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Aprilia I documenti progettuali inviati dalla Regione Lazio al Comune confermano i timori per il territorio di Casalazzara

Torna l’incubo della discarica
Nel sito di Colli del Sole la società Ecosicura intende realizzare un invaso da un milione e 350 mila metri cubi

Ad Aprilia torna l’incubo del-
la discarica. I documenti proget-
tuali inviati dalla Regione Lazio
e pubblicati ieri dal Comune
non lasciano spazio a dubbi:
dietro la richiesta di Via (Valuta-
zione d’impianto ambientale)
per un deposito per lo stoccag-
gio di rifiuti si nasconde una ve-
ra e propria discarica. La propo-
sta della società Ecosicura pre-
vede la realizzazione di un mega
impianto in via Ardeatina, con
un invaso da un milione e 350
mila metri cubi su un terreno
dalla superficie totale di 253 mi-
la metri quadrati. L’ammini-
strazione comunale e le associa-
zioni già da alcune settimane si
sono mobilitate per presentare
delle osservazioni e bloccare l’i-
ter.
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Il fatto La donna era sposata con un uomo vicino al clan Sarno, ormai disciolto. Aveva detto di risiedere ad Ardea

La madre del boss si nascondeva a Gaeta
Si tratta della mamma di Antonio De Martino affiliato al clan De Micco. Era stata arrestata a dicembre

Pagina 30



2 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
1 febbraio 2 01 8

ECONOMIA

Ammonta a 7 milioni e 700mi-
la euro la somma stanziata dalla
Regione Lazio per sostenere ben
10 importanti progetti di svilup-
po di imprese in tutto il territorio,
realtà virtuose che si sono impe-
gnate ad investire in ampliamen-
to delle capacità produttive e in
innovazione e ricerca.

Lo stanziamento dei fondi arri-
va direttamente dalla Giunta re-
gionale, che ha approvato con
una delibera di programma l’ero -
gazionedegli oltre 7milioni di eu-
ro di fondi europei (Por-Fesr
2014-2020) per due contratti di
sviluppo e otto accordi per inno-
vazione proposti da altrettante
aziende.

Contratti di sviluppo
I due contratti di sviluppo riguar-
danolaHitachi Rail ItalydiCassi-
no, azienda multinazionale setto-
re ferroviario nata dalla fusione
di Ansaldo Trasporti e Breda Co-
struzioni Ferroviarie (nel Lazio
l’investimento ammonta a
930mila euro con cofinanzia-
mento in capo alla Regione Lazio
di 606mila euro) e la Bsp Pharma-
ceuticals di Latina, azienda del
settore chimico-farmaceutico,
nata dalla riconversione indu-
striale del sito dismesso della Te-
traPak, dove è rpvesito un am-
pliamento dell’impianto produt-
tivo grazie all’acquisizione dello
stabilimento ex Gambro. Qui l’in -
vestimento prevede un incre-
mento di organico di circa 400 ad-

I fondi
e u ro p e i
e ro g at i
con delibera
di Giunta
per le realtà
vir tuose

La Bsp
Phar maceuticals
di Latina

detti a regime dal 2018 al 2023,
per 140 milioni di euro di cui circa
67.631.000 euro in ricerca e svi-
luppo e una quota di cofinanzia-
mento in capo alla Regione Lazio
pari a 3 milioni e 381.550 euro.

Accordi per l’i n n ova z i o n e
Ed eccogli ottoaccordi per l’inno -
vazione: Abb spa di Frosinone e
Santa Palomba; Bridgestone di
Roma e Aprilia; Amarena Group
di Roma; 3WLab di Roma; Jlt Ita-
lia di Roma; Gyala di Roma; Bea-
mit Space di Roma; Sistematica

di Roma.

Il presidente
«I contratti di sviluppo e gli ac-
cordi per l’innovazione che abbia-
mo deciso di sostenere con questa
delibera, in un percorso condivi-
so con il Ministero e con Invitalia -
ha dichiarato il presidente Zinga-
retti - sono il segno della forte vi-
talità del tessuto produttivo lazia-
le e della sua grande capacità di
innovazione e testimoniano co-
me la Regione accompagni con-
cretamente gli sforzi».l

Il sostegno Dieci progetti approvati dalla Pisana, ecco tutte le iniziative premiate

Sviluppo, assunzioni e industria
Oltre sette milioni dalla Regione

LA NOVITÀ

È stata inaugurata i giorni
scorsi la nuova sala operativa
della Protezione Civile della
Regione Lazio, una struttura
definita dallo stesso presiden-

te Zingaretti come «all’a v a n-
guardia, con apparecchiature
di ultima generazione e uno
staff di esperti e volontari, per
garantire una capacità di in-
tervento integrata e ancora più
rapida».

Insieme al governatore della
Regione anche il Presidente
del Consiglio dei Ministri, Pao-
lo Gentiloni, che ha voluto pre-
senziare all’inaugurazione del-
la Sala Operativa.

«Siamo orgogliosi della no-
stra Protezione Civile - ha spie-
gato nel suo intervento il Presi-
dente del Consiglio, Paolo
Gentiloni - Vi assicuro che per
le sue capacità vengono prese
come buone pratiche da molti
Paesi europei quindi come
ogni tanto ci capita di non va-
lorizzare fino in fondo le cose
buone che facciamo e le risorse
che abbiamo, dobbiamo esser-
ne orgogliosi».l

Nuova sala operativa per la Protezione Civile
Zingaretti e Gentiloni al taglio del nastro
Il Presidente del Consiglio
e il governatore del Lazio
inaugurano la struttura

Il Presidente Gentiloni e il governatore Z i n g a re tt i nella nuova Sala Operativa

7, 7
l Sblocc ati
dalla Giunta
re g i o n a l e
7,7 milioni di euro
di fondi europei
per ilt erritorio.

L’I N T E RV E N TO
Spada, beni sequestrati
richiesti dal presidente
l Zingaretti: «Oggi ho
chiesto al Tribunale di
Roma di assegnare alla
Regione Lazio gli immobili
sequestrati al clan Spada,
perché vogliamo
trasformarli in luoghi di
cultura e spazi di
aggregazione per i
g i ova n i » .

