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L’omicidio di via PalermoDepositati i risultati dell’autopsia. L’avvocato Palumbo ha aperto il fuoco da una distanza inferiore ai 10 metri

Bardi ucciso da due proiettili
Il 41enne napoletano raggiunto da due colpi letali alla schiena e un terzo al gomito. Ora si attende l’esito della balistica

E’ stato ucciso da due colpi
che lo hanno centrato all’a l t e z-
za dell’emitorace sinistro, un
altro proiettile invece lo ha fe-
rito al gomito destro. E’ questo
l’esito dell’autopsia sul corpo
di Domenico Bardi, il 41enne
di Napoli, ucciso dall’avvocato
Palumbo lo scorso 15 ottobre in
via Palermo a Latina al termi-
ne di un furto.

I colpi sono stati esplosi a
quanto pare da una distanza
inferiore di 10 metri. Adesso il
prossimo step investigativo sa-
rà relativo al deposito della pe-
rizia balistica eseguita dagli
esperti della polizia scientifica
che hanno eseguito un sopral-
luogo sulla scena del crimine e
che sarà comparatocon i risul-
tati dell’autopsia.
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Una veduta del Golfo di Gaeta

Si schianta contro un’auto in sosta
L’impatto si è verificato ieri
notte alle due
sul Lungomare Caboto

GAETA

Poteva a ver delle conseguen-
ze ben più gravi lo scontro che si è
verificato la notte tra sabato e do-
menica sul Lungomare Caboto,
alle porte del quartiere medioeva-
le di Gaeta. Un’auto per cause an-
cora da accertare è andata a

schiantarsi contro un’auto che si
trovava sul Lungomare Caboto,
poco prima del noto e frequentato
‘Rendez-vous’.

L’impatto si è verificato poco
dopo le due quando uno dei due
giovani che era alla guida di una
macchina modello Toyota Yaris,
per cause ancora al vaglio degli in-
quirenti, ha probabilmente perso
il controllo uscendo dalla corsia.
Nello scivolamento la macchina è
andata ad impattare contro l’altra
vettura auto che si trovava ferma
a bordo della strada, su cui per

fortuna non c’era nessuno.
Sul posto per i rilievi del caso

sono intervenuti la Polizia di Sta-
to di Gaeta e la Polizia stradale di
Formia che ricostruiranno la di-
namica dell’incidente. Sul posto è
arrivata anche un’ambulanza del
118 che ha provveduto a verificare
lo stato di salute dei due feriti che
si trovavano a bordo dell’auto.
Entrambi i pazienti sono stati tra-
sportati presso l’ospedale ‘Dono
Svizzero’ di Formia per le cure del
caso. Le loro condizioni non sem-
bravano gravi.l

Disabili senza trasporto
Ora parte la protesta
Il fatto Il primo febbraio operatori, familiari e utenti
manifesteranno a Latina nei pressi della sede della ASL

IL CASO

ASL e Regione lasciano a casa
i disabili. Circa sessanta persone
disabili costrette a rimanere a ca-
sa per l’inerzia burocratica di
ASL e Regione. E’ quanto si legge
in un comunicato diffuso dal
centro di riabilitazione La Valle.
«Non potranno più frequentare
le strutture di assistenza e riabili-
tazione a partire dal prossimo 1°
febbraio». Si tratta di circa ses-
santa utenti affetti da disabilità
fisica, psichica e sensoriale affe-
renti alle strutture di riabilitazio-
ne “Sacro Cuore” di Formia e “La
Valle” di Gaeta, rispettivamente
accreditate con il Sistema sanita-
rio regionale. «Con una nota del-
lo scorso giugno 2017 il Commis-
sario straordinario della ASL di
Latina ha inteso non provvedere
più alle spese per il trasporto de-
gli utenti disabili da e per i centri
di riabilitazione, invitando i Co-

muni di residenza degli stessi a
prendersi carico del servizio. Di
contro i Comuni hanno respinto
qualsiasi loro coinvolgimento
sostenendo la necessità di un
provvedimento regionale che di-
sciplinasse la materia come pre-
visto dalla Legge 104/1992». Nel
ben mezzo di una diatriba del
tutto burocratica i Centri di ria-
bilitazione si sono visti rifiutare
il pagamento delle fatture emes-
se e, di fatto, da luglio 2017, né la
ASL, né i Comuni né la Regione
intendono prendersi carico di ta-
le servizio. Nonostante le nume-
rose lettere, istanze e diffide nes-
suno ha dato informazioni utili

