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Il D’Annunzio riapre alla prosa
La Stagione Di Muro: «Ripartenza definitiva», ma la prima data slitta al 10 febbraio
Si inizia con “Qui e Ora” di Mattia Torre e si chiude con il Mozart di Cederna e D’Onofrio
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Il blitz Il locale era sprovvisto anche di autorizzazioni sanitarie. Emessa un’ordinanza di cessazione e chiusura immediata

Carne in bagno, sigilli al negozio

I carabinieri del Nas nel corso di una ispezione trovano alimenti congelati nella toilette trasformata in laboratorio
All’interno

Volley Tutto facile ieri sera per il sestetto di Di Pinto: 3-0 il finale

Latina
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La Taiwan Excellence
”passeggia” contro Vibo
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La Taiwan Excellence esulta. Ieri è arrivata una bella vittoria contro la Tonno Callipo Vibo Valentia

La toilette era diventato un
piccolo laboratorio per tagliare
la carne congelata. E’ l’incredibile scoperta che hanno fatto i
carabinieri del Nas in un negozio etnico in via Corridoni a Latina. L’attività commerciale è
stata chiusa al termine di un
accurato sopralluogo nell’ambito dei mirati servizi di controllo che hanno portato ad
una ispezione da Brothers Market. Gli investigatori erano stati nell’attività commerciale già
una settimana fa riscontrando
una serie di irregolarità. L’ordinanza di cessazione immediata
e chiusura per l’attività di commercio al dettaglio di prodotti
alimentari, è stata emessa dopo una serie di approfondimenti.
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Il caso Vittima una adolescente: prima la conoscenza su Facebook, poi l’incontro. Nell’inchiesta anche foto hot

Violenza sessuale, il racconto in aula
Studente universitario indagato per aver avuto abusato di una 13enne. I fatti avvenuti la scorsa estate ad Aprilia
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l Sono i papabili
nomi del
centrodestra:
Maurizio Gasparri,
Fabio Rampelli
o Sergio Pirozzi.

regione@editorialeoggi.info

Politica Spunta l’ipotesi Rampelli, ma la Lega non ci sta. Gasparri resta in panchina

Centrodestra, scontro sul nome
Tre candidati ma non c’è l’intesa
DIETRO LE QUINTE
«Uniti si vince»: così il leader
di Forza Italia, Silvio Berlusconi,
scrive sul suo profilo Twitter a seguito dell’intesa firmata con
Giorgia Meloni e Matteo Salvini
per le regionali del Lazio.
Eppure, sa da una parte è stata
firmata l’intesa, dall’altra la situazione del centrodestra sembra diventare più complicata di
quanto già non lo fosse. In primo
luogo per la questione della leadership, che fino a pochi giorni fa
era di diritto di Silvio Berlusconi e
di Forza Italia, dopo che la Sicilia
è stata “ceduta” a Fratelli d’Italia
con Musumeci e mentre in Lombardia correrà Attilio Fontana
per la Lega.
Invece oggi, a margine della
riunione di coalizione, è emerso
un nuovo nome per la candidatura del centro destra nel Lazio, e si
tratta di Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, fedelissimo di Giorgia
Meloni che sembrava averla
spuntata nel caos della candidatura legata al binomio Gasparri Pirozzi. Ma il nome di Rampelli
ha creato subito lo scontro tra FdI
e la Lega. A dirlo è il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri,
considerato fino a poco tempo fa
in pole per la presidenza della Regione Lazio. Così come dichiarato
in un’intervista a Radio Cusano
Campus, il senatore forzista ha
detto di aver assistito ad un litigio
tra Meloni e Salvini. «Rampelli è
un nome ottimo, ma non c’è nessun accordo», prosegue Gaspar-

LE DICHIARAZIONI

Zingaretti: «Io alternativa
al rancore politico»
l «Cinque anni fa il Lazio
era una comunità ferita,
messa in ginocchio da una
sequela infinita di scandali e
sprechi e da un’assenza
drammatica di azioni per la
crescita e per il benessere.
Siamo quelli che hanno
messo su quella stagione la
parola fine».

UN POSTO IN CONSIGLIO

“Potere al Popolo”,
ecco i nomi in lista

Ancora
al vaglio
dei leader
la possibilità
di puntare
su Sergio
Pirozzi

ri, aggiungendo che «il mio ruolo
è quello di dirigente del partito» e
che «mi occupo di altro, ma se serve sono pronto a candidarmi».
Insomma, Gasparri si rimette
in panchina, affermando di non
avere nessun timore di scendere
in campo, ma che non farà alcun
passo finché dai piani alti non gli
verrà ufficialmente chiesto di farlo. E questo potrà deciderlo solo
Silvio Berlusconi.
L’ipotesi del nuovo nome arriva a margine di ben quattro sondaggi che vedevano il centrode-

stra di ben 11 punti percentuali
sotto all’irraggiungibile Nicola
Zingaretti (stimato tra il 35% e il
44%). Infatti, secondo i sondaggi,
la coalizione non avrebbe alcuna
chance neanche con un unico
candidato tra Gasparri e Pirozzi.
E proprio sul sindaco di Amatrice, Rampelli è chiaro: «Pirozzi
è un civico non del centrodestra
che sta lavorando per un candidato unico per lo sviluppo e la crescita di tutto il territorio della Regione Lazio. Vediamo se sarà possibile un accordo». l

Il deputato
di Fratelli
d’Italia
Fabio Rampelli

l Giuseppina Necci,
Davide Vetica, Maurizio
Frattagli, Laura Leonoro,
Alfonso De Stefano, Sonia
Pecorilli: questi i nomi dei
candidati consiglieri
regionali per la lista di
Potere al Popolo, composta
in maggiranza da esponenti
di Rifondazione.