L’I N I Z I AT I VA
Terre confiscate,
nasce il marchio Solea
l Nasce il marchio Solea,
l’olio coltivato su terre
confiscate dopo la firma
degli accordi che concede
agli istituti agrari di Latina,
Priverno e Spigno Saturnia,
per 9 anni, la concessione di
oltre 20mila metri quadrati
di terreni appartenuti ad
organizzazioni mafiose.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Arrestata la madre del boss
Cronaca Carmela Ricci, mamma di Antonio De Martino, gravitante nel clan de Micco, nonché moglie di Francesco Di Martino
Anche il marito un tempo affiliato al disciolto clan Sarno. Aveva dichiarato di vivere nel comune di Ardea, in realtà viveva a Gaeta

IL FATTO
ROBERTO SECCI

Aveva dichiarato di vivere del
comune di Ardea in provincia di
Roma, in realtà si era trasferita a
Gaeta. E’ bastato poco però agli
agenti del Commissariato di Pon-
ticelli, in seguito a ulteriori accer-
tamenti rintracciare Carmela
Ricci, 49enne madre di Antonio
De Martino, gravitante nel clan
de Micco, nonché moglie di Fran-
cesco Di Martino un tempo affi-
liato al disciolto clan Sarno. La
donna fermata nella città del Gol-
fo era stata arresta già lo scorso di-
cembre, sempre dagli uomini del
Commissariato di Polizia di Pon-
ticelli, che sequestrarono sul suo
appartamento, nel corso di un
blitz, una pistola Tanfoglio, con
matricola abrasa, completa di 22
cartucce calibro 380, oltre a due
caricatori e un lampeggiante, di

quelli in uso alle forze dell’ordine.
Il tutto nascosto abilmente all’in -
terno dell’appartamento dietro
un’anta dell’armadio. Il 18 gen-
naio poi è arrivata la scarcerazio-
ne e contestualmente un provve-
dimento di divieto di dimora nel-
la Regione Campania emesso dal
Gip del Tribunale di Napoli. Pochi
giorni dopo la Direzione distret-
tuale Antimafia della Procura del-
la Repubblica di Napoli aveva
emesso un’ordinanza di applica-
zione di misura coercitiva perché
responsabile dei reati di detenzio-
ne abusiva di armi, ricettazione
aggravata, con applicazione del-

Una veduta
di Gaeta

Per la donna è stata
disposta anche
l’aggravante di

appartenenza a fatti
di gravità mafiosa

Il caso Il consigliere di minoranza chiede investimenti sulla Polizia locale in sinergia con le Forze dell’ordine

Allarme furti, Scinicariello: servono controlli
L’INTERVENTO

“Fino a qualche tempo fa, un
furto a Gaeta era un accadimento
di cui si parlava per mesi, per la
sua straordinarietà, oggi ci stia-
mo pericolosamente abituando”
Con questo post affidato alla per-
sonale pagina social, il consiglie-
re di minoranza, Emiliano Scini-
cariello è voluto intervenire sulla
questione che da mesi sta tenen-
do letteralmente in allarme via
degli Eucalipti, via Cuostile e
strade limitrofe. Una lunghissi-
ma sequenza di furti ha messo in
ginocchio diversi proprietari di
autovetture. Alcuni hanno avuto
la sgradita sorpresa di ritrovare
la propria auto priva delle quat-
tro ruote sospesa su quattro mat-
toncini, altri hanno subito il fur-
to del blocco autoradio, naviga-
tore e satellitare. Non solo il furto

ma anche il danneggiamento del
vetro del finestrino spaccato per
rubare all’interno dell’auto. Il cli-
ma tra i residenti, che si stanno
organizzando per presentare un
esposto agli organi competenti, è
esasperato. Tra le proposte che
presumibilmente i residenti del
quartiere ufficializzeranno al-
l’amministrazione c’è la richie-
sta di installazione di telecamere
di videosorveglianza al fine di ri-
durre i raid notturni dei ladri o
per lo meno avere un valido stru-
mento di sostegno alle indagini
delle forze dell’ordine. Al con-
tempo di potenziare i controlli
soprattutto nelle ore notturne.

Lo stesso consigliere di minoran-
za, Emiliano Scinicariello, ha di-
chiarato di aver espressamente
chiesto nell’ultimo consiglio co-
munale che “si investa di più in
Polizia Locale e sulla sinergia
con le Forze dell’Ordine. C’è
preoccupazione per la sequenza
di furti che appare inarrestabi-
le”. Ad alimentare i malumori c’è
il fatto che i furti siano stati com-
piuti in serie nella stessa zona,
addirittura più volte nella stessa
via. I residenti vivono con l’ango-
scia di uscire di casa al mattino e
di trovare la propria auto pesan-
temente danneggiata con tutte le
conseguenze del caso.l R .S.

Emiliano
S c i n i c a ri e l l o

l’articolo 7. Per la madre del pre-
giudicato vicino al clan De Micco
è stata disposta anche l’aggravan -
te di appartenenza a fatti di gravi-
tà mafiosa e camorristica. Avendo
in essere il divieto di dimora nella
regione Campania, la donna si era
trasferita da pochi giorni nel La-
zio e come indirizzo di residenza
aveva fornito appunto quello del
Comune di Ardea dove gli agenti
del Commissariato di Polizia di
Ponticelli non avevano trovato la
donna. Attraverso ulteriori inda-
gini è stato accertatoche ladonna
si era trasferita nel sud pontino
precisamente nel comune di Gae-
ta dove è stata ritracciata dai poli-
ziotti che l’avevano arrestata l’ul -
timo giorno del 2017. Nella stessa
giornata di ieri i poliziotti hanno
eseguito l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal-
l’Autorità Giudiziara, trasferen-
do la donna presso la Casa circon-
dariale femminile di Rebibbia.l

Mauro Pecchia
c a n d i d ato
alla Camera

VERSO IL VOTO

C’è anche Mauro Pecchia
tra i gaetani in corsa per la
Camera dei Deputati alle ele-
zioni del 4 marzo. Dopo Raf-
faele Trano candidato del
Movimento Cinque Stelle
per la Camera dei Deputati
nella circoscrizione Lazio 2
del Collegio Uninominale di
Terracina e Benedetto Croc-
co, candidato con il Partito
Comunista al collegio unino-
minale e nel plurinominale
delle province di Latina e
Frosinone anche Mauro Pec-
chia, recentemente candida-
to sindaco a Gaeta con Casa-
Pound è candidato al Consi-
glio Regionale del Lazio e al-
la Camera dei Deputati, per
CasaPound Italia. «Sono
onorato di essere candidato
con il movimento che rap-
presento orgogliosamente
sul mio territorio – ha com-
mentato Pecchia - Sarò can-
didato al collegio uninomi-
nale del Sud Pontino (Terra-
cina) che comprende tutti i
comuni del sud della provin-
cia di Latina. Da anni mi im-

pegno nella Terra che amo, e
che mi ha abbracciato sin
dalla nascita, con umiltà e
dedizione per provare a mi-
gliorare la vita di ogni singo-
lo cittadino.