ai Centri di Formia e Gaeta, la-
sciando disabili e famiglie senza
certezze per il futuro. «Trascorsi
ormai sei mesi nel silenzio più as-
soluto le strutture si trovano per-
tanto costrette ad interrompere
il servizio di trasporto, lasciando
a casa sessanta persone disabili
che non potranno più frequenta-
re i Centri di riabilitazione se non
accompagnati in autono-
mia.Stante la preoccupante si-
tuazione famiglie ed operatori
hanno deciso di scendere in Piaz-
za per protestare contro un silen-
zio che manifesta tutta la lonta-
nanza delle Istituzioni regionali
nei confronti dei problemi dei
più deboli. Il prossimo 1° feb-
braio a Latina, in Viale Pier Luigi
Nervi, nei pressi della sede della
ASL di Latina circa duecento per-
sone tra operatori, familiari e di-
sabili manifesteranno pacifica-
mente il loro dissenso nei con-
fronti dell’inerzia burocratica
delle Istituzioni regionali».l

«Circa sessanta
persone costrette

a rimanere a casa per
l’inerzia burocratica

di ASL e Regione»

Le auto
dopo lo scontro

Augusto Ciccolella
abbandona il gruppo
“Formia Viva”

FORMIA

Augusto Ciccolella abban-
dona il movimento “Formia vi-
va”espiega le sue ragioni. «Ago-
sto 2017 dopo aver corteggiato
per circa un anno Mario Taglia-
latela spingendolo a candidarsi
a sindaco di Formia, oggi dopo
una piccola parte di percorso
insieme, mi sono reso conto di
non essere apprezzato molto e
che la mia figura più che una ri-
sorsa si manifestava agli occhi
del candidato e forse di altri
suoi “ intimi consiglieri” un pe-
so, ragion per cui dopo provvi-
sori allontanamenti, domenica
scorsa ho comunicato il mio di-
stacco dal movimento. Ho sem-
pre nel cuore però le sorti della
mia città e voglio dare il mio
contributo senza avere ad oggi
le idee chiare se candidarmi e
con chi candidarmi e soprattut-
to perché candidarmi. Il movi-
mento “ Formia Viva” sta prose-
guendo il suo lavoro fatto di
contatti con altre forze politi-
che e comuni cittadini, in parti-
colare confrontandosi con le

forze politiche. Da ciò che ha ri-
ferito la delegazione che ci ha
rappresentato, tutti sembrano
volenterosi di intraprendere un
percorso comune ma ognuno ri-
mane fermo sulle proprie posi-
zioni per il candidato sindaco
propongo di organizzare un in-
contro dove le su citate forze po-
litiche unitamente a gruppi di
cittadini, organizzazioni varie e
promotori di future liste civiche
si confrontino ed eleggano un
direttivo che stipuli un serio re-
golamento per affidare la scelta
del candidato sindaco al demo-
cratico metodo delle primarie.
Il candidato a sindaco sarà in
questo modoespressione di tut-
ti i movimenti partecipanti e dei
cittadini che hanno votato, la fi-
gura prescelta acquisirà la fidu-
cia del gruppo e darà più forza a
tutti. Si può arrivare ad una for-
te coalizione solo se i candidati
sindaco già noti in questo inizio
di campagna elettorale con un
gesto di umiltà facciano un pas-
so indietro e si rimettano in gio-
co per amore della nostra città
ed una eventuale serena condu-
zione della prossima ammini-
strazione. Infine rivolgo un ap-
pello ai giovani alla partecipa-
zione e quindi a candidarsi per
offrire un contributo di fre-
schezza fisica e mentale».l

Augusto Ciccolella

«Mi sono reso
conto di non essere
molto apprezzato»

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

Sono rimasti feriti non
gravemente due

g i ova n i
Sono stati trasportati

in ospedale
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Parole futuribili «Che ci faccio qui? La città è già bella, può migliorare»