Lorenzin, corsa al voto sempre più probabile
La lista civica contro il presidente Zingaretti
Il Ministro della Salute
pronta a candidarsi
da sola con la sua civica

LA NOVITÀ
Il Ministro della Salute è sempre più deciso a scendere in campo. E stando alle dichiarazioni rilasciate in questi giorni, l’avversario sembra essere uno solo: Nicola

2

EDITORIALE
OGGI

Zingaretti. «Ha fatto una scelta,
quella di accettare il veto di Liberi
e uguali nei nostri confronti perché siamo troppo moderati – ha
dichiarato Beatrice Lorenzin a La
Stampa - Ha optato per un’alleanza politica contro il governo Gentiloni. Nel Lazio ci troviamo di
fronte a uno scontro all’interno
della sinistra». Insomma, per Zingaretti si prospetta una battaglia
interna simile a quella che sta riguardando il centrodestra tra i

partiti e Sergio Pirozzi. «Ne ho
parlato con Renzi - ha aggiunto il
Ministro - ma non soltanto con lui.
C’è sgomento da parte di tutti».
Se Lorenzin correrà nel Lazio,
lo farà da sola con la sua lista Civica Popolare, mentre a livello nazionale sarà al fianco di Matteo
Renzi. «In queste ore stiamo valutando chi candidare alla presidenza della Regione - conclude - I
tempi sono molto stretti, potrebbe toccare anche a me». l

Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin

Sabato
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Aprilia Cisterna
l

L’asse della droga Dal quartiere romano di San Lorenzo al centro di Cisterna passando per Aprilia: ecco il viaggio degli stupefacenti

Un duro colpo al narcotraffico

Gli arresti eseguiti dalla Guardia di finanza hanno permesso di stroncare un canale di approvvigionamento dell’area nord
CRONACA
GABRIELE MANCINI

Sessanta chilometri. Sono
quelli che vanno dal centro di
Cisterna al quartiere San Lorenzo. Una distanza per l’approvvigionamento della droga
coperta con lo spostamento in
auto. Con percorsi a volte cambiati per non destare sospetti e
invece puntualmente registrati
e seguiti dai finanzieri del comando provinciale di Roma,
che nel tempo hanno ricostruito l’asse che dal nord della provincia di Latina arrivava fin nel
cuore della capitale.
Parte delle sostanze stupefacenti che finivano sul territorio
di Cisterna e Aprilia provenivano dall’abitazione di Maurizio
Pasquetto, 58enne romano proprietario dell’abitazione nella
zona universitaria usata come
base per i traffici illegali. I suoi
affari, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si poggiavano su tre diversi filoni, due
dell’hinterland romano e uno,
appunto, in provincia di Latina.
Quello del comprensorio
pontino vedeva coinvolti volti
già noti alla giustizia ma anche
persone insospettabili. Le persone finite in carcere, Gennaro
Amato, Alessandro Contì e Daniele Padovani, alcuni di loro
infatti hanno già avuto guai con
la giustizia per reati affini allo
spaccio di droga. L’entità della
grandezza del giro romano, e
delle attività criminali che gravitavano intorno a Maurizio Pasquetto, si è avuta chiara una
volta appurato il collegamento
con queste figure. Soprattutto

I numeri

70
l

Settantamila
euro è la cifra
in contanti
trovata
durante le
perquisizioni

11
l I chili di

sostanze
stupefacenti
sequestrati
durante le
fasi delle
indagini (5 kg
di cocaina e
6 di
marijuana)

In queste ore
il gip
del tribunale
di Roma
ascolterà i tre
in carcere:
Amato, Contì
e Padovani

10
l Gli orologi

di valore
confiscati dai
finanzieri
durante i
controlli a
Cisterna

quali erano i “grossisti” fissi. Un
duro colpo, dunque, all’attività
di spaccio delle sostanze stupefacenti nell’area nord della provincia che si è andata ad aggiungere alle già ingenti quantità sequestrate negli scorsi mesi dai carabinieri di Aprilia.
Cifre e numeri che raccontano uno spaccato della nostra
provincia che poggia sul mercato delle sostanze illecite. E, per
il pubblico ministero che ha richiesto gli arresti delle 26 persone, la figura di alcuni degli arrestati pontini non è per nulla
marginale.
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l Le società

sequestrate
per un valore
capitale di
circa
600mila
euro

Al momento rimangono in
carcere Gennaro Amato, Alessandro Contì e Daniele Padovani, mentre Barbara Zappaterreni, Antonio Contì, Emanuele
Contì, Fabrizio Calocero e Daniele Calocero sono ai domiciliari. Nominati i legali difensivi: nelle prossime ore i tre detenuti presso la casa circondariale di Latina e Velletri - Amato,
Contì e Padovani - saranno
ascoltati dal gip del Tribunale
di Roma che deciderà se convalidare il fermo in carcere oppure concedere obblighi meno restrittivi. l

Il blitz dalla finestra con la scala dei vigili del fuoco
Per cogliere di sorpresa le persone
all’interno della casa, i finanzieri
sono passati anche «dall’alto»

L’INTERVENTO
Prendere di sorpresa chi era
all’interno di quella casa per
non lasciargli il tempo di occultare nulla. Niente doveva sparire da quell’abitazione di San Lorenzo. Così le fiamme gialle
hanno potuto perquisire senza
intoppi l’intero perimetro dell’appartamento del primo piano di una palazzina a pochi passi dalla città universitaria La Sapienza.
E per fare in modo che tutto
riuscisse alla perfezione, i finanzieri hanno richiesto l’ausilio di una squadra dei vigili del
fuoco per avvalersi anche di un
ingresso dall’alto. Il personale
del 115 è infatti arrivato sul posto a bordo di un’autoscala, che
è servita per far entrare due militari da una finestra, mentre al
portone dello stabile un’altra
squadra del Gico stava forzando
Sabato
20 gennaio 2018

Il momento
dell’ingresso
del reparto Gico
della Guardia
di finanza
all’interno
dell’abitazione
di Roma

Una squadra
del personale del 115
ha collaborato
all’operazione
del Gico

la serratura della porta utilizzando un chiavistello coperti da
colleghi impegnati a presidiare
l’intera area. Pochi minuti ed
ecco l’irruzione simultanea in
quella casa ritenuta la base del
traffico di sostanze stupefacen-

ti.

