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residenti al confine
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Ora emergenza compost
Il fatto Lettera appello alla Regione firmata da 19 sindaci della provincia dopo la chiusura
di ex Kyklos e Sep. «Contributo una tantum e deroga per conferire in altri impianti del Lazio»
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Il fatto Ieri mattina la scoperta del corpo. Ritrovata l’auto e sui sedili repertate alcune tracce di sangue. Oggi l’autopsia

Trovato morto in acqua. Mistero
L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. L’uomo è uscito di casa presto: trovato con una ferita alla testa
All’interno

I dati Il dossier «Pendolaria» di Legambiente fotografa la situazione attuale

Latina

Ruba gli occhiali
Fermato
dalla polizia
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San Cosma

Antinozzi
deve restare
in carcere
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Priverno

Fondamentale l’acquisto di numerosi nuovi treni per i viaggiatori del Lazio

Sabaudia Il colpo messo a segno poco dopo le 20 in via Carlo Alberto, bottino da quantificare. Indagano i carabinieri

Celebrati
i funerali
del neonato

Rapinano il bar armati di pistola
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I treni
del Lazio
sono sempre
più nuovi

Lo hanno trovato morto in
acqua tra il Lago di Fogliano e il
mare. Indaga la Squadra Mobile
sulle cause del decesso di Alberto Liberti, un finanziere in pensione di 65 anni, molto conosciuto a Latina. Il corpo è stato trovato con una ferita alla testa e proprio per questo sono in corso accertamenti da parte della polizia. Anche il pm Gregorio Capasso ha eseguito un sopralluogo e
oggi sarà conferito l’incarico al
medico legale per l’autopsia. A
poca distanza dal ritrovamento
del corpo è stata ritrovata sul
lungomare l’auto dell’uomo, una
Mercedes su cui c’erano alcune
tracce di sangue. Gli inquirenti
valutano tutte le ipotesi compresa quella del suicidio che sembra
essere la più accreditata.
Da pagina 2 a 5

In due fanno irruzione ne “L’Angolo del Caffè” e minacciano i dipendenti per farsi consegnare l’incasso
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l Cinque milioni di
euro in due bandi
destinati alle imprese

regione@editorialeoggi.info

La novità Due bandi pensati per migliorare la competitività delle aziende

Artigianato e piccole imprese,
in arrivo 5 milioni di euro
ECONOMIA
Oltre 5 milioni di euro per
aiutare artigiani e Pmi del Lazio a modernizzarsi, migliorare la loro competitività e puntare sull’internazionale. Questo lo scopo dei due bandi presentati oggi a Roma, al Tempio
di Adriano, dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’assessore regionale
allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, Guido Fabiani.
“I due bandi rappresentano
una importante boccata d’ossigeno per gli operatori e le imprese del territorio – spiega
Zingaretti – Si tratta di fondi
per garantire l'export della distribuzione dei prodotti, fondi
per rafforzare e rinnovare le
botteghe, utilizzare le nuove
tecnologie, che si fondano alla
grande forza del microcredito,
che sta facendo il Lazio uno dei
leader italiani dell'accesso e
dell'utilizzo al microcredito. È
un segnale di speranza, perché
ci sono dei timidi segnali di ripresa, ma se non vengono aiutate questo tessuto produttivo
non ce la farà mai. Quindi ne
hanno bisogno gli artigiani,
ma ne hanno bisogno le nostre
città, perché città piene di botteghe e di negozi sono città più
sicure, più belle e più in grado
di garantire la vivibilità a tutti”.
“Contiamo molto, e per questo lo sosteniamo, sull'artigia-

LA CURIOSITÀ

Zingaretti e la bottiglia
che non si stappa
l Al termine
dell'inaugurazione del
comitato elettorale in vista
delle elezioni del 4 marzo, il
presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti
tenta di brindare ma la
bottiglia non si stappa,
tanto che alla fine gliene
porgono un'altra.

CENTRODESTRA

Nemmeno i sondaggi
risolvono il dualismo

La giunta:
«Boccata
d’ossigeno
concreta per
le imprese
dei territori
laziali»

nato, che rappresenta il cuore
antico, che non è passato e non
è arretratezza, ma è invece carico di creatività, all'interno
del sistema produttivo del nostro territorio che dobbiamo
assolutamente mettere a valore guardando sempre al futuro" ha dichiarato l'assessore,
Guido Fabiani.
I finanziamenti sono concessi a fondo perduto fino a copertura del 50% o del 70% dell’investimento, a seconda del regi-

me di aiuto applicabile. I progetti di imprese singole devono presentare spese ammissibili tra 5.000 e 30.000 euro,
mentre per le imprese aggregate tra 20.000 e 100.000 euro.
Tempi e modalità: la domanda potrà essere compilata a
partire dal 13 febbraio 2018 su
GeCoWEB e potrà essere presentata via Pec, a “sportello”, a
partire dal successivo 1° marzo
(e al massimo entro il 24 maggio). l

Fondi in arrivo per
le piccole e medie
imprese del Lazio
grazie ai bandi
disposti dalla
giunta regionale

l Gasparri o Pirozzi. Nel
centrodestra siamo sempre
allo stesso punto. Nel fine
settimana saranno i leader
nazionali a dover scrivere la
parola fine. Fazzone fa muro
su Pirozzi e spinge forte su
Gasparri. I sondaggi danno
quest’ultimo avanti su
Pirozzi.

Centrosinistra, Lorenzin all’attacco:
«Zingaretti cede ai veti di Liberi e Uguali»
Il ministro è pronta
a correre da sola
per la presidenza

VERSO IL VOTO
«Nicola Zingaretti ha fatto
una scelta, quella di accettare
il veto di Liberi e uguali nei nostri confronti perché siamo
troppo moderati». Lo ha detto
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ieri Beatrice Lorenzin, leader
della lista Civica Popolare sulla
quale Liberi e Uguali ha posto
il veto all’ingresso nell’alleanza di centrosinistra in quanto
al suo interno ci sono esponenti ex centrodestra. «Zingaretti
- ha aggiunto Lorenzin - ha optato per un’alleanza politica
contro il governo Gentiloni.
Nel Lazio ci troviamo di fronte
a uno scontro all’interno della
sinistra. Ne ho parlato con

Renzi, - aggiunge il ministro ma non soltanto con lui. C’è
sgomento da parte di tutti». Il
minsitro Beatrice Lorenzin ha
spiegato che la sua lista Civica
popolare correrà da sola nel
Lazio, mentre a livello nazionale l’asse con Renzi non è in
discussione. «In queste ore
stiamo valutando chi candidare alla presidenza: i tempi sono
molto stretti, potrebbe toccare
anche a me». l

Il ministro della salute Beatrice Lorenzin
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«Nessun rischio
e la sicurezza
è garantita:
problematiche
che stiamo risolvendo»