Sono qui a chiedere il vo-
stro consenso per ritornare
ad essere padroni del nostro
destino e della nostra Nazio-
ne».l

U ffi c i a l i z z at a
la candidatura del leader
di CasaPound

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

La signora era stata
arresta già a dicembre
Nel suo appartamento

venne trovata una pistola
con matricola abrasa

Mauro Pecchia
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I mezzi
della Formia rifiuti
Zero nella sede
dell’ex Enaoli

Ingombranti, servizio a metà
La protesta Sono molti i cittadini over 75 che stanno aspettando che la FRZ vada a raccogliere i materiali R.A.E.E.
Alcune domande sono state presentate anche un mese fa. «Ci hanno detto che non passano perchè manca il personale»

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il servizio di raccolta a domici-
lio dei rifiuti ingombranti per faci-
litare gli utenti over 75enni pare
che sia solo sulla carta. Sono tante
le lamentele che arrivano dagli
utenti anziani che proprio perchè
impossibilitati a caricare e tra-
sportare i rifiuti ingombranti al

centro comunale di raccolta che si
trova in via Santa Maria Cerquito,
nella zona dell’ex Enaoli dove ha
sede la Formia rifiuti zero, la so-
cietà che effettua la raccolta sul
territorio di Formia, si sono rivolti
a questo servizio loro offerto, ma
che invece pare non funzioni per
niente bene. Il servizio prevede la
raccolta di lavatrici, scaldabagni,
frigoriferi, televisori, monitor,
piccoli elettrodomestici, lampade

a neon), batterie, materiali ferrosi,
legno etc e tutto ciò che ingom-
brante. Ci sono cittadini che stan-
no aspettando da anche un mese
perchè i loro ingombranti venga-
no raccolti. Sebbene over 75 sono
dovuti andare comunque a fare di
persona presso la sede ammini-
strativa dell’ex Enaoli. In molti
hanno lamentato anche questo
aspetto burocratico della proce-
dura sottolineando che se un an-

ziano non ha la possibilità di spo-
starsidacasa perandareaportare
i rifiuti al centro di raccolta come
può raggiungere l’ufficio e forma-
lizzare la domanda? «E’ un con-
trosenso - hanno dichiarato degli
utenti che si sono rivolti al servizio
-. Il servizio è stato attivato per aiu-
tare persone come noi che non
possono muoversi da casa per pro-
blemi di deambulazione oppure
perchè non abbiamo la macchina.

Quando siamo andati in ufficio
abbiamo fatto questa domanda e
ci è stato risposto che bisogna pre-
sentarsi di persona per dimostra-
re che effettivamente il servizio
viene chiesto dalla persona anzia-
na. In passato ci sono stati furbi
che hanno fatto richiesta utiliz-
zando i dati anagrafici di parenti
per ottenere un servizio gratuito.
Insomma dobbiamo pagare noi
per qualche furbetto». Ma a parte
questo aspetto burocratico, la co-
sa chepesa ancoradi piùè l’attesa:
«Il giornoche abbiamofatto lado-
manda ci hanno detto che ci sareb-
bestato daaspettare qualchegior-
no perchè non c’è il personale per
effettuare questo servizio... Intan-
to è quasi un mese che abbiamo
sul pianerottolo gli ingombranti
che aspettano di essere raccolti».
Sono almeno venti le pratiche in
attesa di essere evase.l

Una veduta
di Formia;
alcuni mezzi
della Formia Rifiuti
Zero nella sede
della società
nell’area dell’ex
enaoli

«Il servizio è stato attivato
per aiutare persone

anziane ma per fare la
richiesta dobbiamo

andare in sede»

“Segni per Leopardi”, Gubinelli in mostra

GAETA

Dal domenica al 18 marzo le
sale della Pinacoteca Comunale
di Gaeta ospiterà la mostra Segni
per Leopardi di Paolo Gubinelli,
noto artista amato dai grandi
poeti italiani e stranieri che han-
no donato poesie inedite che ac-
compagnano le sue opere. Mar-
chigiano di nascita ma toscano di
adozione, durante la sua carriera

artistica ha avuto contatti con
grandi artisti contemporanei e
con una antologia critica di gran-
di storici dell’arte contempora-
nea che hanno scritto sui suoi la-
vori. Da sempre si rapporta alla
poesia nella costante ricerca del
verso poetico come fonte e finali-
tà di produzione creativa. Negli
anni si è confrontato con i testi di
Alberto Bevilacqua, Tonino
Guerra, Mario Luzi, Andrea Zan-
zotto e recentemente con quelli
di Dante Alighieri. Per questa
opera dedicata a Leopardi, l’arti-
sta si è inspirato in particolare
agli autografi di alcuni Canti. Il
maestro ha dato vita a forme

astratte, a segni che intessono
dialoghi visivi e immaginari con i
tratti della penna di Leopardi.
Spiega Gubinelli: «Ogni opera
accanto ai componimenti di Leo-
pardi riesce a parlare nel silen-
zio, l’occhio e la mente si concen-
trano nella meditazione dell’os-
servatore. Un’arte che cerca il si-
lenzio e l’emozione». La contessa
Olimpia Leopardi, discendente
del Poeta ha dichiarato a propo-
sito di questa esposizione: «La
trasfigurazione in opere visive
dell’evocazione data dalla parola
scritta, contribuisce a una lettu-
ra a 360 gradi della poesia di Gia-
como e propone il pensiero dei
grandi della letteratura da
un’angolazione completamente
diversa ed innovativa». La mo-
stra di Gaeta offre in visione una
sessantina di opere in carta ispi-
rate a liriche del grande poeta.l

Il vernissage domenica
alla Pinacoteca Comunale
d’Arte Contemporanea

L’i nv i to
della mostra
con Pa o l o
Gubinelli
all’o p e ra

Gaeta l Fo r m i a
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L’arte al Palazzo
è tutta #Sottosopra
Due mesi di eventi
per vivere l’i nve r n o
Il calendario Incontri, laboratori, corsi e concerti
nello storico edificio di Piazza Santa Domitilla
Si parte domani sulle note del Jazz Please Quartet

TERRACINA
SERENA NOGAROTTO

L’inverno a Terracina si arric-
chisce di arte e cultura. Da domani
al 31 marzo lo storico Palazzo delle
Bonificazioni Pontine ospiterà
“#Sottosopra”, la rassegnaper tut-
te leetàche spaziadallamusicaal-
l’arte visiva, dai laboratori didatti-
ci ai corsi di yoga, passando per
aperture straordinarie serali.