Un’azione da manuale e mirata che ha permesso alla Guardia di Finanza, una volta terminato il blitz, di reperire all’interno dell’appartamento tutti i riscontri utili a fornire un quadro

accusatorio ancora più chiaro
da aggiungere alla prove già in
possesso dei militari grazie alla
capillare attività di indagine
condotta nei mesi precedenti
nella zona con appostamenti e
intercettazioni. l
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Golfo

Gli agenti
li hanno individuati
nei pressi di un bar
che si aggiravano
con fare sospetto

Maurizio Mancini
Vicequestore

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

Rapinatori seriali allontanati dalla Polizia
danne per rapine in danno di
banche, uffici postali ed esercizi
commerciali, anche con l’utilizzo di armi, taglierini, parrucche, calzamaglie e barbe finte,
sono stati individuati dal personale di una volante tra gli avventori di uno dei più rinomati
bar di Gaeta, situato tra l’altro
in una zona centralissima, dove
sono presenti anche le sedi di
diverse agenzie bancarie e negozi di preziosi. I due quando si
sono accorti di essere stati attenzionati dall’equipaggio della
Polizia di Stato hanno tentato di
eludere il controllo allontanandosi dal bar separatamente. Ma
entrambi sono stati comunque
fermati e dato che non hanno

Fogli di via a carico
di due campani
con precedenti penali

CRONACA
Brillante operazione degli
agenti della Polizia di Stato di
Gaeta che nella giornata di ieri
ha individuato due campani,
già noti alle forze dell’ordine,
che si trovavano in un noto bar
del centro. Per entrambi è scattato il foglio di via obbligatorio.
In particolare i due con numerosi precedenti penali per reati
contro il patrimonio e la persona con all’attivo diverse con-

Il commissariato di polizia di Gaeta

saputo fornire giustificazioni
plausibili sulla loro presenza in
quel luogo, condotti in Commissariato per approfondire gli
accertamenti sulla loro identità.
Ad entrambi, sprovvisti di
qualsiasi giustificazione per la
loro presenza in città, veniva inflitto il provvedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio, con intimazione a non ritornare a Gaeta per tre anni. E’
l’ennesima operazione compiuta nel Golfo dalla Polizia di Stato – Questura di Latina nell’ambito dei controlli disposti dal
Questore per la per la prevenzione e la repressione dei reati.
l R.S.

Centro storico senza auto
L’idea piace tutto l’anno
Il caso Acceso dibattito sull’istituzione della Ztl anche in inverno
L’ipotesi di farla diventare permanente dopo le luminarie
GAETA
ROBERTO SECCI

Ztl permanente nel centro storico. Reazioni contrastanti e consistenti malumori. Quando si parla di Ztl a Gaeta il tema sembra essere piuttosto sentito non solo tra i
commercianti ma anche tra i residenti. Altrettanto robusta però è
la schiera dei favorevoli all’istituzione della zona a traffico limitato. Tra i sostenitori c’è appunto il
consigliere comunale di minoranza, candidato sindaco alle recenti
amministrative, Luigi Passerino
che addirittura propone all’amministrazione l’istituzione della
zona a traffico limitato tutto l’anno nel centro storico. L’obiettivo
primario spiega il consigliere di
opposizione: «è liberare Gaeta, un

territorio molto fragile e peninsulare, dalle automobili soprattutto
nel centro storico e proteggere il
patrimonio culturale dall’inquinamento rendendolo fruibile ai
turisti». Un provvedimento che
oggi sembra difficile se non si lavora prima alla creazione delle
condizioni che possono garantire
alternative valide al traffico veicolare. «La pedonalizzazione migliora la qualità della vita dell’intero quartiere – continua Passerino - (fermo restando ovviamente
la creazione di parcheggi esterni
un efficiente sistema di collegamento con bus elettrici e la possibilità per i residenti di continuare
ad utilizzare l'automobile, per ovvi motivi)».
Passerino parla di una scelta coraggiosa che sicuramente sarà foriera di grandi polemiche ma ag-

giunge, «tutte le esperienze di pedonalizzazione, dopo uno shock
iniziale, hanno prodotto la nascita
di veri e propri luoghi di aggregazione, non solo turistica, ma anche sociale». In merito al capitolo
“grandi eventi”, vedi Luminarie, il
consigliere ha espresso perplessità sulla sostenibilità economica
dell’evento a lungo termine per le
casse comunali. Per tale ragione,
Passerino, pur riconoscendo l’importanza di eventi come le luminarie in termini di promozione turistica per la città ritiene che già
dal prossimo anno sia opportuno
trovare finanziamenti per la realizzazione, sia pubblici che privati
questo perché, aggiunge Passerino, «pur essendoci stati degli introiti per le casse del Comune l’ente comunale non può, nel lungo
periodo, garantire tali eventi». l

Piazza Bonelli

Pedonalizzazione
di Piazza Bonelli
Ancora scontro
Parla il coordinatore
del movimento progressista
Antonio Raimondi

L’INTERVENTO

Panoramica di Gaeta
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La “sperimentale” pedonalizzazione di Piazza Bonelli nel cuore del quartiere medievale continua a tenere banco anche a livello
politico. Dopo la posizione
espressa dal consigliere di maggioranza Pasquale De Simone che
ha spiegato le ragioni del sì (in primis, “la restituzione alla collettività di un pezzo di strada normalmente sequestrato da soste selvagge e da inquinamento acustico) e le polemiche mosse dal consigliere di minoranza Franco De
Angelis (che pur apprezzando l’idea ha accusato l’amministrazione di scarso coinvolgimento del
consiglio nel processo decisionale) decisamente più netta è la posizione del coordinatore del movimento progressista, Antonio Rai-

mondi. L’ex sindaco ha lasciato
intendere senza mezzi termini la
totale contrarietà alla scelta di
trasformare Largo Bonelli in una
vera e propria piazza. In cima alla
lista delle motivazioni ci sarebbe
per Raimondi, «la creazione di un
ulteriore grave problema di viabilità e parcheggi in una città che già
soffre per l’atavica mancanza di
aree per la sosta di autovetture».
In termini di viabilità invece l’istituzione della pedonalizzazione
impedirebbe di fatto, per chi proviene da via Annunziata di svoltare sul Lungomare Caboto, ma obbligherebbe fino a piazza Traniello per poter poi uscire dal quartiere medievale. Per il coordinatore
del movimento progressista, tra
qualche mese con l’arrivo della
primavera e dell’estate rischiano
di essere pesanti le ripercussioni
sul traffico, in virtù anche dell’ulteriore deficit di parcheggi.
«Per promuovere la città a livello turistico –conclude Raimondi –
servono prima progetti in termini
di infrastrutture». l R.S.
Sabato
20 gennaio 2018

Giovanni Scarpellino

Formia

«Non è possibile continuare così
Serve subito un intervento»