Francesco, che abbatte
i muri della diversità

L’INTERVISTA
GRAZIELLA DI MAMBRO

L’ultima volta che ha subito
un’aggressione chiaramente
omofoba ha scritto che non ha
paura dei bulli. Ecco come tratta
il mondo Francesco D’Angelis,
chiamandolo per nome, senza
tanti giri di parole. Ha 23 anni,
le idee molto chiare, la voce ti-
mida ma il contenuto delle frasi
è nitido, perché non ci siano
fraintendimenti. E’ il referente
locale dell’associazione Tilt, che
si occupa di temi sociali e di pre-
carietà non solo economica ma
anche valoriale. E’ stato il primo
a puntare il dito contro i tagli al
welfare, lo ha fatto prima della
sinistra estrema e assai prima
delle opposizioni consiliari. Ha
stilato un elenco di incompiute
nelle politiche a sostegno della
disabilità e dal piccolo dei suoi
20 anni, o poco più, ne ha di-
scusso con associazioni storica-
mente presenti sul territorio.
Insomma una faccia tosta o un
sognatore, un testardo, un rom-
piscatole o un illuso. O un mix di
tutto. Ma il «problema» vero è
che questo ragazzo ha appena
cominciato le sue battaglie e,
stando alla media, ha ancora
molti decenni per cantarle a tut-
ti.

Cominciamo richiamando
Bruce Chatwin. Si è mai
chiesto: che ci faccio qui, a
Formia?

Lo dico subito: sono un ragaz-
zo di 23 anni che si è messo in
gioco tante volte per gli altri, per
fare qualcosa di buono, per af-
fermare idee. Ecco cosa faccio
qui.

Come la vedi questa città?
E’ bellissima, ed è la prima co-

sa che mi viene da dire. Basta il
colpo d’occhio e le perdoni an-
che le cose che non vanno o che
non ti stanno bene. Ciò non si-
gnifica che non si possa o non si
debba migliorarla, anzi.

Da dove partiamo?
Dal rispetto dei giovani per

esempio. Io sono giovane e pos-

«La paura
di accettare
chi non ci
s omiglia
ha qualcosa
di
m e d i o eva l e »

Fra n c e s c o
D’Ang elis, ha 23
anni ed è uno
s t u d e n te
universitar io

Che Formia fa /4 «I giovani
non vengono

rispettati perché
considerati incapaci,

quasi pericolosi»

so fare qualche riflessione in
merito. Ho iniziato ad occupar-
mi di questioni pubbliche e so-
ciali molto presto, avevo solo 16
anni e ho fatto caso a come ti
guardano «i grandi». Cioè: non
si fa affidamento sui giovani.
Nel senso che vieni visto come

un inesperto, una sorta di diffi-
denza, come se non ti ritenesse-
ro capace di affrontare questio-
ni importanti, anzi addirittura
ti fanno sentire pericoloso, in
grado di combinare guai. Forse
questa sensazione è esattamen-
te ciò che fa scappare i giovani

dal dibattito sociale o politico.
Non tutti, ovviamente. Io non
mi sono fatto dissuadere per
esempio.

Spesso si è occupato di diver-
sità e ha cercato di spiegare
che è un’opportunità. Quan-
to è stato difficile qui, nella
provincia profonda?

Intanto non è difficile spiega-
re questa cosa a tutti, ma a molti
sì. Il fatto è che non bisogna sco-
raggiarsi e soprattutto avere
tanta pazienza. Il punto è che la
nostra società, dico quella italia-
na, e quella formiana nel suo
piccolo, ha paura del diverso,
qualunque cosa rappresenti. Ed
è un concetto quasi medioevale
direi, oltre che la base per evi-
denti discriminazioni. Sono
convinto che sia necessario un
lungo e paziente lavoro cultura-
le per far comprendere che la di-
versità è una forma di arricchi-
mento culturale, sociale, ideolo-
gico. Ma prima bisogna avere la
forza di abbattere muri anziché
costruirli, non solo in senso fisi-
co ma anche, soprattutto, meta-
forico.

Lei chi è, veramente?
Sono un giovane che vuole vi-

vere in questa città e starci bene
perché è bellissima prima di tut-
to. E spero anche perché sia
sempre più accogliente. Per ac-
coglienza ottimale intendo ser-
vizi ma torno ancora sul punto
culturale, ossia accogliere tutti.

La sua schiettezza la prece-
de. Ha organizzato manife-
stazioni, ha fatto cortei, ha
detto la sua ogni volta che era
necessario. Ad appena 23 an-
ni. Neanche un politico col-
laudato...

Io credo che se uno ha le idee
chiare le può e le deve esprimere
anche a 20 anni, pure prima ve-
ramente. Per il resto sono solo
uno studente universitario di
Lettere. Indirizzo classico, ci
tengo a sottolinearlo.

Perché?
Perché la cultura classica aiu-

ta. Se tutti la studiassero a fondo
sarebbe tutta un’altra storia.l

«La parola tabù
secondo me
è diversità»
«Abbattere barriere
anziché costruirle»
l «Mi pare proprio che ci sia
una difficoltà addirittura nel
pronunciarla. Questo ancora
prima di pensare di aprirsi al
diverso. Ciò non significa che
bisogna gettare la spugna».