Il cartellone degli eventi, ricco e
variegato, si suddivide in varie
aree: “SperimentArti a Palazzo”,
laboratori didattici per bambini
dai 5 ai 10 anni che si terranno
ognisabatomattina dal3 febbraio
al 31 marzo, dalle ore 10 alle 12 (al
termine del ciclo di appuntamen-
ti, le opere realizzate dai bambini
verranno esposte in una mostra
visitabile dal 31 marzo al 31 apri-
le); “MusichiAmo il Palazzo”,
quattro eventi speciali (10, 17, 24 e
31 marzo) in cui arte e musica si
fonderanno nelle performance
dei giovani musicisti dell’Istituto
Comprensivo Montessori di Ter-
racina, che interpreteranno le
opere conservate nel Museo. Spa-
zio poi allo yoga con gli incontri di
“CittàInEquilibrio”, un ciclo di in-
contri per liberare le energie della
mente e fare esperienza del pro-
priosé piùelevato: lo yogadiventa
così un’occasione per avvicinarsi
all’arte e all’archeologia e lo spa-
zio museale si fa luogo alternativo
in cui ritrovare l’equilibrio perso-

nale, stimolare l’espressione indi-
viduale e il proprio potenziale
creativo. Gli appuntamenti sono
organizzati in collaborazione con
Myoga Asd-Aps. Prenotazione ob-
bligatoria al numero 0639967950,
fino ad esaurimento posti dispo-
nibili (10 euro a lezione).

A completare la manifestazione
le performance video-musicali di
“PalazzoMetropolitano”, realiz-
zate in collaborazione con Anxur
Festival. “La musica contempora-
nea incontra le atmosfere delle
grandi città metropolitane del-
l’impero romano legate alla pre-
stigiosa cornice del Palazzo della
Bonifica Pontina – leggiamo nella
presentazione -. Inunasuggestiva
interazione tra musica e arti visi-
ve, sullo sfondo di performance li-
ve, scorre la storia per immagini di
Alessandria, Efeso, Marsiglia, Ro-
ma e della stessa Terracina, che
ancora oggi conserva le tracce del

Il suggestivo
Pa l a z zo
della Bonifica
Po n t i n a
di Terracina

Numeros e
le iniziative
d i d att i c h e
r i vo l te
ai bambini
Prot agonist a
la creatività

Il blues di ieri e di oggi
invade il locale di Latina
l Un imperdibile concerto,
domani alle ore 21, porterà sul
palco del Jumpers di Latina la
voce di Elisa Montechiesa e la
sua formazione acustica,
formata da Gilberto Ceccarini
alle percussioni e Fabio
Scozzafava alle chitarre e cori.
La scaletta è tutta per i migliori
folk e blues del panorama
internazionale degli anni
‘70 -‘80 e di quello attuale, da
Johnny Cash ai Depeche Mode.

Montechiesa Trio
live al Jumpers

Forte racconta “Il Mattatore”
nella sala di Formia
lÈ da segnare in agenda il
prossimo appuntamento con il
Teatro Bertolt Brecht di Formia e la
rassegna “Parole oltre lo schermo”,
fissato per sabato 10 febbraio e
ospitato dalla sala in via delle
Terme Romane. Alle ore 19 si aprirà
un seminario a cura di Ivano Forte,
dal titolo “Il Mattatore - Vittorio
Gassman tra teatro e cinema”, per
riscoprire il talento e l’eredità di un
genio memorabile della scena
italiana del secolo scorso.

L’Officina Brecht
ricorda Gassman

“A passiona mia erano
'e rrose” in scena a Itri
lUltimi appuntamenti, sabato
(ore 17.30) e domenica (ore 19),
con la rassegna teatrale “Sipario
d’I nve r n o”diretta da Robert
Rivera e Claudio Musetti e accolta
dal suggestivo foyer del Museo del
Brigantaggio di Itri. Sarà di scena
la Compagnia “Gli Scapigliati”,
con “A passiona mia erano 'e
rros e”per la regia di Davide
Guzzardi e Hugo Fonti: un tributo
al grande Totò nel cinquantenario
dalla sua scomparsa.

Sipario d’Au to re
Tocca agli Scapigliati

Il Museo del Brigantaggio di Itri

periodo imperiale”.
Ed è proprio con un appunta-

mento musicale che domani sera,
alle ore 20, partirà la manifesta-
zione. Protagonista sarà il “Jazz
Please Quartet”, nato nel 2004
dall’incontro tra la cantanteAnto-
nella Caiazzo, il pianistaVincenzo
Bianchi, il contrabbassista Paolo
Scandozza e il batterista Andrea
d’Ascia. Sin dalle prime esibizioni,
il gruppo raccoglie il consenso del
pubblico e della critica. Nel 2004

partecipa al “Marcello Rosa Jazz
Contest”, classificandosi al primo
posto, e l’anno successivo vince il
“Latina Jazz Contest”. L’intensa
attività concertistica che la forma-
zione svolge varca anche i confini
italiani: è arrivata ad esibirsi per-
fino in una serie di concerti a Mo-
naco di Baviera.

Nel 2006 i quattro musicisti de-
cidono di omaggiare due degli in-
terpreti più importanti della mu-
sica italiana, Mina e Paolo Conte,
dando vita al progetto musicale
“Conteminati”, che ripercorre le
tappe salienti della carriera dei
due colossi. Sempre nel 2006, si
impegnano nella realizzazione e
nell’interpretazione del musical
“Storia del Jazz”, uno spettacolo di
grande successo, che racconta la
storia del genere musicale. La cre-
scente visibilità di cui il quartetto
gode li porta nel 2008 ad esibirsi
sul prestigioso palco della Casa
del Jazz di Roma. Tra le collabora-
zioni più importanti, ricordiamo
quelle con Aldo Bassi, Gianni Ami-
dei, NehemiahH. Brown,Roberti-
nho De Paula, Antony Weller. La
continua ricerca di nuove e diver-
se sonorità, unita alla spiccata po-
liedricità dei musicisti che com-
pongono il quartetto, porta la for-
mazione alla realizzazione di un
nuovo progetto, che la vede impe-
gnata nella rivisitazione in chiave
jazz e latin dei grandi classici del
pop e del rock.

L’evento è ad ingresso libero fi-
no ad esaurimento posti.lJazz Please QuartetIlaria Bucci, cantante

CULTURA & SPETTACOLI

MENS SANA...
L

La domenica del festival
è dedicata all’equilibrio

Un ciclo di incontri
punterà a liberare

le energie della mente
tra yoga e silenzi

L
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VELLETRI
FRANCESCA PETRARCA

Andrà in scena domenica,
alle ore 18, sul palco del Teatro
Tognazzi di Velletri (via Filippo
Turati) lo spettacolo “Farà gior-
no” di Rosa Menduini e Rober-
to De Giorgi, per la regia di Ro-
berto Becchimanzi e Sara Pane.
La commedia in due atti è alle-
stita dalla Compagnia Stabile
“Luna Nova” del Teatro To-
gnazzi, con Roberto Becchi-
manzi, Marina Casaburi e Lo-
renzo Lotti.