Pescatori sul piede di guerra
I fatti Un enorme quantitativo delle cosiddette “calze” delle cozze sta emergendo dai fondali marini e finisce nelle reti
Ogni operatore sta subendo enormi danni. Sopralluoghi della Capitaneria di porto di Gaeta che ha aperto un’inchiesta
ÈORMIA

LA NOTA

MARIANTONIETTA DE MEO

Danni enormi per quei pescatori della darsena La Quercia che
nel tirare su le proprie reti, anzichè il pescato, trovano plastica.
Le cosiddette “calze” o “reste”
che di solito vengono utilizzate negli allevamenti delle cozze. Per
ciascun operatore della pesca, vittima del fenomeno, sono circa
duemila euro di perdite. La Capitaneria di porto ha aperto subito
un’inchiesta su quanto sta accadendo.
Ma andiamo ai particolari della
vicenda che ha messo sul piede di
guerra i pescatori di Formia. Con
la mareggiata dell’altro ieri, dai
fondali - e non solo - è venuto a galla un enorme quantitativo di retini di plastica. I pescatori, quando
hanno tirato su le reti, si sono trovati un ammasso di questo materiale. Non solo niente pesca, ma
tutte le conseguenze che ne derivano. Per togliere queste reste, gli
operatori devono impiegare circa
una quindicina di giorni per pulire la loro attrezzatura. Quindici
giorni, quindi, in cui si lavora solo
a terra. Ma non solo. Di questa attrezzatura restano solo alcune
parti riutilizzabili, perchè la rete
viene completamente strappata
nel togliere i pezzi di plastica e dopo bisognerà rifarla. Il fenomeno
già si è presentato qualche settimana fa e l’altro ieri di nuovo.
«Giorni interi a pulire queste reti ha detto il presidente dell’associazione dei pescatori della darsena
La Quercia, Giovanni Scarpellino
-, con un danno enorme per le nostre attività. Non è possibile continuare così. Qui c’è qualcuno che
non smaltisce correttamente questo materiale». Della folta presenza di questa plastica è stata informata la Guardia di Costiera che si
è recata sul posto, constatando
quando avvenuto. La Capitaneria
di porto ha avviato delle indagini
per cercare di risalire ai responsabili di questo fenomeno di inquinamento del mare. I retini, infatti,
oltre che ad ostacolare il lavoro dei
pescatori, procurando loro grossi
danni, inquinano. Con il passare

Dissalatori
Ecco l’appello
al commissario
prefettizio
LA LETTERA

Costretti per giorni
a sospendere il lavoro
per pulire
l’attrezzatura
che poi è da buttare

L’accumulo delle
reste nelle reti dei
pescatori

del tempo si sgretolano ed i pezzi
di plastica finiscono in mare, con
il rischio che i pesci stessi possano
mangiarli. Ad interessarsi della situazione anche Erminio Di Nora,
della Fondazione Angelo Vassallo, pronto a chiedere un interessamento sia degli esponenti politici
e sia degli altri organi competenti:
«La situazione per il mare e la piccola pesca è divenuta disastrosa.
Le reti vengono pulite in una settimana e spesso tagliate e buttate.
Sarebbe il caso di aprire un indagine su questi eventi? Cosa c’è lì sotto il mare?». l

«In materia di dissalatori si rispetti la volontà popolare». E’
l’appello che Paola Villa del movimento “Formia città in comune”
lancia al commissario prefettizio
Maurizio Valiante, in previsione
della Conferenza dei sindaci e dei
presidenti dell’Ato4 che si terrà lunedì. All’odg la “delega al Presidente dell’Ato4 per l’impugnazione e costituzione in giudizio nel ricorso promosso dal comune di
Formia innanzi al Tar Lazio per
l’annullamento del verbale n.
13358 del 2/10/17...per l’approvazione del progetto per la fornitura
e realizzazione dell’impianto mobile di dissalazione presso il Molo
Vespucci di Formia”. Da qui la richiesta al commissario prefettizio
di intervenire presso la conferenza dell’Ato4, «mantenendo e sostenendo le motivazioni che sono
addotte nel ricorso al Tar Lazio
fatto dall’amministrazione comunale dimissionaria». Ed ancora la
richiesta «di farsi portavoce, presso la Conferenza dei sindaci, della
volontà popolare di non volere
l’installazione dei dissalatori come sancito in sede istituzionale
dalla deliberazione di Consiglio
Comunale di Formia l’11 luglio
2017. E’ stato evidenziato che l’intero territorio non sia stato caratterizzato da una carenza d’acqua,
legata al depauperamento delle
sorgenti, ma all’enorme percentuali di dispersioni idriche di rete». Infine l’istanza ai 38 comuni
dell’Ato4 «di tener fede alla deliberazione fatta il 26 luglio 2017 in
conferenza dei sindaci, dove all’unanimità si votava per stralciare
la messa in opera dei dissalatori
presso il Porto di Formia». l

«Priorità: difendere i posti di lavoro»
La necessità di inserire
la clausola sociale
nei prossimi appalti

OCCUPAZIONE
Sullo stato di incertezza circa il loro futuro occupazionale
che stanno vivendo i dipendenti
della società “Sis”, intervengono i Centristi ed il movimento
“Generazione Formia, con un
appello al commissario prefettizio, Maurizio Valiante di prevedere nella nuova gara d’appalto, l’inserimento della clausola sociale di salvaguardia ocSabato
20 gennaio 2018

cupazionale. «Confidiamo nel
riconosciuto buon senso del
dottor Valiante perché non si ripetano i grossolani e ingiustificati errori commessi dall’amministrazione
comunale
Pd-Forza Italia che ha deciso di
appaltare ex novo importanti
servizi pubblici senza prevedere volontariamente nei rispettivi capitolati di gara proprio la
clausola della salvaguardia occupazionale». Il riferimento è
agli ex lavoratori dell’appalto ex
Global service o alle ex dipendenti della società che lavorava
le multe. «Ora c’è il rischio che
facciano altrettanto i dipendenti della cooperativa “Atp” che

gestisce il servizio del trasporto
pubblico urbano». Le uscenti
opposizioni centriste rinnovano la richiesta al Commissario
Prefettizio di decidere se effettuare una nuova gara d’appalto,
«con l’imprescindibile istanza
dell’inserimento della clausola
sociale, o prorogare il servizio
all’attuale gestore in vista della