Ecco le criticità
nelle nuove aule
Subito il sopralluogo

I fatti Ieri si è staccata un’intercapedine presso la scuola Conca
Genitori allarmati chiedono l’intervento dei vigili del fuoco
La scuola
Sebastiano Conca
ed un momento
del sopralluogo di
ieri mattina

GAETA
ROBERTO SECCI

Non una giornata come le altre quella vissuta ieri da genitori
e bimbi della scuola Sebastiano
Conca di Gaeta in via dei Frassini. Un’intercapedine scollata dal
muro in una delle classi di recentissima costruzione ha reso necessario, su sollecitazione di alcuni genitori, un sopralluogo dei
Vigili del Fuoco di Gaeta. L’intervento è avvenuto alle 9 circa e
ha interessato, come testimoniano le fotografie, la base in alto di
un pilastro dell’aula. In via cautelativa, i giovanissimi alunni
sono stati fatti uscire dall’aula
per consentire gli accertamenti
necessari. Oltre ai vigili del Fuoco sono intervenuti anche i tecnici della ditta costruttrice e il vice sindaco Angelo Magliozzi.
Dalle prime valutazioni sembrerebbe che l’aula in questione,
che fa parte di un blocco di 4
classi fatte costruire in tempi record alla fine del 2017, non abbia
alcun problema di stabilità. Contestualmente con un intervento
della ditta costruttrice si sarebbe messa a punto, sempre nella
mattinata di ieri la criticità segnalata. In sostanza oggi i bambini dovrebbero entrare regolarmente in classe. Anche se alcuni

Alunni
costretti
a salire
al piano
superiore
per andare
in bagno

genitori sembrerebbero intenzionati, anche in segno di protesta, a lasciare a casa i propri figli.
«Nessun problema di sicurezza», ha ribadito l’assessore alla
pubblica istruzione, Lucia Maltempo, raggiunta ieri telefonicamente dalla nostra redazione
per ulteriori chiarimenti sull’accaduto, che ha contestualmente
annunciato una riunione, in
programma questa mattina in
Comune, alla quale saranno presenti la dirigente scolastica, il
sindaco, il vicesindaco Magliozzi, rappresentanti dei genitori e

tecnici della ditta incaricata dal
Comune per la costruzione delle
aule. Ma da quanto appreso i
malumori dei genitori non nascono ieri a margine dell’intervento dei vigili del fuoco. Al di là
dell’episodio di ieri, rispetto al
quale alcuni genitori hanno voluto comprensibilmente chiedere accertamenti, sarebbero altre
le questioni per le quali richiedono interventi immediati. In
cima alla lista delle criticità c’è
l’assenza di bagni sul piano dove
sono ubicate le quattro nuove
classi che ospitano i bambini
dell’infanzia. Bimbi che ad oggi
devono essere accompagnati al
piano di sopra quando hanno
necessità di andare in bagno.
Non solo, questi stessi servizi
igienici oggi utilizzati da più
bambini rispetto a quanto previsto presenterebbero anche delle
problematiche, accertate ieri
mattina anche dal vice sindaco
Magliozzi che si è detto pronto

ad intervenire in tempi brevi per
risolvere anche questa criticità,
Si provvederà al posizionamento di moduli per ospiteranno i
bagni per gli alunni delle 4 classi
in questione, oggi costretti a spostarsi da un piano all’altro. Il vicesindaco Magliozzi ha indicato
come termine per il posizionamento di questi moduli circa
7-10 giorni.
Contestualmente il Comune è
attivo per il completamento dell’altra ala del plesso per la quale
avrebbe ottenuto dalla Regione
un finanziamento di circa 1,2 milioni di euro. Ma i tempi per avviare un bando che consentirebbero la realizzazione anche di altre aule sono decisamente più
lunghi. La questione denunciata
in queste settimane dai genitori
sarà affrontata, assicura l’amministrazione, in tempi brevissimi,
a partire dalla riunione in programma questa mattina in Comune. l

Accoglienza dei senza fissa dimora
Aperto il centro presso il molo Vespucci
La struttura
della Croce Rossa Italiana
contro l’emergenza freddo

FORMIA
Attivo il centro di accoglienza
temporaneo della Croce Rossa Italiana per far fronte all’emergenza
freddo e dare riparo ai senza fissa
dimora del territorio.
La struttura è stata allestita
presso il Molo Vespucci del Comune di Formia e sarà operativa fino
al 31 marzo.
Il centro è in grado di ospitare
fino a 30 persone, e ogni container, provvisto di 5 brande ciascuno, è adeguatamente riscaldato e
Giovedì
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dotato di stufe elettriche.
Le operazioni di identificazione
delle persone senza fissa dimora
da inserire nel centro di accoglienza sono iniziate già due mesi fa da
parte dei volontari dell’Unità Sociale di Strada – una sezione del
SASFID Servizio Assistenza ai
Senza Fissa Dimora – costituitasi
a novembre dell’anno scorso.
Il comitato locale Cri ha provveduto con propri fondi all’acquisto di
un camper con il quale raggiungono le stazioni ferroviarie di Formia e Minturno e i porti marittimi
per la distribuzione di beni di prima necessità, pasti caldi, vestiario
invernale e coperte, ai clochard e a
coloro che si ritrovano temporaneamente senza dimora.
«Ci teniamo a far diventare il

centro anche un luogo di socializzazione e non un mero centro di
accoglienza -, dichiara Emilio Donaggio presidente del Comitato
della Croce Rossa Italiana Sud
Pontino -. Gli utenti del nucleo SASFID instaureranno con i loro
ospiti un vero e proprio dialogo e
creeranno situazioni per la loro
integrazione sociale». Infine: «Ci
teniamo a sottolineare e a ringraziare il Comune di Formia, che riveste tra l’altro il ruolo di ente capofila del distretto socio sanitario
della Provincia di Latina, per l’impegno profuso dal Commissario
Straordinario Maurizio Valiante e
dai subcommissari il dott. Marcello Zottola e il dott. Antonio Luigi
Quarto per l’avvio e il finanziamento stesso dell’attività». l

Il centro di accoglienza del Molo Vespucci
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Gaeta Formia
l

Il molo Vespucci,
sito che era stato
individuato per
l’installazione dei
dissalatori