“Farà giorno” è la storia com-
movente di un giovane bulletto
con marcate simpatie nazifasci-
ste e un vecchio comunista
93enne, e tratta temi contem-
poranei e interessanti in un
confronto tra tre generazioni di
italiani: un ampio spaccato di
storia del nostro paese, letto
con forte senso dello humor.
Renato Battiston, ex tipografo,
partigiano e medaglia d’oro al
valore della Resistenza, ormai
solo, si imbatte in modo fortui-
to in Manuel, ragazzotto di bor-
gata dai modi bruschi, che ha
riempito il suo vuoto culturale
con l’entusiasmo politico. Ma-
nuel, uscendo dal garage in re-
tromarcia con la macchina, ur-
ta l’ex tipografo facendolo cade-
re a terra e provocandogli la rot-
tura di una gamba. I due arriva-
no ad un compromesso: Ma-
nuel curerà l’anziano fino alla
sua completa guarigione e in
cambio Battiston non lo denun-

cerà alla polizia. Dopo essersi
aspramente combattuti, si ri-
troveranno legati da un bellissi-
mo rapporto, dove l’anziano
cercherà di riempire il vuoto di
Manuel con la vicinanza e la
narrativa, e spronandolo a tro-
varsi una strada nella vita; dal
canto suo il ragazzo comincerà
a rendersi conto che vale davve-
ro la pena andare oltre la vio-
lenza.

Dall’incontro dei due mondi
nasce una comicità istantanea e
semplice. Questo basterebbe a
chiudere la pièce. Invece appa-
re sulla scena il personaggio
della figlia di Battiston, un’ex
brigatista che trent’anni prima
il padre, pensando di salvarla,
denunciò alla polizia, incrinan-
do irrimediabilmente - almeno
sembrerebbe - il loro rapporto.
Da anni la donna vive in Africa
come medico volontario per
una Ong e non risponde mai al-
le lettere che suo padre le invia.

Menduni e De Giorgi
svelano le ambiguità
di un paese senza tempo
È la Resistenza
nell’epoca dei selfie

Partigiani, brigatisti e altri cimeli italiani
Sipario Torna al Tognazzi la Compagnia Luna Nova. Becchimanzi è Renato in “Farà giorno”

G e n e ra z i o n i
e casacche
agli antipodi
dis egnano
un energico
c o nf ro nto
ideologico

CULTURA & TEMPO LIBERO

Sanremo Junior
accoglie Desirée
Nove anni
e una voce unica
SAN FELICE CIRCEO

Sarà l’aria buona di San Fe-
lice Circeo, quella staticità
ispiratrice che nel tempo non
intacca la bellezza, o la fortuna
del territorio pontino di poter
custodire - e promettere al
mondo - talenti invidiabili nei
settori più disparati. Certo è
che Desirée Basile, otto anni,
sanfeliciana doc, sul palco di
Sanremo Junior nei prossimi
giorni porterà con sé una buo-
na partedei suoi angolipiù ca-
ri, fermi all’ombra della Maga.

La giovanissima cantante è
pronta a scendere in campo
nel prestigioso concorso in-
ternazionale dedicato a inter-
preti di età compresa tra i 6 e i
15 anni, che prenderà il via do-
menica e si concluderà l’11 feb-
braio. Desirée coltiva la sua
passione facendo la spola tra
la scuola di canto Appia Stu-
dios di Terracina, con la mae-
stra Marta Mastracco, e la Ca-
racciolo Music School di Ro-
ma. Ha partecipato a “Fuori -
classe”, conquistando un po-
sto nella finale nazionale a
Tortoreto Lido; si è classifica-
ta quarta nella sfida di “Picco -
le Stelle Cantano” e terza in
“Una stella promessa”. Que-
st’anno torna finalista a “Fuo -
riclasse”, e chissà che anche
Sanremo Junior non le riservi
lo stesso posto all’Ariston. l

Da qui in poi i toni si fanno tristi
e malinconici. Un bel giorno pe-
rò, ecco un telegramma che an-
nuncia il suo rientro a casa.
Quello che più colpisce della
commedia è l’umanità di cui so-
no impregnati i personaggi:

Aurora ritrova il profondo af-
fetto per suo padre morente; al-
la fine, Renato riesce nell’o b i e t-
tivo di trasmettere alle genera-
zioni successive i valori di liber-
tà e responsabilità a cui ha sem-
pre dedicato la sua vita. l

Antica Norba contro il cancro
No r m a Ecco il nuovo brand che sostiene la Fondazione Veronesi

L’INIZIATIVA

Combinare i vantaggi di
una nutrizione equilibrata,
che nei concetti di natura e ma-
terie prime basa il suo successo
giornaliero, con l’esemplare
impegno di venticinque ricer-
catori all’opera contro il tumo-
re al seno, all’utero e alle ovaie.
È la scelta, entrata in vigore al-
l’inizio di quest’anno, dell’a-
zienda pontina Dolc.C.I.P.P.
Srl, più familiare, forse, con il
nome che in circa sessant’anni
di attività ha saputo consolida-
re la propria presenza nel mer-
cato alimentare locale: Antica
Norba.

Con il brand FoodUp, la sto-
rica ditta normiciana oggi so-
stiene il progetto “Pink is
Good” devolvendo alla Fonda-
zione Umberto Veronesi una
percentuale del ricavato delle

vendite degli snack salati e dei
biscotti da prima colazione. Si
dice “orgogliosa di sostenere
un progetto tanto nobile e am-
bizioso”, a maggior ragione
mettendo in campo un proget-
to di ricerca mirato alla produ-
zione di alimenti sani e bilan-
ciati. “FoodUp - scrivono dal-
l’azienda - ha come intento
quello di realizzare snack con
etichetta pulita, utilizzando
poche materie prime selezio-
nate e poco processate in modo
da ottenere prodotti buoni e
con claims salutistici”. E rivol-
gendo la sua proposta di gusto
e qualità anche al mondo delle
intolleranze alimentari, sem-
pre sulla scorta della formula
“naturalmente senza”.

Dal primo giorno del 2018,
ecco che la valorizzazione di
sapori sostenibili e genuini in-
contra l’altruismo tenace della
Fondazione Veronesi: una si-

nergia, questa, finalizzata a
promuovere la prevenzione
dei differenti tumori femmini-
li, finanziando borse di ricerca
per medici e scienziati che quo-
tidianamente destinano la loro
vita allo studio e alla cura di
questo male dilagante; l’o b i e t-

tivo, ormai saldo, è individuare
soluzioni innovative di diagno-
si precoce e nuove terapie che
garantiscano una definitiva
soppressione del disagio. Passi
in avanti se ne sono fatti, ma la
strada verso il benessere col-
lettivo - un orizzonte che non
contempla il dramma del can-
cro - si stende ancora chilome-
trica e tortuosa sotto i fanali
del mondo.