I Centristi
ed il movimento
Generazione Formia
sulla situazione
dei dipendenti Sis

imminente stagione estiva, in
attesa dello svolgimento della
nuova gara da parte della futura
amministrazione comunale. La
nuova amministrazione potrebbe anche optare per la pubblicizzazione del servizio. La
stessa utenza, cittadina e non, è
disorientata con le innegabili
conseguenze di natura economica, infatti gli abbonamenti
sono rinnovati per un lasso di
tempo davvero limitato costringendo i cittadini a recarsi presso gli uffici ben due volte in
quanto oggi i rinnovi non possono superare la scadenza del
12 marzo data ultima di scadenza dell’appalto». l

Paola Villa del movimento
“Formia città in comune”
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«È definitivo: il D’Annunzio riparte»
Il punto La Stagione di prosa inaugura il palco sabato 10 febbraio
Il tavolo
con Luca Fornari,
il sindaco Coletta,
l’assessore
Di Muro
e il consigliere
D’Achille

LATINA
DANIELE ZERBINATI

È fatta. Manca il placet della
Commissione di Vigilanza, ma il
Teatro D’Annunzio di Latina,
“guarito” da una paresi durata tre
anni e più, è pronto a riaprire i
battenti alla città con una proposta di spettacolo che mira ai circuiti nazionali, traendone - a tempi stretti - il possibile, e che animerà la mastodontica sala di Latina da febbraio ad aprile. Destinazione: la Prosa.
La Stagione è stata presentata
ieri, al Palacultura, dall’assessore
Antonella Di Muro e l’amministratore delegato di Atcl - Associazione Teatrale fra i Comuni del
Lazio -, Luca Fornari, autori di
fatto del cartellone illustrato;
presenti anche Fabio D’Achille,
presidente della Commissione
Cultura, e il sindaco Coletta per

un saluto in chiusura.
Stando al programma approvato poche settimane fa, il nuovo
palco del D’Annunzio avrebbe
dovuto cominciare ad ospitare attori e soggetti già dalla fine di gennaio, ma se c’è qualcosa che abbiamo imparato a fare nell’ultimo anno è veder barcollare pronostici e certezze, anche con una
certa leggerezza di spirito a scanso di delusioni. La partenza difat-

ti slitta al 10 febbraio «per via di
un’ulteriore ritardo», con l’aggiunta in coda di uno spettacolo
decisamente valido. Il risultato
comunque, a detta di Fornari, è
quello di «una Stagione importante, con titoli, artisti e registi di
alto livello. Un cartellone variegato che spazia dal Musical a riflessioni dalle sfumature più varie, alcune legate alla vita quotidiana, altre all’amore, fino ai

grandi classici della tradizione
teatrale italiana e non». L’Ad di
Atcl non ha mancato di riconoscere gli sforzi operati dall’Amministrazione in vista di una riapertura definitiva - sarà? - del
Teatro: anzi, ha definito un «miracolo» la riuscita di quest’impresa osteggiata dai tempi, da
«colpe non proprie» e incertezze
piuttosto ovvie; ma è bene sottolineare che si tratta pur sempre un

“miracolo” dovuto. Un passo improrogabile verso una comunità
che anche in tempi non sospetti
ha investito con costanza sulle offerte dello storico Teatro pontino. La Di Muro archivia le polemiche puntando tutto sulla sicurezza: «Questi lavori erano necessari per andare incontro ad
una apertura ufficiale. Speriamo
di riuscire a mantenere il livello
di fruibilità raggiunto». Entusiasta il primo cittadino di poter restituire «alla comunità un teatro
sicuro. È una vittoria della cultura e dove vince la cultura vinciamo tutti».
Il botteghino aprirà da questo
lunedì per il rinnovo dei vecchi
abbonamenti, da lunedì 29 gennaio sarà possibile acquistare i
nuovi. Disponibili dal 9 febbraio
anche i biglietti per i singoli spettacoli: poltronissima al costo di
28 euro (26 ridotto), poltrona a 25
euro (23 ridotto), galleria a 21 euro (19 ridotto); per gli studenti in
possesso della carta IoStudio il biglietto avrà un prezzo di 10 euro.
Sarà possibile acquistare i ticket
anche tramite l’App 18. Costo dell’abbonamento: 130 euro per la
poltronissima (120 ridotto), 120
euro per la poltrona (110 ridotto)
e 110 per la galleria (95 ridotto). l

Qui e Ora: Mattia Torre apre il sipario
In scena Si inizia con Calabresi e Aprea e si conclude con Cederna e il suo Mozart
Giuseppe
Cederna
meraviglioso
Mozart; sotto
Paolo Calabresi
e Valerio Aprea
e la coppia
Francesca Inaudi
e Giuseppe
Zeno

IL CARTELLONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Un’ isolata strada di periferia,
uno scontro fra due scooter, due
uomini a terra. Vittime senza vita?
No, si muovono, e in attesa dei soccorsi che tardano. danno origine a
un altro scontro, forse più violento, fra le loro due personalità. Il cinismo e il senso di lotta dell’Italia
di oggi, “sempre a un passo della
guerra civile”, si riflette nell’ironica e nello stesso tempo drammatica espressione di due tipi comuni,
protagonisti di “Qui e ora” di Mattia Torre. Lo spettacolo diretto dal
ben noto attore di “Boris”, con
Paolo Calabresi e Valerio Aprea,
inaugura il 10 febbraio (ore 21) la
nuova stagione di prosa del Teatro D’Annunzio di Latina.
Sempre a febbraio, il 23 (ore 18)
va in scena “L’idea di ucciderti”,
un lavoro scritto e diretto da Giancarlo Marinelli, con Fabio Sartor,
Caterina Murino e la partecipazione straordinaria di Paila Pavese. Un uomo assolutamente femminista difende a oltranza le donne e non si permetterebbe di colpirle neanche con un fiore, ma...
ma l’amore è una “trappola terribile” che può ribaltare tanti buoni
principi. Uno sguardo all’intimo
essere di ogni individuo può riservare allora amare scoperte.
La deliziosa commedia musica-

Sei spettacoli
e la chicca
de “Il sogno
di un clown”:
Di Muro:
«Lo portiamo
a Latina»
le di Rodgers, Hammerstein, Lindsay e Crouse, nella versione italiana “Tutti insieme appassionatamente” sta rinnovando nei teatri italiani il suo successo grazie
all’allestimento diretto da Massimo Romeo Piparo, e ai brillanti
protagonisti Carolina Ciampoli,
Gabriele De Gugliemi, Fabrizio
Angelini. È una vicenda tratta dal
libro di Maria Augusta Trapp, che
racconta di una giovane novizia finita a fare la governante ai sette figli dell’affascinante vedovo colonnello Von Trapp. Una vicenda a
lieto fine sullo sfondo dell’Austria
nazista, e poi della riconquistata
libertà della famiglia Trapp. È in
programma il 9 marzo (ore 21).