La crisi idrica volge al termine
Il caso Per fine mese è previsto il decreto con il quale la Protezione civile nazionale dichiarerà rientrata l’emergenza
In vista della prossima estate, l’ex assessore comunale Claudio Marciano sollecita gli interventi già programmati
FORMIA
L’emergenza idrica - almeno
sulle carte - volge al termine. Per
fine mese, infatti, sarebbe prevista la firma del decreto della
Protezione civile nazionale. Ma
già si pensa alla prossima estate
ed agli interventi che bisognerebbe avviare o altri su cui servirebbe dare un’accelerata (ad
esempio i pozzi ai Venticinque
ponti), per scongiurare il ripetersi di un’altra estate come
quella del 2017, quando l’intero
sud pontino è rimasto a secco e
si sono dovute adottare misure
di emergenza. Con una mobilitazione della popolazione. E
proprio sulle soluzioni individuate, interviene l’ex assessore
comunale, Claudio Marciano,
che ha seguito direttamente la
vicenda e l’iter per attuare le
strategie messe in campo. Ci sarebbero delle urgenze che meriterebbero un’attenzione diversa, secondo l’ex amministratore. Queste riguarderebbero sia
gli interventi sulla rete idrica e
sia gli scavi dei pozzi all’Acervara, sui quali si starebbe proce-

dendo lentamente, con costo
triplicato. Oltre che servirebbe
la costituzione di una commissione di verifica tra i sindaci dell’Ato4 con l’obiettivo di analizzare i mancati investimenti, le
opere di manutenzione mai eseguite, i controlli evanescenti
della STO. Ma tra gli interventi,
si è tornato a parlare dei dissalatori. Marciano al riguardo ci tiene a precisare che: «La Regione
Lazio ha riconosciuto circa sei
milioni di euro all’Ato4 come
rimborso degli interventi per
l’emergenza idrica. Gli interventi finanziati sono di due tipi:
quelli di primo soccorso, che devono cioè essere realizzati entro
poche settimane dall’inizio dell’emergenza, e quelli strutturali.
I dissalatori rientrano tra i primi interventi, assieme alle auto-

botti e alle navi cisterna. I dissalatori non sono stati installati
per esplicita contrarietà prima
del Comune di Formia, poi di
tutta la conferenza dei sindaci
dell’Ato4. Nessun rimborso,
pertanto, potrà essere riconosciuto per la semplice ragione
che nessuna spesa è stata sostenuta nel 2017 per metterli in
funzione. Per decreto della Pro-

tezione Civile Nazionale, l’emergenza idrica sarà conclusa
al termine di questo mese, cosa
che taglia le gambe a qualsiasi
tentativo di utilizzo posticipato
di quelle risorse». E l’argomento - come lo stesso annuncia - sarà discusso nella prossima conferenza dei sindaci dell’Ato4
prevista per il 22 Gennaio. «Sono in discussione due delibere.

A destra
l’ex assessore
comunale,
Claudio
Marciano

Sui dissalatori:
Nessun rimborso sarà
riconosciuto perché
nessuna spesa è stata
sostenuta nel 2017

Incontro tra anziani e giovani con l’arte
Grande partecipazione
alla XXIX edizione
del Porticato Gaetano

GAETA
Si è chiusa qualche giorno fa
presso Palazzo San Giacomo la
XXIX edizione del Porticato
Gaetano, la rassegna d’Arte,
ospitata nella Pinacoteca Comunale d’Arte Moderna, promossa
dal Comune di Gaeta e organizzata dall’Associazione Culturale
Novecento. Nata nel 1958 è la più
antica manifestazione artistica
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Panoramica
di Gaeta

che si tiene a Gaeta, nel tempo,
ha visto il crescente interesse di
artisti locali, nazionali e internazionali che danno prestigio all’albo della manifestazione. Fin
dalle prime edizioni è insignito
di medaglia del Presidente Della
Repubblica Italiana.
Il finissage della Rassegna ha
visto la consegna di speciali riconoscimenti agli artisti partecipanti. L’edizione 2017 ha registrato il record di partecipazioni
con ben 96 artisti che si sono cimentati sul tema “Periferie”, ciascuno con le proprie modalità
stilistiche, offrendo alla visione
del pubblico un ampio spettro

La prima riguarda la presa d’atto della determina regionale sui
fondi dell’emergenza: in quella
sede viene ribadito lo stanziamento di 1,5 mln di euro per i
dissalatori nel Sud Pontino, anche se non sono mai stati installati e pertanto non possono essere “pagati” a rimborso dalla
Regione. E’ assolutamente necessario rimuovere quel riferimento». Il secondo appello che
Marciano rivolge ai sindaci riguarda il ricorso che il Comune
di Formia ha operato contro la
determina dell’Ato4 che dà per
concluso il procedimento autorizzativo per l’installazione dei
dissalatori. «Quella conferenza
dei servizi è stata superata dalla
delibera della conferenza dei
sindaci che boccia l’insediamento dei dissalatori a Formia.
Malgrado il chiaro indirizzo politico, l’organo tecnico dell’Ato
ha proceduto comunque nel suo
intento, ragione che ha spinto il
Comune di Formia a ricorrere».
Sarebbe necessario per l’ex assessore chiedere la revoca della
determina che ha prodotto il
contenzioso tra Ato e Comune
di Formia. l
dell’attuale fare Arte con assemblaggi, installazioni, grafiche, fotografie, video, oltre, naturalmente, a pitture e sculture. Gli
artisti provengono da ben 8 Regioni d’Italia: Lazio, Campania,
Lombardia, Emilia, Abbruzzo,
Piemonte, Toscana e Marche con
ovvia prevalenza numerica di laziali e campani. Da rimarcare la
partecipazione di un’artista russa che ha dato il carattere di internazionalità alla rassegna.
Il Porticato, dopo ben 59 anni,
conserva ancora i connotati di
festa dell’Arte, così come venne
considerata dai fondatori nel
1958: un occasione di incontro e
di confronto tra vecchi e giovani,
tra personaggi affermati e nuove
proposte: un connubio che favorisce la divulgazione dell’Arte e
dell’ idea di un mondo più solidale di cui c’è grande bisogno. l R.S.
Giovedì
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«Nei momenti di crisi
vengono fuori grandi
idee, grandi cose.
Perciò sono fiducioso,
mica pessimista»

Quelli che... le elezioni prossime
Descrizione non esaustiva
di chi sta già nel ring e chi ne
è fuori, nel bene e nel male

IL COMMENTO
Vedere Formia attraverso gli
occhi, le parole, le opinioni o lo
stupore di chi non sta dentro l’arena elettorale (o non ancora). E
dunque è al limitare del ring che
divide chi combatte da chi assiste,
chi usa parole al vento come arma

di consenso da chi centellina i
giudizi. Comincia così un breve
viaggio senza pretese dentro la
pancia della città che andrà a votare tra cinque mesi per il sindaco, ma prima dovrà scegliersi i
rappresentanti in Parlamento e
in Regione. Una specie di maratona elettorale che, a guardarla da
vicino, fa quasi paura e solo i più
forti e vaccinati la stanno affrontando impavidi, sui social network più che altro. In una serie di
interviste cercheremo di descrivere come si sta srotolando la

Enrico Forte è il
direttore del Teatro
di Limosa,
straordinaria culla
ar tistica
Apre le interviste
sulla “Formia che
fa”

campagna elettorale 2018, che arriva sì dopo cinque anni dalla volta precedente ma non con il consiglio eletto, bensì con una gestione
commissariale. Gli intervistati
sono osservatori speciali. Il primo
della serie è un amante del teatro
in senso classico, Enrico Forte,
che da tempo ha trasferito la sua
vita proprio dentro il teatro, in un
luogo da dove Formia si vede dall’alto, quindi con un’altra prospettiva. L’ultimo non è un residente e non rilascerà un’intervista vera. Si chiama Cipriano Chia-

