vice presidente dell'Ordi-
ne dei medici Rita Salvatori, il di-
rigente Uoc Prevenzione attiva
Antonino Sabatucci, la respon-
sabile SpeSal Silvia Iacovacci, il
dirigente psicologo Asl Bruno
Porcelli. Significativi inoltre gli
interventi del prof Giorgio Mau-
lucci, preside storico del Liceo
Alighieri, e la presenza della La-
tina Benacquista. A mezzanotte
grande finale sulle note di un
Notturno di Chopin.l

La creatività del Classico
Notte dei Licei Al “Dante Alighieri”
musica, sport, teatro e letture

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

ne, il volume “La mia solitaria fierezza -
Altiero Spinelli, le carte del confino po-
litico di Ponza e Ventotene dell’A rc h i v i o
di Stato di Latina”, pubblicato da Atlan-
tide Editore. Interverranno il sindaco di
Bassiano Domenico Guidi, il direttore
dell’Istituto “Spinelli” Federico Brunelli
e l’autore Mario Leone, vice direttore
dell’Istituto “Spinelli” e segretario del
Movimento Federalista Europeo del
Lazio. Modera l’incontro la giornalista
Marina Testa
ITRI
Spettacolo “Querelles de femmes”
Dopo il successo della scorsa estate
avuto con la rassegna d’Arte e Spetta-
colo “Sipario d’Au to re”, torna a Itri, nel
caratteristico foyer del Museo del Bri-
gantaggio, la magia del teatro con la
kermesse “Sipario d’I nve r n o”. Con la
direzione artistica di Robert Rivera e
Claudio Musetti in collaborazione con
Daniele Nardone e Pierluigi Cova, la
rassegna gode del Patrocinio del Co-
mune e della Compagnia teatrale “Le
Mas chere”. A partire dalle ore 21 andrà
in scena il primo spettacolo in pro-
gramma: la compagnia l’Asino d’O ro
porta sul palco un’autentica “Q u e re l l e s
de femmes”, tributo alla forza femmini-
le, a quell’energia creatrice che ha dato
l’input a grandi rivoluzioni. In pedana le
donne che hanno cambiato il volto del
mondo con la loro genialità , da Ipazia
ad Artemisia Gentileschi, da Suor Giu-
lia de Marco a Lucrezia Borgia e Lucre-
zia Romana, da Eleonora Pimentel
Fonseca a Maria di Nazareth
L ATINA
Masterclass gratuita - Corso di
creazione del graphic novel Pres en-
tazione del corso di creazione del gra-
phic novel tenuto dall’autrice Tunué Si-
mona Binni e lezione gratuita. Per par-
tecipare è necessaria la prenotazione
entro il 12 gennaio al numero
3296312515, o tramite email all’indiriz -
zo info@tunuelab.com. Specificare:
nome, cognome, cellulare, età. Appun-
tamento alle ore 17.30 (fino alle 19.30)
presso la sede Tunuè in Via Cairoli, 13
Spettacolo “Disco Pigs” Al via la ras-
segna teatrale “Scenari Paralleli”, ospi-
tata dal Teatro Ponchielli. A partire dalle
ore 21 gli allievi del laboratorio teatrale
“La bottega degli errori” porteranno in
scena “Disco Pigs” per la regia di Cle-
mente Pernarella. Biglietto 12 euro
Giancane Live Giancane sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, in tour con
“Ansia e Disagio”. Ore 22, ingresso 5
euro con tessera Arci
Lezione di prova di Giromondo Giro -
mondo è un corso che accompagna
mano nella mano i bimbi nella loro cre-
scita musicale. A partire dalle 11 presso
il Conservatorio Respighi” in Via Ezio.
Info: info@dimensionimusicali.com
Mostra “Futuristi e Città di Fonda-
zione del Lazio” Si inaugura questo
pomeriggio, a partire dalle 17.30 pres-
so Spazio Comel Arte Contempora-
nea in Via Neghelli 68, la mostra “Futu -
risti e Città di Fondazione del Lazio”.
Presentazione di Roberta Sciarretta.
Intervengono Claudio Paradiso, musi-
cista e curatore della mostra e Massi-
miliano Vittori, editore
Concerto “I Grandi Maestri del
‘70 0” Latina Musica torna all'Audito-
rium Vivaldi in Via Don Carlo Torello,
120 con un nuovo appuntamento. Il Trio
"Ars Instrumentalis", composto da
Francesco Cappelletti (violino), Marco
Corsini (oboe), Giovanni Caruso (Cla-
vicembalo), eseguirà musiche di Vival-
di, Corelli, Marcello, Bach ed Haendel.
Lo spettacolo vedrà anche la parteci-
pazione delle allieve della Scuola di
Danza "Balletto di Latina" e della loro in-
segnante Valentina Zagami, in veste
sia di ballerina che di coreografa. Dan-
zeranno sulle note de "La follia" di Co-
relli e dell'Adagio dall' "Inverno" di Vival-
di.Inoltre, la serata sarà preceduta da
un reading poetico animato dai "Poeti
di..Versi" che, a partire dalle ore 20.30,
si alterneranno sul palcoscenico del
V i va l d i

Latina aderisce

L’i m p reve d i b i l e
regista e attore
Antonio Rezza
in scena ad Aprilia
con “7- 14 - 2 1- 2 8 ”

L’ar tista
Ar temisia
G e n t i l e s ch i
Autor itratto
come martire

Il cantautore
pontino
Rober to
Casalino

Il pianista
c o m p o s i to re
Gianni
De Crescenzo

Il liceo “Dante Alighieri” di Latina
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