Uno studente
di lettere
classiche
«E’ impor t ante
precis are»
l Francesco D’Angelis studia
lettere, indirizzo classico,
all’Università di Cassino ed è
referente dell’as s ociazione
Lilt, che è attiva da tre anni in
citt à.

D ett a g l i

«Quando
parlo di
accoglienza
non mi
riferisco solo
a quella
turistic a»
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CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ allarme furti e rapine. La
storica quiete e per cui era fa-
mosa la città di Formia sembra
un vago ricordo. Negli ultimi
anni c’è stato un crescendo di
episodi che stanno gettando
nella paranoia i cittadini. L’u l-
timo episodio poi, è stato l’a r-
resto di un latitante che cerca-
va rifugio nel centro storico di
Castellone. Per scappare dai
carabinieri che lo stavano inse-
guendo è iniziata una collutta-
zione che è finita con il feri-
mento del latitante da parte
del carabinieri. Tra i due è nata
una colluttazione che è finita
con il fuoco. L’uomo è stato at-
tinto al torace e alla gamba, ed
è stato operato d’urgenza al
Dono Svizzero. Ma questo è l’e-
vento più eclatante, da mesi le
case dei cittadini formiani, co-
me quelle dei minturnesi, san-
cosimesi e castelfortesi sono
oggetto di continui furti not-
turni e diurni. Ora pare che ai
furti si stiano aggiungendo an-
che le rapine, in particolare
nelle zone della movida for-
miana. Nelle ultime settimane
pare che si siano registrati al-
meno due casi di rapina a ma-
no armata avvenute mentre le
vittime stavano raggiungendo
le proprie autovetture. In un
episodio pare che le vittime
siano state due persone e sa-
rebbe accaduto nel fine setti-

mana scorso la notte tra il ve-
nerdì 12 ed il sabato 13 gen-
naio, sempre nei pressi di Lar-
go Paone ma nell’area par-
cheggio che si trova in prossi-
mità del porto. Il fatto sarebbe
avvenuto intorno all’1.30 circa
del 13 gennaio. La coppia dopo
avere lasciato i locali pubblici
che si trovano in Largo Paone,
via Abate Tosti, via Tullia, han-

Una veduta
di Largo Paone;
sopra una volante
della polizia

Furti e rapine, scatta l’al larme
Il fatto Si sta registrando una recrudescenza dei reati. Lo scorso weekend una coppia è stata aggredita nel parcheggio del porto
Un uomo dietro la minaccia della pistola si è fatto consegnare il portafogli. Le forze di polizia stanno intensificando i controlli

no attraversato la Flacca per
andare a riprendere la propria
auto nel parcheggio del porto
che è abbastanza isolato ri-
spetto al centro. Qui sono stati
raggiunti da un uomo travisa-
to che gli ha intimato di conse-
gnargli il portafogli. Una volta
preso il denaro contante è spa-
rito, lasciando sotto choc le vit-
time.

Al momento però non risul-
ta vi siano state sporte delle
formali denunce, ma l’allarme
è arrivato alle orecchie delle
forze di polizia che stanno pre-
disponendo infatti dei pattu-
gliamenti che in borghese nei
pressi dei punti sensibili. Già
dal fine settimana appena fini-
to Largo Paone è stato presi-
diato dagli agenti di polizia del

commissariato di Formia che
non hanno rilevato nessun rea-
to.

Sul fronte dei furti nelle abi-
tazioni si stanno predisponen-
do dei servizi più intensificati
di pattugliamento del territo-
rio. In particolare le forze del-
l’ordine stanno cercando di
presidiare le zone più sensibili,
come le periferie.l

Fo r m i a

Tra i cittadini sta
aumentando il senso
di insicurezza. Aumentati
i pattugliamenti
nelle periferie
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Nel segno
di due squadre
La situazione Sanvittorese e Sant’Andrea si confermano
superiori grazie ad un doppio successo esterno