Cipriano
Chianese è il
convitato di pietra
che guarda la città
atrraverso il bene
confiscato più
ingombrante di
Formia

nese e non sta a Formia dove però
ha lasciato la sua ombra. E’ l’inventore del business dei rifiuti,
l’avvocato dei casalesi e qui conserva la sua eredità morale, un rudere contro il quale ti devi imbattere per forza, da qualunque parte decidi di arrivare a Formia: è il
Marina di Castellone, il bene confiscato più importante e ingombrante, entrato nel dna di Formia.
Cipriano Chianese è il gargoyle (le
sculture di animali terribili delle
cattedrali gotiche) e non poteva
mancare tra gli «osservatori». l

Parole e visioni Il direttore del teatro di Limosa: sono un resistente

L’INTERVISTA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Guarda la città dall’alto in
basso. Per motivi geografici, perché il suo magnifico teatro è in
collina. E perché è un intellettuale impenitente. Enrico Forte, direttore del Limosa, visionario
senza scuse, spiega con calma
ma pure con molta determinazione ciò che vede adesso, mentre Formia è ancora lontana dal
voto amministrativo e si muove
lentamente con le idee non tanto
chiare, molto rancore, molta
paura, molta confusione. Due
concetti che potrebbero far arrabbiare chiunque, tranne lui.
Dica anche a noi cosa vede dal
suo osservatorio privilegiato...
Ok, però non voglio sembrare
snob. Io Formia non la guardo
soltanto, la vivo anche. E ti dico
che, più che altro, mi sembra
manchi qualcosa. Manca un respiro più ampio, un’idea di città
che pure abbiamo avuto, non vedo il lato etico della politica, ecco
sì questo non c’è. Sarà per questo
che non riusciamo ad approvare
i Piani regolatori da un po’, non
trovi?
Quindi che si fa? Piani regolatori a parte.
Io penso che ci sarebbe bisogno di ritrovarsi attorno a un’idea, che so.... la pista ciclabile, il
rilancio della cultura (un tempo
lo abbiamo fatto), la pubblicità ai
nostri siti archeologici. Ecco, cose così... Non dobbiamo stare lì a
chiedere di mettere la lampadina, di riparare la buca, insomma
andare oltre il nostro naso...
Scusi ma pure le lampadine
servono nelle strade buie, un
po’ di pragmatismo non guasta, no? Qui ci sono interi
quartieri dove si fanno le ronde notturne perché i lampioni sono fulminati...
Sì anche far funzionare i lampioni, certo, serve. Però pure
questo, lasciami dire, non è che
viene fatto con costanza. Io vorrei una Formia che guarda oltre.
E che possa permettersi di dire:
voglio fare questo o quello, giusto o sbagliato. Che città vogliaGiovedì
18 gennaio 2018

Enrico, l’intellettuale
che guarda tutto dall’alto
Enrico Forte in
scena, di spalle,
osservatore
discreto come usa
fare spesso

LA PAROLA
TABÙ
«Non ho
sentito la
parola
‘cultura’, forse
è questo il
vocabolo-tabù.
Se ci pensi è
anche il
vocabolo che
può fare da
antidoto ad un
altro termine
scomodo,
‘camorra’.
L’una contro
l’altra. Se
analizzi sono
proprio
l’opposto l’una
dell’altra. Io
forse la parola
‘cultura’ non
l’ho sentita
perché se si
parla di cultura
sembra che si
stia
discutendo di
un concetto
astratto e
senza valore
economico.
Ovviamente
sappiamo che
non è così,
anzi ci sono
prove
inconfutabili
che la cultura
ha un valore
economico
enorme. quindi
spero che
almeno questo
tabù venga
sfatato. E’ solo
una
speranza».

ne, a Formia è tanta roba. Se li
hai, un posto in lista te lo propongono. Oppure: puoi fare dei favori? Se sì, puoi chiedere voti. Che
proponi in cambio di veramente
valido? Nulla, ti si chiede un favore, mica la luna. Questo è il
prodotto finito della scomparsa
o della crisi esistenziale dei partiti di massa. E’ la politica che ha
subito una metamorfosi. In tutti
i sensi.
Dall’alto, dove sta lei, ha notato quanti slogan quaggiù?
Specie nella rete?
Sì, in effetti si parla solo per
slogan. Spesso per insultare.
Cioè: si vogliono esprimere concetti in sei vocaboli, otto, dieci al
massimo. Non è possibile! Per
esprimere un concetto sono necessarie decine di parole e la capacità di metterle in fila nonché
la pazienza e il tempo di leggerle.
Con gli slogan che fai? Prometti
di abolire questo o quello, di dare
questo o quell’altro premio, critichi il passato, dici che sei bravo e
che cambierai il mondo. Ciò nonostante sono fiducioso, non
pessimista.
Non si direbbe...
Invece lo sono, perché dai momenti di crisi nascono grandi
idee, anzi cominciano le svolte,
quindi da questo momento difficile mi aspetto una rivoluzione
che non sarà un nuovo ‘68 ma, insomma, qualcosa di simile. E ad
ogni modo è importante, necessario “resistere” e aspettare che
vengano tempi migliori. Io mi
sento un “resistente”.

mo? Vogliamo una città come ce
l’abbiamo adesso, dove scorazzano i faccendieri, con duecento
banche e assicurazioni, col riclaggio che ci passa sulla testa?
Sta pronunciando frasi scomode. Va bene è un intellettuale, ma deve ammettere che
per superare questo status ci
vuole qualcuno che si sporchi
le mani. No?
Sì, vero. Solo che io non vedo
persone in grado di prendere in

mano la situazione e forse chi ha
la forza se ne tiene fuori. Non
posso affermare che sia solo un
problema di questa città, è un po’
una lacuna generale. La verità è
che mancano i grandi partiti, i
quali producevano persone formate dalla gavetta e che quindi
avevano qualcosa da proporre,
ma erano anche, poi, in grado di
portarla avanti. Invece ora c’è
tanta improvvisazione e tutto si
misura dal pacchetto di voti che
puoi vantare. Hai cento voti? Be-

Come vede la campagna elettorale, quella per le comunali
quindi a medio-lungo termine?
Rissosa e senza idee.