Un evento l’appuntamento del
23 marzo (ore 21). Un classico di
Neil Simons, “La strana coppia”,
per anni trionfante a Broadway e
poi sugli schermi grazie a al duo
Lemmon e Matthau, viene presentata come a suo tempo l’aveva

progettata il regista Pasquale
Squitieri, in versione femminile e
con le due donne più importanti
della sua vita: Claudia Cardinale e
Ottavia Fusco. Le due attrici, nei
panni di Olivia e Fiorenza, sono
impegnate in una difficile convi-

venza che esaspera carattere e
manie. Dirige la commedia Antonio Mastellone.
“La vedova scaltra” di Carlo
Goldoni, nella storia del Teatro
italiano è il momento di passaggio
dalla commedia dell’arte a quella
di carattere. Il personaggio di Rosaura - fiera, indipendente, furba
e capace di fare autonomamente
la sua scelta fra i quattro pretendenti che la assediano -, è già il
prototipo di Mirandolina, la famosissima locandiera. Le dà vita
Francesca Inaudi il 14 aprile (ore
21). Suo partner è Giuseppe Zeno.
Adattamento e regia sono di Mark
Bell, uno dei registi inglesi più acclamati del momento.
La Stagione si conclude il 13
aprile (ore 21) con “Mozart, il sogno di un clown”, evento che realizza anche il sogno del pianista
pontino Sandro D’Onofrio, tra i
protagonisti dell’applaudito spettacolo di Giuseppe Cederna, diretto da Ruggero Cara e Elisabeth
Boeke. Si tratta di un bellissimo
monologo musicale dedicato al
Maestro di Salisburgo, un’occasione per mettere in risalto il brio
travolgente e la suggestiva armonia delle sue opere e raffrontarle
alla sua vita in cui gloria e dolore,
gioia e tristezza si sono susseguiti
in un exploit troppo presto stroncato dalla sorte.
Tre soli personaggi in scena: un
attore, un pianista, un genio. E di
fronte alla stampa un’assessora
più che soddisfatta, Antonella Di
Muro. «‘Mozart è inafferrabile’,
ma noi ce l’abbiamo fatta a portare Cederna a Latina». l

Tra gli attori attesi
Francesca Inaudi,
Giuseppe Zeno
Claudia Cardinale
e Ottavia Fusco
Sabato
20 gennaio 2018
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I Sin Fronteras
in terra pontina
Suoni e atmosfere
dal sapore latino
Opera Prima Viaggio sulle ali della musica
Dal Venezuela alla Colombia, al Cile
Ultima tappa Cuba con la sua passionalità
DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

I ritmi, i colori e le calde atmosfere dell’America Latina questa
sera sbarcano nel capoluogo pontino, presso Opera Prima Teatro.
Sul palcoscenico del teatro di via
dei Cappuccini 76, dalle ore 21, si
esibiranno i “Sin fronteras” che
con il loro sound condurranno il
pubblico presente in un affascinante viaggio che parte dal Venezuela e ripercorre i classici della
musica latinoamericana passando per la Colombia, il Perù, l’Argentina, il Cile arrivando a Cuba.
Si tratta di un “collettivo artistico”, nato dall’ incontro di alcuni dei più grandi musicisti sudamericani, presenti da più di vent’anni sulla scena musicale mondiale, annoverando collaborazioni con importanti rappresentanti del panorama musicale contemporaneo come Milton Nascimento, Chico Buarque De
Holanda, Djavan, Mercedes Sosa, Horacio Ferrer, Los Angeles
Negros, Juan Carlos Caceres, Dino Saluzzi, Enrico Rava, Paolo
Fresu, Gustavo Beytelman, Cordoba Ruenion, Habana Mambo,
Luis Bacalov, Gaia Cuatro. e molti altri. Ogni componente interpreterà i vari generi rispettando
il proprio bagaglio culturale.
La band è composta infatti da
musicisti del Perù, Equador, Ve-

nezuela, Colombia e Italia e per
l’occasione presenterà un ricco
repertorio che spazia dalla musica andina alla canzone d’autore,
dal bolero alla cambia, ma anche
i classici della musica popolare
argentina e la Cuba dei Buena Vista Social Club.
A salire sul palco di Opera Prima saranno Alberto Rivas (cuatro, requinto, chitarra e voce), Pedro Ramirez (guitarron e voce),
Gabriele Gagliarini (percussioni)
e Valter Paiola (trombone e voce). Un evento da non perdere per
trascorrere una serata allegra, alla scoperta di un universo musicale prezioso e unico, ma anche

SIPARIO
L

Il concerto questa sera
nell’ambito del cartellone
“Emergenze
e Dintorni della scena
L

Un live
coinvolgente
senza
frontiere
che mira
a unire
i popoli

Nella foto
i Sin fronteras
questa sera
sul palco
di Opera Prima

un momento speciale di condivisione, scambio e dialogo tra realtà culturali diverse unite da un
linguaggio universale: la musica.
“Un viaggio senza frontiere che
mira a unire i popoli al di là dei
confini geografici”, ci suggerisce
infatti la presentazione dell’e-

vento. Le sonorità dei “Sin fronteras” affondano le radici nella tradizione senza mai trascurare la
creatività e l’improvvisazione.
Il concerto è inserito nel cartellone dell’undicesima edizione
della rassegna “Emergenze e
Dintorni della scena” organizzata dall’Associazione culturale
Opera Prima con la direzione artistica di Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri in collaborazione con Atcl, Mibact, e Regione
Lazio per la Cultura.
Il costo del biglietto di ingresso
è di 10 euro.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni:
347.3863742,
392.0207982, 347.7179808. l