II CATEGORIA, GIRONE M
PAOLO RUSSO

Prosegue sempre nel segno
della Sanvittorese e del Sant’An -
drea il percorso del girone M di se-
conda categoria. Ad una giornata
dalla fine del girone d’andata, le
due battistrada si confermano ta-
li, grazie ad un doppio successo
esterno. I sanvittoresi hanno
espugnato il campo dello Scauri,
che pure ha venduto cara la pelle:
vantaggio tirrenico ad opera di
Valerio D’Agostino, prima delle
due reti siglate da Mario Gatti e
da Vendittelli che hanno pemesso
ai ciociari l’undicesima vittoria
stagionale. Lo stesso numero che
ha saputo firmare anche il San-
t’Andrea, che di misura si è impo-
sto ieri mattina in casa della Boca
Itri, la quale a sua volta può certa-
mente recriminare per una parti-
ta perduta anche in maniera im-
meritata. Gara intensa quella del
Comunale, con gli ospiti di Italo
Massaro avanti con Suffer e, dopo
il pareggio itrano ad opera di
Faiola, in rete anche con il bom-
ber Luca Milo che ha trasformato
un rigore; ad inizio secondo tem-
po, terza rete di Forte prima che
Petito accorciasse le distanze fa-
cendosi perdonare per un penalty
mancato qualche minuto prima,
anche se la prodezza del giocatore
aurunco non è stata sufficiente
per trovare anche il minimorisul-
tato utile. Nella scia delle prime
rimane la Pro Calcio San Giorgio,
tornato a sorridere grazie al ro-
tondo 4-2 con il quale gli amaran-
to hanno superato in trasferta la
Virtus Lenola. In vantaggio con
Jacopo Guastaferro, i ciociari
hanno raddoppiato nella ripresa

con il bomber Mulattieri e, dopo
che i lenolesi hanno accorciato
con Catena, hanno firmato il ter-
zo ed il quarto gol grazie al neo en-
trato Panella, autore di una dop-
pietta prima del rigore siglato da
Oliviero che ha permesso all’un -
dici pontino di rendere la sconfit-
ta meno pesante.Sorride anche la
Sandonatese, che al ritorno in
campo dopo la lunga sosta hanno
vinto sul campo del Pro Formia
(sciupone ed anche contestatore
verso l’arbitro) con i gol firmati da
Pizzuti edal bomberAgostino. Ed
alle prime si avvicina anche il
Minturno, che ha superato a piè
pari l’atteso derby con il Marina
Club, che mancava da più di tren-
t’anni. Un derby palpitante e per
certi versi incredibile, con i mari-
nensi due volte in vantaggio, poi
raggiunti e superati nel finale da
una doppietta dell’ ex itrano Gio-
vanni Truppo (nel mezzo, anche
un rigore che i minturnesi hanno
mancato con Tomas) che rilancia

A segno
per la prima
volta nel
nuovo anno
il Grunuovo
S.S. Cosma
e Damiano

Il selfie
i nv i a to c i
della Sandonatese
dopo il successo
ottenuto a Formia
(foto sopra)
e (in basso
a destra)
la rosa
del Minturno

3
l Sono le reti
messe a segno
dal Grunuovo
S.S. Cosma
e Damiano
ieri pomeriggio

4 -2
l Il risultato finale
del “roto n d o”
succes s o
della Pro Calcio
San Giorgio
sulla Virtus Lenola

decisamente la squadra di Diego
Grassi anche nel contesto della
parte alta della classifica. E vince
per la prima volta nel nuovo anno
anche il Grunuovo S.S. Cosma e
Damiano, che in casa ha liquidato
senza tante ansie l’ Esperia; i tre
gol segnati da Fedele, Borrelli e
Vincenzo Viccaro permettono ai
sancosimesi di mettere all’ incas -
so tre punti sicuramente preziosi.
Anche se il successo più impor-
tante, per il fatto che si tratta del
primo inassoluto, èquello raccol-
to dallo Spigno, che sul campo
amico haavuto ragionedello Uni-
ted Cominium in un confronto

salvezza particolarmente delica-
to. La rinnovata squadra diretta
dal giocatore e tecnico Roberto
Sacco si è imposta di misura gra-
zie alla rete firmata dal giovane
Della Guardia nel corso del secon-
do tempo, dopo che i pontini han-
no mancato in precedenza diver-
se occasioni per far gol. Il tutto, in
attesa di quelle che saranno le de-
cisioni del Giudice sportivo in
merito alla partita giocata dome-
nica scorsa a Ponza e per la quale
il club isolano (che ieri ha riposa-
to) ha presentato reclamo per una
possibile posizione irregolare di
un calciatore spignese.l