«Non voglio
un luogo di
passaggio
per
faccendieri,
un posto con
200 banche»

E’ lapidario
Forse, ma aggiungo che probabilmente è colpa del fatto che alcuni politici dai nomi importanti
in questa città non hanno lasciato dopo di loro eredi, i quali sarebbero, invece, risultati assai
utili in questo momento. Non c’è
stata formazione, quello che dicevo prima, in fondo. Mi sto ripetendo? Volevo solo rendere bene
l’idea che serve un’altra classe
politica. l
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Lillabox: Scarpari “sposa” il potere unico delle donne
Porte aperte al Jolly Bar
per la mostra personale
a cura del Museo Diffuso

LATINA
La donna come ambasciatrice della vita e portatrice di
pace per eccellenza. Questo il
centro della mostra personale
di Maria Antonietta Scarpari
“La sposa”, che fino a martedì
30 gennaio impreziosirà le pareti del “Jolly Bar” di Latina.
L’esposizione è allestita nell’ambito di Lillabox, la rassegna al femminile di Mad – Mu-

seo d’Arte Diffusa, a cura del direttore Fabio D’Achille.
Nel locale di Piazza della Libertà sono esposti i pezzi più
piccoli della serie “Brides”
(“Spose”, appunto), un progetto avviato da circa un anno e
mezzo e i cui collages di maggiori dimensioni sono stati recentemente esposti in una mostra monografica alla Yellow
Fish Art Galerie di Montreal.
Opere che ci raccontano l’universo femminile visto dall’artista, che come leggiamo nel testo critico di Elena Damiani è
definito come “uno spazio tridimensionale dove la donna,
‘sposando se stessa’, ovvero

prendendo
consapevolezza
della propria natura assolutamente unica, rinuncia all’individualità per la collettività, si
trasforma per creare una nuova
realtà, armonica e pura”. La
Scarpari in questi lavori impiega la tecnica del fotomontaggio
digitale, una costante del suo
percorso artistico, applicato a
fotografie raffiguranti se stessa, così da dichiarare l’origine
tutta personale degli spunti di
riflessione individuabili nelle
sue opere.
Ingresso libero. Per ulteriori
informazioni sull’evento e sull’artista,
visitare
il
sito
www.madarte.it. l S.N.

Un’opera
dalla serie
“Brides”
di Maria
Antonietta
Scarpari

Il profumo del bene a casa di zia Mina

Terracina Lorenza e Paola Mazzetti raccontano la loro vita di artiste e l’infanzia nel fascismo
L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

Lorenza e Paola Mazzetti, due
sorelle gemelle con una vita segnata da fatti drammatici ma imbevuta di ricerca e di impegno artistico. A loro è dedicato l’evento
in programma sabato 27 gennaio
a Terracina, presso il Museo della
Città e l’Aqua Art Gallery. Durante l’incontro le poliedriche artiste, che spaziano dalla letteratura
alla pittura e al teatro e, nel caso
di Lorenza, anche al cinema, incontreranno il pubblico per raccontare la loro vita e presentare,
oltre a una ricca produzione editoriale, un documentario sull’esperienza cinematografica di Lorenza. Subito dopo nella galleria
Aqua ci sarà l’inaugurazione della mostra delle loro opere pittoriche, aperta fino al prossimo 28
febbraio.
Orfane di madre da sempre e di
padre troppo presto, le due sorelle vanno a vivere ancora bambine
vicino Firenze, nella villa della zia
paterna Mina Mazzetti, sposata
con Robert Einstein, cugino di Albert. Qui Paola e Lorenza trascorrono anni allegri e felici in compagnia delle cugine e degli zii, fino a quando nell’agosto del ‘44,
un attimo prima dell’entrata delle truppe inglesi, una squadra
delle SS trucida Mina Mazzetti e
le figlie davanti ai loro occhi. Lo
zio Robert che era stato convinto
a nascondersi, si suiciderà l’anno
dopo. È da questo drammatico
epilogo che nasce il romanzo autobiografico scritto da Lorenza
“Il cielo cade”, in un primo tempo

Lorenza e Paola
Mazzetti, ospiti
di Terracina
il 27 gennaio;
in basso a destra
un’opera pittorica
in mostra
presso l’Aqua
Art Gallery
e a sinistra
un’autobiografia
di Lorenza
Mazzetti

Fino alla fine
di febbraio
la Aqua Art
ospiterà
la collezione
“Paesaggi
Immaginari”
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rifiutato da tutti gli editori ma
che poi, grazie a Cesare Zavattini
che l’ha proposto ad Attilio Bertolucci, vince il premio Viareggio
nel 1962. Ispirato al romanzo è
l’omonimo film di Antonio e Andrea Frazzi, con la partecipazione
dell’attrice Isabella Rossellini.
Lorenza, pittrice, scrittrice e
regista, nel 1956 ha contribuito a
Londra alla nascita del movimento del “Free Cinema” firmandone
insieme a Lindsay Anderson, Tony Richardson e Karel Reitz il manifesto, scritto come documento
di presentazione della prima rassegna promossa dal gruppo. “Together” è il suo film più noto, è
stato presentato nel programma
che diede avvio al movimento del
“Free Cinema Inglese”, e ha vinto
a Cannes il premio per il miglior
film d’avanguardia. Ha scritto
anche “Diario londinese”, pubblicato sempre da Sellerio e già tradotto in inglese. “Con Rabbia” e
“Mi presta la pistola per favore”
sono da poco stati riproposti da
La nave di Teseo, che sta per pubblicare anche l’ultimo suo libro
intitolato “Per mangiarti meglio
bambina mia”. Inoltre, dopo la
mostra “Storia di una bambina

Dal cavalletto
allo scrittoio
La storia
di due talenti
scampati
alle atrocità
della dittatura

sotto il fascismo” inaugurata a
Roma dal Ministero dei Beni Culturali e riproposta in vari posti fra
cui Firenze, Mantova e Dresda, a
Terracina proporrà i suoi “Paesaggi Immaginari”.
Paola, scrittrice, pittrice, psicologa e psicoterapeuta, oltre ad offrire terapie individuali con un
suo metodo riferibile alla Gestalt,
svolge da molti anni corsi e laboratori di “Attivazione Creativa”
nei quali la metafora teatrale e il
disegno o pittura spontanea sono
parte integrante del metodo.
Conduce anche gruppi di teatro-terapia e con la sorella Lorenza ha diretto per oltre dieci anni
il “Puppett Theatre”, teatro di
marionette per bambini a Campo
de’ Fiori. Ha scritto diversi libri
tra cui “Di che segno sei?”, “E tu di
che fiore sei?”, basato sulla teoria
dei fiori di Bach, e “Raccontare
per essere”, in cui stabilisce i principi e i fondamenti del suo sistema terapeutico. A Terracina proporrà le sue opere a tecnica mista.
L’evento di sabato 27 gennaio,
ideato e curato da Elvira Bianchi
e Francesco Canini con il patrocinio del Comune di Terracina,
prenderà il via alle 17.30 presso il
Museo della Città, sala Fabrizio
Abbate, in Piazza S.Domitilla; seguirà alle 19.30 l’inaugurazione
della mostra nell’Aqua Art Gallery, Corso Anita Garibaldi, 84.
Ingresso gratuito. l