Si comincia così. Con un bi-
scotto a colazione. Purché sia
quello giusto, con su scritto
“Food Up”. l

L’o b i ett i vo :
s ostenere
l’impegno
di venticinque
ricerc atori
tra medici
e scienziati

In alto a destra
uno scatto
dal Museo
del Cioccolato
“Antica Norba”;
a sinistra
uno dei prodotti
“Food Up”

A sinistra Rober to
B e c ch i m a n z i
nella platea
del Tognazzi
di Velletri; in alto
Marina Casaburi
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Frappe, castagnole e ciambelle
I tre dolci fritti di Carnevale
Le origini Dicono che siano nati dalle “fric tilia”, pietanze cotte nel grasso
e guarnite di miele che gli antichi romani preparavano durante i Saturnali

Q
uelli di Carnevale
sono solo dolci
fritti. Eccoli:
castagnole, frappe
e ciambelle. La
loro è una

preparazione facile. Dicono che
siano nati dalle “frictilia”, dolci
fritti nel grasso e guarniti di
miele. Queste ultime leccornie
venivano preparate dagli antichi
romani durante le celebrazioni
che dedicavano, tra dicembre e
marzo, a Saturno. E a queste
celebrazioni viene paragonato il
Carnevale. A proposito delle
feste dedicate a Saturno - i
Saturnali - , Esiodo ricordava:
“Gli uomini vivevano come Dei,
avevano il cuore tranquillo ed
erano liberi da fatiche e
sventure”. Il travestimento e
l’uso della maschera sembra
vennero introdotti per evitare di
riconoscere i protagonisti dei
tanti eccessi.

In passato anche le frappe
venivano fritte nel grasso.
Dicono che fossero più saporite.
Una cosa è certa: erano molto
più caloriche. E a quei tempi,
quando per davvero - o per scelta
religiosa o perché costretti dalle

necessità - ci si asteneva dal
consumare carne nei quaranta
giorni della Quaresima, era una
fortuna poter incamerare grassi
e zuccheri a volontà. Per alcuni
la parola “carnevale” invece
deriverebbe dal “carnem levare”
(levare la carne), il modo in cui si
avvertiva il popolo che alla fine
della festa sarebbe cominciato
un periodo di digiuno: la
Quaresima per l’appunto. Per
rendere le frappe meno
caloriche e andare così incontro
alle persone con problemi di
peso, ma anche ai patiti delle
diete, adesso i fornai e i
pasticcieri, anche quelli della
provincia di Latina, oltre che
friggerle, le cuociono anche al
forno. E ancora adesso, così
come le castagnole, oltre che con
lo zucchero a velo, vengono
anche ricoperte di miele.

Proprio per il fatto che le
castagnole a Bassiano vengono
ricoperte per l’appunto con il
miele, sono chiamate “melati”.A
Sezze invece, così come in tante
altre regioni italiane, sono
denominate “struffoli”.
L’impasto con cui si realizzano le
castagnole è quello classico

(farina, uova e zucchero) con
l’aggiunta di lievito, un po’di
rhum o di un altro liquore
aromatico, la buccia grattugiata
di un limone, burro fuso e una
presa di sale. Impasto che viene
arricchito anche con una
bustina di vanillina. E c’è poi chi
le arricchisce con un po’di uva
passa. Le castagnole sono una
delle tante specialità
dell’Atlante dei prodotti
tradizionali del Lazio. Si
chiamano così perché hanno la
forma e la grandezza di una
castagna. Le frappe invece
hanno nomi diversi e curiosi,
come per esempio “chiacchiere”,
“bugie”, “frappole”, “fiocchi”e
“cenci”. Cenci perché sembrano
proprio stracci: infatti le strisce
dell’impasto, steso e ritagliato in
rettangoli lisci o annodati,
vengono dentellate. Anche il
loro impasto è quello classico
(farina, zucchero e uova) con
l’aggiunta di burro fuso e un po’
di sale. A differenza della pasta
delle castagnole e delle frappe,
quella delle ciambelle è lievitata.
Viene chiusa ad anello e, una
volta fritta, viene spolverata con
lo zucchero a granelli. l

l Peppa e Peppalacchio. Sezze è
l’unico paese della provincia di
Latina ad avere due maschere
carnevalesche. Peppalacchio è
un fantoccio di paglia, uno
spaventapasseri, simbolo della
cultura contadina. “Ve n i va
costruito - hanno scritto
Umberto De Angelis e Rosolino
Trabona nel libro ‘Il Carnevale di
Sezze. Origini mitologiche di
Pe p p a l a c c h i o’ – incrociando due
canne robuste (il modo più

In passato
queste bontà

spes s o
s ostituivano

la carne
nei periodi

di Quaresima

semplice e antico per costruire
una figura umana) cui si dava
forma con la paglia. Gli anziani
ricordano che esso veniva
vestito con indumenti ormai
consunti e da gettare via:
camicia, giacca, calzoni e
cappello. Ovviamente, in altri
periodi storici, gli abiti utilizzati
cambiavano secondo i costumi
del tempo. Alle braccia di
Peppalacchio venivano appese,
con fili di canapa, delle grandi

Dalle chiacchiere
agli struffoli,
dalle castagnole
alle maschere
g l a s s a te
Non c’è storia:
a Carnevale
i dolci tipici
s p a d ro n e g g i a n o
sulla buona tavola
Le loro origini però
affondano le radici
in tempi e rituali
assai antichi

Ecco come Goethe
definiva la festa
l Una festa che il popolo
offriva a se stesso, dove il
mondo si rovesciava, si
sbeffeggiavano le autorità, il
servo diventava padrone e il
padrone servo. Così Goethe
definiva il Carnevale. Una
festa che, a differenza del
Natale e della Pasqua, che si
festeggiano a casa, si
celebra da sempre
all’aperto. Ecco perché, in
passato, le frappe, le
castagnole e le ciambelle
venivano cotte e mangiate
per strada, durante la sfilate
dei carri allegorici.

‘s a ra g h e’, cioè delle arringhe
affumicate che emanavano una
puzza forte e insopportabile”.
Anche Peppa è uno
spaventapasseri fatto sempre
con canne e paglia, ma veniva
vestita elegantemente: con un
abito da sposa bianco. “E ancor
prima che nascesse il vestito
bianco (primi anni del secolo) -
hanno precisato i due scrittori
setini - con una vecchia
‘d ra g o n a’, cioè il vestito da sposa

e da festa tipico di Sezze, con
corpetto, zinale e grande
fazzoletto adagiato a coprire
petto e spalle. La tradizione
vuole che al momento del
matrimonio lei fosse in stato di
g rav i d a n z a”. I due
spaventapasseri venivano
sposati il giovedì grasso, mentre,
dopo essere stati presi a
sberleffi durante la sfilata del
martedì grasso, venivano
b r u c i at i .