Un magistrato come modello
Grande successo ieri
in Tribunale per l’evento
in ricordo di Rocco Chinnici

L’APPUNTAMENTO
Grande successo ieri in Tribunale a Latina per l’evento organizzato dall’Anm di Latina e dal giudice Pierpaolo Bortone per ricordare Rocco Chinnici, il magistrato
ucciso dalla mafia. Ieri era il compleanno del magistrato siciliano e

anche quello di un altro giudice
che continua ad essere un simbolo: Paolo Borsellino. Alla manifestazione è intervenuta Caterina
Chinnici, figlia di Rocco Chinnici
che ha scritto un libro che ha ispirato il film movie dove il ruolo del
giudice è interpretato da Sergio
Castellitto, anche lui presente in
aula insieme alle massime autorità civili e militari. «Ho fatto il magistrato perché mio padre è stato
un esempio», ha detto Caterina
Chinnici. L’attore Sergio Castellitto ha letto alcuni tratti del libro. l

Nella foto
accanto
Sergio Castellitto
che interpreta
il magistrato
in un film movie
e Caterina
Chinnici
figlia
del giudice ucciso
FOTO PAOLA
LIBRALATO

“Dieci piccoli indiani” al Quirino di Roma
Lo spettacolo ancora
nel cartellone
fino a domani sera

FUORI PORTA
A sipario chiuso, appena
entrato in sala, lo spettatore
avverte subito l’atmosfera suggestiva e di raccoglimento interiore che solo un’isola sa dare, ascoltando in sottofondo lo
sciabordio delle onde e il verso
stridente dei gabbiani. È curato nei minimi particolari l’allestimento di “Dieci piccoli indiani… e non rimase nessuno!”
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del regista spagnolo Ricard Reguant, tratto dal romanzo di
Agatha Christie del 1939 e in
scena fino a domani al Teatro
Quirino di Roma. Scenografia,
luci, musica e soprattutto l’interpretazione del validissimo
cast rendono appieno la notevole tensione di un thriller dalla profonda introspezione psicologica concentrata sul dualismo innocenza-colpevolezza
che ogni individuo porta dentro di sé, al di là del ceto sociale
di appartenenza.
Attori del calibro di Ivana
Monti, Giulia Morgani, Pierluigi Corallo, Caterina Misasi,
Pietro Bontempo, Leonardo

Mattia Sbragia,
Luciano Virgilio
e Ivana Monti
in una foto
di scena
da “Dieci
piccoli indiani”

Sbragia, Mattia Sbragia, Alarico Salaroli, Luciano Virgilio e
Carlo Simoni celebrano il valore della parola e della mimica
facciale che tradiscono le incertezze e le ipocrisie di una società in piena decadenza di valori morali e sociali. Da non
perdere.
Info: 066794585. l Cla.Rug.

La celebrazione
dell’antico dissidio
tra innocenza e colpa
Un thriller potente
che spinge a riflettere
Sabato
20 gennaio 2018
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20
SABATO

GENNAIO

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

CORI

Spettacolo “Volevo una mucca in
giardino” Presso la sala lettura Gianluca Canale a Giulianello andrà in scena il
monologo dell’attore toscano Leonardo Montagnani, “Volevo una mucca in
giardino. Elogio all’inconcludenza”. A
partire dalle ore 18

SPIGNO SATURNIA

FORMIA

Maurizio
Stammati
direttore artistico
del Teatro Brecht
di Formia

Visita guidata a la Torre di Castellone Apertura straordinaria della Torre di
Castellone, in Piazza Sant’Erasmo. In
questa occasione saranno organizzate delle visite guidate all’interno delle
stanze della torre, fino a poco tempo fa
chiuse al pubblico. La visita guidata
proporrà degli itinerari adatti ad adulti e
bambini e sarà animata da figuranti in
costume antico romano. I gruppi partiranno ogni 30 minuti, dalle 10.30 alle 13.
È previsto un piccolo contributo per la
partecipazione. Necessaria la prenotazione: sinusformianus@gmail.com
La Memoria Ostinata Al via l’ottava
edizione della rassegna “Parole Oltre
lo Schermo” organizzata presso la sala
del Teatro Bertolt Brecht di Maurizio
Stammati e curata, all’interno del progetto “Officine Culturali” della Regione
Lazio, da Alessandro Izzi, Ivano Forte e
Marco Mastantuono. La rassegna si
aprirà con un incontro dedicato alla
Giornata della Memoria: “La Memoria
Ostinata”, una ricostruzione dei tragici
eventi legati alla persecuzione ebraica.
A partire dalle 18. Ingresso libero

L’etnomusicologo
e cornamusista
Eric Montbel
oggi ospite
di Spigno Saturnia

21
DOMENICA

GENNAIO

ITRI

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

LATINA

Astor Piazzolla
musicista,
compositore
e arrangiatore
argentino

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. Info: www.istpangea.it
Concerto “Sin Fronteras” Nuovo appuntamento con l’XI edizione della rassegna “Emergenze e dintorni della
scena”. I Sin Fronteras si esibiranno in
un concerto sul palco del teatro Opera
Prima in Via dei Cappuccini, 76, che oltre a proporre repertori di paesi e culture diverse spazierà anche tra epoche e
generi differenti: dalla musica andina
alla canzone d’autore, dal bolero alla
cambia, dai classici della musica popolare argentina alla musica cubana dei
Buena Vista Social Club. A partire dalle
21. Per info: muni2000@libero.it
Concerto “Gaya Quintet” Prosegue
la rassegna “Latina Musica” ospitata
presso l’Auditorium Vivaldi in Via Don
Carlo Torello, 120. Ad esibirsi sul palco
sarà il Gaya Quintet con i caldi ritmi del
tango e con una monografia dedicata
ad Astor Piazzolla e al suo Tango Nuevo. Un repertorio reinterpretato in una
forma inusuale, che si caratterizza per
una fusione di timbri lirici e con un ritmo
energico e accattivante. Il gruppo, formatosi nel 2013, è composto da importanti musicisti provenienti dal Conservatorio e altre importanti istituzioni culturali della città di Porto. L’appuntamento è fissato per le ore 21