Alberto Di Pinto
è “il più felice
del reame”
Il libro e le foto
SEZZE
L’amore nell’epoca del social network, quando fa male
ai pensieri e scurisce la pelle.
L’affetto nella sua forma più
perversa, poi l’arte, le ferite, il
bullismo, i disturbi alimentari: questo e molto altro tra le
righe o del nuovo romanzo di
Alberto Di Pinto, “Chi è il più
felice del reame?” (edizioni LÄ
Dieresi, Roma, 2017), che sarà
presentato domenica, alle
17.30, nella Sala polifunzionale di Sezze. Termine ultimo di
un’esistenza declinata secondo i dettami della pazza contemporaneità che ci accoglie
sarà - per i personaggi dello
scrittore terracinese - una felicità accessibile solo attraverso
la piena accettazione di sé.
E proprio l’incapacità di
smorzare il dilagante conflitto
con il corpo trapelerà anche
dalle fotografie e dai dipinti di
Enrica Pagliaroli, che nell’occasione verranno esposti. Sono previste letture a cura di
Roberta Carlesimo ed esibizioni musicali della violinista
Elena Simionov. l

Giovedì
18 gennaio 2018
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Silenzio sul Porrajmos
Le vittime invisibili
dei disegni del Reich
Formia A ridosso del Giorno della Memoria per i caduti dell’Olocausto
il Teatro Brecht racconta lo sterminio di Rom e Sinti in “Zingari Lager”

In alto Maurizio
Stammati
direttore artistico
del Teatro Bertolt
Brecht di Formia
e i musicisti
Marian Serban,
Petrika Namol
e Mitika Namol

LA PIÈCE
DANIELE ZERBINATI

Karl Stojka:
il manifesto
di un popolo
incrollabile
l “Noi Rom
e Sinti siamo
come i fiori di
questa terra.
Ci possono
calpestare,
ci possono
eradicare,
gassare,
ci possono
bruciare,
ci possono
ammazzare,
ma come i fiori
noi torniamo
comunque
sempre”.
Karl Stojka
è stato
un artista
austriaco
sopravvissuto
al Porrajmos

Sei sporco se in viso porti una
maschera di fango, se invece che
azzurri hai gli occhi neri di fuliggine, o un sorriso guastato dal
rossetto che a forza di imprimere baci e bestemmie è finito di
sopra, di sotto, tra i denti, sulle
guance, sempre un filo oltre il limite del conveniente. Se con le
mani cosparse di polvere ti gira
di raccontare la stanchezza, e
senza volerlo pareggi irregolarità che appuntano la vita, allora
sì: sei sporco. Ma della stessa ripudiata sporcizia di cui può essere capace uno zingaro.
“La maggior parte di loro tende ad avere un comportamento
criminale o asociale”, secondo la
tesi di dottorato di Eva Justin.
Ambiva, lei, alla qualifica di antropologa, da giovane ricercatrice di Dresda ad appassionata
teorica della razza, e la ottenne
nel ‘44 avanzando al mondo accademico nazista un quesito
tanto elementare quanto folle:
“Possono gli zingari essere riformati attraverso la convivenza
con gli ariani?”. Applausi entusiasti, poi la risposta tragicamente negativa. E chissà, se le
occhiate oblique del Centro di
Ricerca sull’Igiene Razziale
avessero fatto perdere due o tre
toni di colore a quella pelle irrimediabilmente scura, tanto ombrosa da risultare sospetta, forse
ci saremmo risparmiati il san-

gue sgorgato dal Porrajmos degli oltre 500mila Rom e Sinti
ammazzati dalla grande lavanderina berlinese contestualmente all’Olocausto, e ci salveremmo oggi dal silenzio antistorico e amorale che ancora avvolge le vicende di Gonars, di Lodz,
dello Zigeunerlager, i corpi
sparsi, la fame disegnata a tavolino, la rabbia dei sopravvissuti.
“Devastazione”. Un’idea urticante ma questo è stato, questo
significa Porrajmos. Un “grande
divoramento” architettato dai

Nella storia
di Manush
prende vita
e colore
la tradizione
dei popoli
nomadi

nazisti durante la seconda guerra mondiale ai danni di un popolo che, per la sua natura non sedentaria, fu in breve tempo bollato come straniero - dunque impuro - dal Reich all’ombra dell’appena cancelliere Adolf Hitler. Il bisogno di ricordare quella strage, di cui i manuali di storia omettono origini e portata, e
poi l’incontro avuto con i musicisti Marian Serban, Petrika Namol e Mitika Namol, hanno sollecitato lo scrittore gaetano
Alessandro Izzi alla stesura di

un testo teatrale ad essa ispirato: “Zingari Lager”, diretto e interpretato da Maurizio Stammati del Collettivo Bertolt Brecht di Formia nell’intento di rievocare non soltanto il dramma
condiviso dalle comunità zingare, bensì anche e soprattutto i significati variopinti - e l’incredibile resilienza - delle culture
Rom e Sinti che neppure la battaglia forsennata del Führer
seppe cancellare dal volto europeo del pianeta.
I luoghi e i protagonisti del
Porrajmos trovano spazio, nella
pièce, tra le testimonianze del
grande Manush, un saggio buffone che può rispondere a tutte
le domande del mondo e che
“per cause di forza maggiore”
viene costretto a montare il tendone del suo circo sul terreno
contaminato di Auschwitz. Qui
si troverà impigliato in un confronto quotidiano con la musica
e gli umori della annosa tradizione zingara, con altri uomini e
artisti tacciati come lui per “primitivi”, bersagliati dal pregiudizio ben prima di varcare i cancelli di quell’inferno terrestre.
Nel dialogo gli tocca la parte del
circense squilibrato, e matto sicuramente sarebbe risultato alle
fantasie puristiche del Reich: un
soggetto bislacco che ridendo,
però, sa infilare una dietro l’altra le più salde verità, lievi o incandescenti che siano, raggiungendo la coscienza dello spettatore con la forza di un imparziale inno alla tolleranza.
A poco più di una settimana
dal Giorno della Memoria, che
verrà celebrato sabato 27 gennaio, dopo la replica dedicata in
questi giorni alle scuole del Golfo pontino, lo spettacolo sarà
portato in scena al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, il
20 gennaio, nell’ambito della
rassegna “Sotto_Passaggi”. l

Prima i democratici, ora gli inetti: è tornato Montagnani
L’attore toscano declama
il suo tragicomico “Elogio
all’inconcludenza”

GIULIANELLO
FRANCESCA PETRARCA

L’attore e autore toscano Leonardo Montagnani torna per la
seconda volta a Giulianello. Torna sabato prossimo, alle 18 presso
la sala lettura “Gianluca Canale”
della frazione alle porte di Cori,
ospitato dall’associazione culturale “La Stazione”, con un monologo dal titolo “Volevo una mucca
in giardino. Elogio all’inconclu-
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denza”. Il suo è un lavoro durato
due anni tra scritture e prove ed è
un elogio drammatico e comico al
contempo all’inconcludenza, all’errore e agli smaniosi, a chi, suo
malgrado, ha deciso di aprire tante parentesi nella vita senza riuscire a chiuderne mai una. Tutti vi
si possono specchiare, perché la
vita di per sé è fatta di alti e bassi,
di gioie e dolori e attraversa varie
fasi: la nascita, la crescita, lo studio il lavoro e via dicendo. Il discorso non si conclude mai, rimane sempre sospeso, inciampa di
continuo e questo probabilmente
farà ridere lo spettatore. Apparente comicità che nasconde
qualcosa di più significativo: il
senso della vita.