Sezze, le due maschere e le tradizionali abbuffate
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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S a l va to re
D’Incer topadre
presenta a Cori
“Via delle Zite 18”

G I OV E D Ì

1
FEBBR AIO

L ATINA
Le Sigarette Jacopo Dell’Abate e Lo-
renzo Lemme sono LeSigarette. Il duo
si chiama così perché le canzoni sono
come le sigarette, perché è un nome
simpatico, contraddittorio e leggero.
Alla fine del 2017 esce il loro nuovo la-
voro “La musica non serve a niente”
prodotto da Netichetta, la giovane la-
bel del liveclub “Na cosetta”, noto loca-
le romano e punto di riferimento della
scena indipendente italiana. A partire
dalle 22 si esibiranno sul palco del Sot-
toscala9 in Via Isonzo, 194. Ingresso al
costo di 3 euro con tessera Arci

VENERDÌ

2
FEBBR AIO

L ATINA
Spettacolo “L’inquilina del piano di
s opra” Gaia De Laurentiis e Ugo Di-
ghero portano in scena lo spettacolo
“L’inquilina del piano di sopra” di Pierre
Chesnot, sul palco del Teatro Moderno
in Via Sisto V alle ore 21. L’inquilina del
piano di sopra è un classico della comi-
cità di Pierre Chesnot, uno di quei rari
meccanismi drammaturgici ad orolo-
geria. Commedia dai buoni sentimenti
che ride dei rapporti di coppia e di
eventi come il tentativo di suicidio più
volte minacciato dalla protagonista.
Una favola sul dramma della solitudine
con un lieto fine sospirato, una comme-
dia che mette il buon umore e fa amare
la vita, proprio perché ridicolizza il
dramma che ognuno di noi ha in sé
Elisa Montechiesa Trio Live Elis a
Montechiesa insieme alla sua forma-
zione acustica, formata da Gilberto
Ceccarini alle percussioni e Fabio
Scozzafava alle chitarre e cori, sarà
presso il Jumpers (via dei Boi) alle ore
21. La band riarrangia brani partendo
dal folk e blues del panorama interna-
zionale degli anni ‘70 - ‘80, con l’opera di
artisti quali Johnny Cash, Tracy Chap-
man, Bruce Springsteen, Rem fino ad
arrivare al panorama contemporaneo,
Mumford&sons, Hozier, Depeche Mo-
de, The Lumineers, Kings of Leon
La Scala Shepard e Contenuti Spe-
ciali Arriva al Sottoscala9 in via Isonzo,
194, La Scala Shepard, una band
pop-folk romana la cui musica è carat-
terizzata dall’incontro della tradizione
cantautoriale e pop italo-mediterranea
con elementi provenienti dal rock in-
glese, in un mix unico che torna al pas-
sato per poter innescare il progresso.
La serata sarà anche l’occasione per
una proiezione in anteprima del video-
clip del primo progetto discografico di
Contenuti Speciali, “E noi sull’i l l u s i o n e”:
trenta cantautori della scena romana e
di quella pontina, tutti in un solo brano
Riccardo Biseo Trio e Franco Boli-
gnari Live Il Jazz Club riapre i battenti
del Circolo Cittadino, alle ore 21.15. Ad
esibirsi saranno la voce di Franco Boli-
gnari, Riccardo Biseo al pianoforte,
Giorgio Rosciglione al contrabbasso e
Lucio Turco alla batteria
TERR ACINA
Presepe in Cattedrale Ultimo giorno
per visitare il presepe del Maestro An-
gelo Cainero, custodito nella Cattedra-
le di San Cesareo in Piazza del Munici-
pio. Il presepe è realizzato per lo più in
legno e rappresenta è una tradizione
che dura da oltre quaranta anni

SA BATO

3
FEBBR AIO

APRILIA
Daniele Coccia Live In tutta Europa, a
partire dalle 19.30 avrà luogo la prima
edizione dell’Open Club Day, una gior-
nata durante la quale oltre ottanta live
club di dieci paesi apriranno contem-
poraneamente le porte al pubblico fuo-
ri dai consueti orari di esibizione artisti-
ca, per svelare il dietro le quinte di un
concerto dal vivo, del meccanismo, del
lavoro e delle professioni che ne con-
sentono la realizzazione. Aderisce all’i-
niziativa l’Ex Mattatoio di via Cattaneo,
che accoglierà i live di Daniele Coccia,
a partire dalle 22, e di Leonardo Ange-
lucci in apertura
Proiezione “Il solito noir” Alle ore 18,
presso il Teatro ex Claudia (Strada Re-
gionale 148, km 46.600), in collabora-

zione con Teatro Finestra, verrà proiet-
tata in anteprima “Il solito noir”, prima
webserie apriliana firmata Pyre Group.
L’evento è ad ingresso gratuito
CORI
Presentazione del libro “Via delle Zi-
te 18” Presso la Sala Conferenze del
Museo Archeologico in via Giacomo
Matteotti, a partire dalle 16.30 si terrà la
presentazione del libro “Via delle Zite
1 8”, con interventi di Rino Caputo (do-
cente ordinario di Letteratura Italiana
presso l’Università di Roma Tor Verga-
ta) e Salvatore D’Incertopadre (autore
del libro). La presentazione sarà pre-
ceduta dal saluto del Sindaco di Cori
Mauro De Lillis
ITRI
Sipario d’i nve r n o Per la rassegna “Si -
pario d’i nve r n o” va in scena lo spetta-
colo “A passione mia erano ‘e rrose”
della Compagnia Teatrale Gli Scapi-
gliati. A partire dalle ore 17 presso il ca-
ratteristico foyer del Museo del Brigan-
taggio in Corso Appio Claudio, 268
L ATINA
Francesco Bottai Live Si intitola “V i te
s emis erie” il nuovo disco di Francesco
Bottai, attore e cantautore, che contie-
ne nove canzoni inedite di ritrovato en-
tusiasmo per la surrealità, per il grotte-
sco, per il jazz e per l’ironia. È musica
d’autore, osservazione delle piccole
cose, storie da vedere oltre che da
ascoltare. È il tentativo di affermare
che le vite (in questo caso soprattutto
la sua) non possono essere solo serie
o solo gioviali. Presenta il suo lavoro ne-
gli spazi del Museo Madxii in via Carra-
ra, 12/a, località Tor Tre Ponti. Appunta-