Spettacolo musicale “Zampogne,
Pive e Cornamuse” Appuntamento di
altissimo livello nel piccolo Teatro di Limosa. Si esibirà il trio “Zampogneria
Fiumerapido” formato da Marco Tomassi, Marco Iamele e Giorgio Pinai,
che sarà affiancato da illustri ospiti
stranieri: il francese Eric Montbel, la galiziana Susana Seivane e David Shepherd – violinista inglese dei Blowzabella. Un vero e proprio viaggio nella
storia e tra i paesi europei: attraverso lo
studio dei repertori di zampogne antiche, pive e cornamuse si proporranno
brani che collegano il nord e il sud Europa, la Galizia, le isole Britanniche e la
Francia con musica antica e moderna,
sacra e profana. Per info e prenotazioni:3393679869 e 3291641423. Costo
del biglietto 10 euro

APRILIA

Spettacolo “Il mondo non mi deve
nulla” Apertura straordinaria della Torre di Castellone, in Piazza Sant’Erasmo. Saranno organizzate visite guidate adatte ad adulti e bambini, e animate
da figuranti in costume antico romano. I
gruppi partiranno ogni 30 minuti, dalle
10.30 alle 17. Necessaria la prenotazione: sinusformianus@gmail.com

Sabato
20 gennaio 2018

Marco Machera
presenta a Latina
al Sottoscala9
il suo nuovo disco

LATINA

Opera “Cavalleria Rusticana” Inter-

Auditorium Vivaldi

Piazzolla e il suo Tango
Sipario Dal Portogallo fino a Latina
Stasera in scena il Gaya Quintet
DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Prosegue la rassegna “Latina
Musica” questa sera alle 21.00
con un appuntamento dedicato
alla musica straniera. Sul palco
dell’Auditorium Vivaldi di Latina (Via Don Carlo Torello, 120)
all’interno della sede multidisciplinare del Balletto di Latina, a
esibirsi saranno gli strumentisti
del Gaya Quintet che arrivano
direttamente dal Portogallo: Daniela Anjo al flauto e Isabel Anjo
al sassofono, entrambe docenti
al Conservatorio di Porto e membri della Banda Sinfonica Portoghese; Monica Lacerda Pais, soprano e docente di canto presso
il Conservatorio di Vila Real e del
Ballet Teatro di Porto; Marcelo
Ruben Aires alle percussioni, docente di batteria alla Scuola di
Musica Artaria di Alfena e batterista in quattro gruppi diversi;

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

ilcartellone@editorialeoggi.info

I musicisti dell’ensemble Gaya Quintet

Francesca Serafini al pianoforte,
docente al Conservatorio di Porto dove insegna anche Musicoterapia. Con questa formazione il
quintetto renderà omaggio con
una monografia ad Astor Piazzolla, musicista, compositore ed
arrangiatore argentino, figlio di
emigrati italiani, considerato
uno dei più grandi musicisti del
XX secolo. Riformatore del tango e strumentista d’avanguardia, con la sua commistione tra
tango e jazz diede vita al Tango
Nuevo. In questa esibizione musicale, l’ensemble interpreterà
alcuni dei brani più famosi del
celebre compositore, richiamando le atmosfere passionali
di questo genere musicale. Il
Tango Nuevo sarà interpretato
in una forma inusuale: una fusione di timbri lirici e un ritmo
energico ed affascinante. La formazione ha preso vita nel 2013
da un progetto di alcuni insegnanti del Conservatorio di Porto con l’obiettivo di approfondire e diffondere la musica nel
mondo. La kermesse “Latina
Musica” è organizzata dal Balletto di Latina insieme all’associazione “Vaso di Pandora” di Aprilia e con il supporto delle Acli del
capoluogo pontino. Il costo del
biglietto d’ingresso all’evento è
di 10 euro, sono previste riduzioni per studenti, iscritti al Balletto e soci Acli, per ulteriori informazioni e prevendita ci si può rivolgere alla segreteria del teatro,
presso la sede dell’Auditorium. l

Il ballerino
fabrianese
Andreas Muller
incontra i fan
a Latina

preti 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
Facciamo arte: DadArte Nuovo incontro creativo presso la libreria “A testa in giù” in Via Cialdini, a cura di Artelier Lab, dedicato ai bambini dai 4 ai 10
anni. È il primo di una serie di laboratori
dedicati alle avanguardie storiche del
Novecento, per avvicinare i più piccoli
all’arte contemporanea. L’appuntamento è fissato per le 16.30, i bambini
scopriranno insieme il dadaismo e il
suo linguaggio rivoluzionario. È necessaria la prenotazione: 0773284409,
oppure libriatestaingiu@gmail.com
Spettacolo “Ok Robot” Il Teatro dei
Ragazzi presenta lo spettacolo “Ok
Robot”sul palco del Teatro Ponchielli in
Via Amilcare Ponchielli, 6, a partire dalle ore 17. Una storia che parla di robot, di
come aiutano gli esseri umani ad ottenere risultati superiori che da soli non
avrebbero mai raggiunto. Quando però
i robots non funzionano più alla perfezione, vengono riposti in un luogo senza tempo, una sorta di limbo. Ed è proprio lì che due Ok Robot si incontrano,
dopo essere stati allontanati, senza sapere perché, dal mondo perfetto che
altrove continuava ad andare avanti.
Per info e prenotazioni: 3925407500
Presentazione del libro “I sogni non
sono nuvole”In programma per le 17 la
presentazione del libro “I sogni non sono nuvole”di Andreas Müller, il ballerino
che ha vinto l’edizione 2016-17 del talent di Maria De Filippi “Amici”. Andreas
incontrerà tutti i suoi fan presso il centro commerciale Latinafiori

SERMONETA

Sermoneta Natura e Cultura L’associazione Sempre Verde Pro Natura Latina propone un nuovo appuntamento con la natura e le realtà locali,
stavolta nella città medievale di Sermoneta, lungo i contrafforti meridionali dei
Monti Volsci, in occasione della famosa sagra della polenta. Il programma è il
seguente: alle ore 9 partenza dal parcheggio delle vecchie autolinee, in Via
Pio VI; ore 9.30 arrivo alla base del sentiero, inizio trekking, durata salita 45 minuti circa, per un dislivello (sola andata)
di 230 metri; visita alla Chiesa di San
Michele Arcangelo; visita al Castello
della durata di circa un’ora (opzionale);
pranzo al sacco; alle ore 15 inizio discesa. Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo di posta elettronica
sempreverde.pronatura@gmail.com

SEZZE

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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