L’attore e autore
toscano
Leonardo
Montagnani

Leonardo Montagnani, nato a
Pontedera, dopo aver conseguito
il diploma di ragioniere e la Patente europea del computer, ha
realizzato che stava sbagliando
direzione nella vita e si è messo a
studiare per entrare a far parte
del mondo dell’arte. Nel 2009 si
diploma presso la Scuola Nazio-

nale di Scrittura Teatrale, fondata
da Dacia Maraini, e nel 2011 presso la Scuola di Recitazione Fondamenta di Roma con insegnanti
del calibro di Michele Placido, Ottavia Piccolo e Massimo Dapporto. Ha recitato ne “Le metamorfosi” di Ovidio, diretto da Francesco
Polizzi e da Andrea Buscemi ne
“Le allegre comari di Windsor”. È
stato ideatore e direttore artistico
del Festival Nuovo Cinema Passerotti e Rolling Black. Il suo primo
spettacolo inscenato a Giulianello era “La Fattoria Democratica”,
ispirato a “La Fattoria degli Animali” di George Orwell, che ha riscosso un notevole successo, tanto da meritarsi passaggi mediatici
in Rai e su carta stampata. l
Giovedì
18 gennaio 2018
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kshop in cui i partecipanti potranno apprendere tutte le nozioni base e avanzate per eseguire al meglio una fotografia. Ci saranno tre blocchi principali
che verranno suddivisi in vari argomenti: fotografia base; fotografia avanzata; post produzione digitale. Per info:
francescodemarcophotography.it
Corso di degustazione vini Il corso
intende fornire le tecniche fondamentali per apprendere l’arte della degustazione. Il percorso sensoriale è la
guida all’esplorazione dei colori, profumi e sapori e di quanto si nasconde
dentro il calice. Presso Sale Scuola
amatoriale e Laboratorio Enogastronomico in Via Mario Siciliano, 4, località
Borgo Piave, a partire dalle 20. Ulteriori
informazioni e prenotazioni: scuolacucinasale.it

ANZIO

Mostre sullo Sbarco Nell’ambito delle
celebrazioni del 74esimo anniversario
dell’operazione Shingle, il Museo dello
Sbarco di Anzio inaugura due mostre
fotografiche che fino al 28 gennaio
esporranno le immagini delle donne
protagoniste dell’avvenimento, ma anche preziosi pezzi di modellismo e uniformi militari. Le rassegne partiranno
una in Piazza Pia, 19, alle ore 9.30, e l’altra alle 16 a Villa Adele, nella Sala delle
Conchiglie. L’ingresso è libero. Orari di
apertura: tutti i giorni dalle 10.30 alle 13
e dalle 16 alle 18.30

APRILIA

Corso di lettura e scrittura creativa
Al via oggi, presso il San Michele Hospital in Via Monticello, 6, a partire dalle
ore 14, un corso gratuito di lettura e
scrittura creativa che avrà come scopo
quello di sollecitare gli appassionati a
superare i timori e iniziare a conoscere
il mondo della scrittura creativa. Le insegnanti e scrittrici Daniela Fantoni,
Annamaria Barone, Maria Luisa Politi
dell’Associazione Culturale Mikibù,
presieduta da Maria Maddalena Buonocore, e la psicologa Valentina Pavino
del San Michele Hospital faranno da
guida. Per iscriversi e scoprire gli incontri in programma fino a giugno basta contattare il centralino del San Michele Hospital al numero 06877297

Brian Weiss
psichiatra
statunitense,
esperto di ipnosi
regressiva
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Corrado Maria De Santis Live Corrado Maria De Santis è un chitarrista brillante, laureato presso il dipartimento di
Jazz del Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma, ed è anche uno dei
più influenti musicisti della scena indie
italiana, che può passare attraverso
tutte le sfumature del suono, da Charlie
Christian a Syd Barrett. Ha lavorato costantemente in tour e in studio con molti artisti interessanti tra cui Sonic Jesus,
Sprained Cookies, Eva Mon Amour,
Valentina Lupi, Cappello a Cilindro. Si
esibirà dal vivo al John Barleycorn in
Piazza Signina, 10, alle ore 22.30

L’attore toscano
Corrado
Tedeschi
in scena al Nestor
di Frosinone

La cantautrice
Mimica
presenta a Latina
il suo primo EP

Giovedì
18 gennaio 2018
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L’universo degli Stadio
Latina Domani l’atteso tributo alla band
Il sabato è rock’n’roll con The BluesBeers
IN PEDANA
FRANCESCA PETRARCA

Sarà un weekend tutto dedicato alla musica quello del
Manicomio Food di Latina
(strada F.Agello, 7). A partire
dalle ore 22 di domani sera, saranno protagonisti i componenti del gruppo “Allo Stadio
Tribute Band”.
L’ensemble nasce da un’idea
del chitarrista Pierluigi PJ e
dal suo interesse per gli Stadio.
PJ è riuscito nell’intento di
mettere insieme altri musicisti con la stessa passione: Mar-

Marco Pagnotta, cantante e musicista

co Pagnotta, cantante; Paolo
Pagnotta al basso; Emilio Lurescia alle tastiere e Stefano
Gentile alla batteria. Il loro repertorio ripropone i grandi
successi della famosa band bolognese degli anni ’80 ripercorrendone la storia, dal loro
primo successo “Acqua e sapone” colonna sonora dell’omonimo film di Carlo Verdone del
1984, a “La faccia delle donne”
brano realizzato con l’apporto
autoriale di Lucio Dalla, “Chi
te l’ha detto” antecedente e che
anticipa il loro album d’esordio, fino ad arrivare ai giorni
nostri.
Sabato alle 21 sarà la volta
della band “The BluesBeers”,
ospiti per la prima volta al Manicomio Food. Il gruppo si esibisce dal 2007 e nasce a Latina
come blues band: il loro stile è
una miscela di rock’n’roll classico anni ’50 (Elvis, ChuckBerry, Little Richard e altri) e il
rockabilly più moderno dei
Beatles e di Stray Cats. Hanno
collezionato più di duecento
concerti dal vivo e sono in grado di far divertire il pubblico e
trascinarlo sempre sulla pista
da ballo. I suoi componenti sono: Andrea Barboni, voce, chitarra elettrica e acustica; Alessandro Camerinelli detto
“Bozzo” alla chitarra; Ciccio
Trani al basso; Vincenzo Vicaro al sax; Giuliano Barboni alla
batteria e armonica e Peppe
Iorillo alla chitarra. l