LATINA

Se il successo di un artista e il
seguito - la “presa” - della sua filo-
sofia fossero una mera questione
di presenza scenica, Jacopo Del-
l’Abate e Lorenzo Lemme avreb-
bero in tasca un lasciapassare per
il tetto del mondo. Due carabine
pronte a mitragliare la sensibili-
tà della più tradizionale canzone
italiana, due “cani sciolti” senza
contegno né rancore, eppure cu-
stodi di un’originalità competen-
te che è il loro franco manifesto
“antipop”, forte come un treno
scagliato verso le verità più pros-
sime. Dell’Abate (chitarra evoce)
e Lemme (percussioni e voce), in
arte Le Sigarette, arriveranno sul
palco del Sottoscala9 di Latina
(via Isonzo, 194) questa sera, ore
22, per presentare dal vivo il nuo-
vo disco “La musica non serve a

niente”, prodotto dalla neonata
label romana ‘Netichetta con la
collaborazione artistica del can-
tautore Lucio Leoni.

La retorica irriverente e disal-
lineata del duo capitolino nasce-
va pochi anni fa, sulla scorta di un
background musicale “fatto di
produzioni indipendenti, di ban-
de di strada e busker, cabaret mu-
sicali, spettacoli improvvisati e
parate” (sono loro a raccontarsi
in questi termini). Stimati dai di-
rettori artistici dei migliori locali
dedicati alla musica dal vivo,
hanno pubblicato nel 2015 il loro
primo album, “2+2=8”, intera-
mente autoprodotto, ben accolto
dal pubblico del settore. Il secon-
do disco, “La musica non serve a
niente”, è stato ripreso e mixato
da Jacopo presso Fattoria Sono-
ra, a Roma, circa un anno fa, e ma-
sterizzato da Claudio Gruer al Pi-
si Gruer Mastering Studio.l

Brividi a colpi di Sigarette
Rif lettori L’irriverente duo capitolino
presenta “La musica non serve a niente”
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mento a partire dalle 21.30
Gigi D’Agostino al Joya Arriva uno
degli eventi più attesi dell’anno, Gigi
D’Agostino ospite al Joya Urban Club
in via Don Carlo Torello, 112, alle ore 22
The Phunk Lab Torna il seminario che
parla della nascita del funk, della sua
evoluzione fino ai nostri giorni e dell’in -
fluenza che ha avuto su tutti i generi
musicali, con particolare attenzione al
ruolo della sezione ritmica (chitarra,
basso, batteria) “The Punk Lab”. Si par-
lerà delle tecniche, della strumentazio-
ne e di come ricreare determinati suo-
ni; per ogni incontro verranno rilasciati
una discografia consigliata e le parti di
tre brani eseguiti. Il seminario si svolge-
rà presso Art Jam d’Essai alle ore 15
Legittimo Brigantaggio Live Un
grande ritorno al Sottoscala9 di via
Isonzo, 194, quello del Legittimo Bri-
gantaggio, di certo la più importante
band Combat Folk della provincia di
Latina, con quindici anni di musica alle
spalle, cinque dischi pubblicati, centi-
naia di concerti in tutta Italia e collabo-
razioni con artisti del calibro di Enrico
Capuano, Ambrogio Sparagna, Tetes
de bois e Antonio Rezza. Ingresso 3
euro con tessera Arci. Appuntamento
alle ore 22
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Be Jazz Collective Be Jazz Collective
presenta “Recados De Amor”, ensem-
ble composto da Claudia Marss (voce),
Stefano Nencha alla chitarra e Juan
Carlos Albelo Zamora all’armonica e
violino, con i loro racconti d’amore, can-
zoni emozionanti che parlano dei mo-
menti più intensi della vita. L’appunta -
mento è fissato per le 18 al Barakka in
via Lago Ascianghi, 21
PRIVERNO
Spettacolo “Fiabes cion” Presso il
Cinema comunale in via Domenico
Marzi, 39, andrà in scena “Fiabes cion”
a partire dalle ore 17
SAN FELICE CIRCEO
Lorenzo Kruger piano e voce Dopo
più di sessanta spettacoli in tutta Italia,
Lorenzo Kruger sarà ospite del salotto
di Exotique in Vinile alla Casa del Dolce
in via Barone Giacchetti, per interpre-
tare i suoi brani più conosciuti - quelli
scritti per i Nobraino - nella versione
originale di piano e voce. Un percorso
attraverso la scrittura che passa per
letture, monologhi, esecuzioni sbilen-
che e considerazioni semiserie di un
personaggio che non dovrebbe esibir-
si seduto. Per una sorta di contrappas-
so teatrale infatti, Kruger in questo
spettacolo è immobilizzato al pianofor-
te. Conosciuto per le sue performance
sempre al limite, noto al pubblico per
essersi rasato a zero durante il concer-
tone del 1 Maggio di Roma, questo live
vede il frontman romagnolo in una ver-
sione inedita. Si inizierà alle 17
S E R M O N E TA
Conferenza di Slavy Gehring “W i tc h
Cult” di Alessio Sanniti presenta, alle
ore 17 presso la Chiesa San Nicola del-
l’Ostello di Sermoneta,una conferenza
di Slavy Gehring “Mistero Eterno - Tra-
sformazione Magica della Realtà”, con
il patrocinio del Comune di Sermoneta
e in collaborazione con il Circolo H. Per
ulteriori informazioni: 3899650658
(Alessio Sanniti)
TERR ACINA
Cronache di vita amministrativa vis-
suta 1960-1990 Alcuni degli impor-
tanti avvenimenti politico-amministra-
tivi che hanno caratterizzato il Comune
di Terracina nella seconda metà dello
scorso secolo vengono ricordati in
questo fascicolo di Mario Di Mario,
pubblicato da Innuendo Editore, in cui
l’autore espone con chiarezza gli
obiettivi fissati: concorrere, citando
episodi di vita vissuta, a recuperare il si-
gnificato dell’impegno politico di quanti
operano nella Pubblica Amministrazio-
ne, e contribuire così al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini. Ap-
puntamento alle ore 17, presso l’Open
Art Cafè in Viale Europa

Questa sera al Sottoscala9

Slavy Ghering
parla a Sermoneta
di “Mistero Eterno”

Gianluca
C a s s a n d ra
direttore artistico
del Moderno
di Latina

La band L e g i tt i m o
B ri g a n t agg i o
attesa sul palco
del Sottoscala 9

Riccardo Biseo
in concerto
al Circolo Cittadino
con il suo Trio
e Franco Bolignari

Il duo Le Sigarette, formato da Jacopo Dell’Abate e Lorenzo Lemme
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