Spettacolo “Prove aperte”Per la rassegna “Sipario d’inverno”, diretta da
Robert Rivera e Claudio Musetti, andrà
in scena al Museo del Brigantaggio in
Corso Appio Claudio, 268, la pièce
“Prove Aperte - Una qualche sorta di
Spettacolo Comico” per la regia di Ivano Salipante. Costo del biglietto 5 euro.
Appuntamento alle ore 21
Le ali del parco Ci si incontrerà nel
parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra lungo il rettilineo di arrivo) alle
14.30, per intraprendere un percorso di
due ore e mezza nelle bellezze della località pontina. L’incontro è finalizzato a
osservare gli uccelli che sostano nel
parco durante la migrazione ed è a cura
dell’Istituto Pangea, onlus specializzata nel campo dell’educazione ambientale e della formazione professionale
per i parchi e le riserve naturali. Il costo
è di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i
bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazione
obbligatoria. Informazioni all’indirizzo
www.istpangea.it

Corso di Scacchi primo livello Una
bella occasione per apprendere il gioco degli scacchi, sport della mente per
eccellenza, per giunta in un paese che
oltre trent’anni fa vantava uno stuolo di
bravi giocatori grazie all’Arci scacchi di
allora. Lucia Viglianti, che è ora insegnante divulgativa scolastica della Federazione Scacchi Coni, insegnerà le
regole di base del gioco. Presso la sede
di Sbc di Via Orfanotrofio, 5, a partire

Il weekend del Manicomio Food

ITRI

LATINA

SEZZE

LATINA

Presentazione Ep “Riconoscersi”
Alle ore 21.30, presso Bacco & Venere
in Via P. R. Giuliani, 12, sarà presentato
in prima assoluta il primo lavoro di Michela Capuccio (in arte Mimica), “Riconoscersi”, prodotto da Contenuti Speciali. La cantante pontina si esibirà in un
live, proponendo tutti i brani contenuti
nel suo lavoro e alcune cover
Workshop fotografico Sarà accolta
dalla sede Francesco De Marco Photography in Via Carrara 12a, località Tor
Tre Ponti, una lezione interamente dedicata all’arte dello scatto: un wor-

20
SABATO

Stagione teatrale Sul palco del teatro
Nestor di Frosinone (ore 21) va in scena
lo spettacolo teatrale “Notte di follia”
con Anna Galiena e Corrado Tedeschi.
La piece è tratta da Nuit d’ivresse di Josiane Balasko, attrice e autrice francese. Info al numero 0775251740

SERMONETA

Corso di cucina “Paste Sarde” Tutte
le dritte per realizzare alcuni primi piatti
della tradizione sarda come i famosi
Culurgiones. Il corso si terrà presso il ristorante “Il Mulino” in Piazza del Cauto,
9, dalle 20.30 alle 23.30. Alla fine le pietanze verranno degustate con un calice di vino. Per ulteriori informazioni ed
eventuali prenotazioni: burroebollicine@gmail.com; posti limitati, prenotazione obbligatoria

dalle ore 20.30. Per informazioni, telefonare al numero 3391107237

FROSINONE

LATINA

Conferenza sulla Regressione alle
Vite passate Una conferenza teorico-pratica che vuole essere il punto di
partenza per una conoscenza approfondita dell’esperienza della “Regressione alle Vite Passate” (Metodo Brian
Weiss ). L’incontro si terrà presso il
Centro Olistico So Ham in viale Pierluigi Nervi (Centro Commerciale Latinafiori), dalle 18.30 alle 21.30
Corso di cucina “Polpettiamo” Con
la chef Nicoletta Lanci presso il Park
Hotel in Via dei Monti Lepini 25, in zona
Piccarello, si terrà il corso di cucina
“Polpettiamo” per imparare a preparare polpette classiche e creative, di carne e di pesce. La durata della lezione è
di circa quattro ore a partire dalle 19.30.
Alla fine della lezione verranno degustate le polpette cucinate

ilcartellone@editorialeoggi.info

SERMONETA

Corso di cucina “Arrosti e stracotti”
Nel corso di cucina che si terrà presso il
ristorante “Il Mulino” in Piazza del Cauto 9, si potranno apprendere tutti i trucchi per realizzare un perfetto arrosto e
delle succulente ricette di stracotti. A
fine corso tutte le pietanze verranno
degustate con un bicchiere di vino. Il
costo del corso è 40 euro tutto compreso. Per info e prenotazioni: burroebollicine@gmail.com. Posti limitati, obbligatoria la prenotazione

21
DOMENICA

GENNAIO

APRILIA

Spettacolo “Il mondo non mi deve
nulla” Al Teatro Europa, alle ore 18, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il
mondo non mi deve nulla” con Pamela
Villoresi e Claudio Casadio, per la regia
di Francesco Zecca. Uno spettacolo
co-prodotto da Accademia Perduta
Romagna Teatri e Teatro e Società che
ha valso a Pamela Villoresi la nomination per la Migliore Attrice al Premio “Le
Maschere del Teatro italiano 2016”

LATINA
Francesco Zecca
attore e regista
Ad Aprilia porta
in scena “Il mondo
non mi deve nulla”

Opera “Cavalleria Rusticana” Interpreti di ottimo livello si esibiranno sul
palco del Teatro Moderno (in Via Sisto
V), alle 17.30, con la loro “Cavalleria Rusticana”: opera in un unico atto di Pietro
Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto
dalla novella omonima di Giovanni Verga. Nel paese di Vizzini, Sicilia, alla fine
dell’Ottocento, è il mattino di Pasqua; il
giovane Turiddu sta per partire per il
militare e giura il suo amore a Lola ma, al
suo ritorno un anno dopo, la trova sposa di Alfio. Turiddu allora corteggia e
seduce un’altra donna, Santuzza, ma il
suo amore è sempre per Lola. Affetto,
gelosia , vendetta animeranno questi
giovani nei loro rapporti e nei loro conflitti, accompagnati dalla magnifica musica. Un evento speciale, l’opera completa di tutti gli elementi che l’hanno resa una delle più famose rappresentazioni della lirica mondiale. Costo del biglietto: platea 35 euro; galleria 25 euro
Marco Machera Live Sarà presentato
dal vivo, alle ore 21 al Sottoscala9 di Via
Isonzo, il nuovo album di Marco Machera: “Small Music From Broken Windows”, annoverato tra le dieci migliori
uscite italiane del 2017; un intimo viaggio nell’inconscio, in bilico tra pop intelligente e canzone d’autore, ispirato al
racconto “L’estraneo” di Lovecraft

SEZZE

Alberto Di Pinto
presenta a Sezze
il suo nuovo libro
“Chi è il più felice
del reame?”

Presentazione del libro “Chi è il più
felice del Reame?” Presso la Sala Polifunzionale di Via Resistenza, alle
17.30, Alberto Di Pinto presenterà il suo
libro “Chi è il più felice del Reame?”.
Nella stessa occasione, verrà inaugurata la mostra fotografica dell’artista
pontina Enrica Pagliaroli
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