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Pro Calcio
C ecchina

28 14 8 4 2 29 13

R .Marconi
Anzio

27 14 8 3 3 29 12

Es ercito
C. Aprilia

25 14 8 1 5 37 24

V. Mole 25 14 6 7 1 29 16
L anuvio
Campoleone

25 14 8 1 5 28 18

V. Ardea 22 14 6 4 4 29 26
N ett u n o 20 14 5 5 4 23 21
G .Castello 17 14 4 5 5 21 23
At l .G r i fo n e 17 14 5 2 7 21 33
V. Campo di
Carne

16 14 4 4 6 16 23

Atl. Ostiense 15 14 3 6 5 21 31
Atl. Enea
Po m ez i a

13 14 3 4 7 16 26

Atl. Torvajanica 12 14 2 6 6 16 21
V.Tor vajanic a 4 14 0 4 10 12 40

Risult ati
Atl. Torvajanica-Atl.Grifone 1-3
Esercito C.Aprilia-V. Campo di
Carne 4-2
G.Castello -Pro Calcio
Cecchina 3-0
Lanuvio Campoleone-Atl. Enea
Pomezia 4-0
Nettuno-Atl. Ostiense 1-1
V. Ardea-R.Marconi Anzio 1-1
V. Mole-V.Torvajanica 6-1

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 27/01/2 018
Pro Calcio Cecchina-Atl.
Torvajanica (3-0)
Atl. Ostiense-Esercito
C.Aprilia (3-2)
R.Marconi Anzio-G.Castello

(3-1)
At l .G r i fo n e - L a n u v i o
Campoleone (1-0)
V.Torvajanica-Nettuno (0-5)
V. Campo di Carne-V. Ardea (2-2)
Atl. Enea Pomezia-V. Mole (2-2)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Nuovo Cos
L atina

34 14 11 1 2 49 14

Roccasecca dei
V.

30 14 9 3 2 37 14

Cle.M.Bo.Fa.L . 29 14 9 2 3 31 15
Ss. Pietro e
Pa o l o

29 14 9 2 3 25 12

La Rocca 26 14 7 5 2 27 15
Circeo FC 25 14 7 4 3 20 16
Bgo Santa
Maria

24 14 7 3 4 28 14

Giulianello 20 14 6 2 6 27 24
C ori 17 14 5 2 7 25 27
Doganella 15 14 5 0 9 21 31
La Setina (-1) 12 14 3 4 7 20 21
Norma 7 14 1 4 9 17 37
P.Borgo Grappa 5 14 1 2 11 6 37
Polispor tiva
Cars o

3 14 1 0 13 9 65

Risult ati

Bgo Santa Maria-La Setina 3-1
Cori-Roccasecca dei V. 0-1
Doganella-Giulianello 0-3
La Rocca-Polisportiva Carso 2-0
Nuovo Cos Latina-Circeo FC 2-1
P.B orgo
Grappa-Cle.M.Bo.Fa.L. 0-6
Ss. Pietro e Paolo-Norma 2-1

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 28/01/2 018
Giulianello-Bgo Santa
Maria (1-2)
La Setina-Cori (2-2)
Circeo FC-Doganella (3-1)
Norma-La Rocca (0-6)
Polisportiva Carso-Nuovo Cos
Latina (1-7)
Roccasecca dei V.-P.Borgo
Grappa (3-0)
Cle.M.Bo.Fa.L.-Ss. Pietro e
Paolo (3-1)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Re a l
Sanvittores e

35 13 11 2 0 46 8

R.S. Andrea 34 13 11 1 1 38 13
P.C. San Giorgio 29 13 9 2 2 43 17
Sandonates e 28 13 9 1 3 21 11
Boca Itri 26 13 8 2 3 40 16
M i nt u r n o 23 13 7 2 4 38 22
Pro Formia 23 14 7 2 5 29 24
Marina Club 20 13 6 2 5 26 24
V. Lenola 18 13 5 3 5 29 21
G r u n u ovo 16 13 5 1 7 21 20
Es p e r i a 11 13 3 2 8 20 29
U n i te d
C ominium

7 13 2 1 10 15 34

N.Real Spigno 5 13 1 2 10 18 44
Polipor tiva
Sc auri

2 12 0 2 10 11 41

Po n z a 1 12 0 1 11 4 75

Risult ati
Boca Itri-R.S. Andrea 2-3
Grunuovo-Esperia 3-1
Marina Club-Minturno 2-3
N.Real Spigno-United
Cominium 1-0
Poliportiva Scauri-Real
Sanvittorese 1-2
Pro Formia-Sandonatese 0-2
V. Lenola-P.C. San Giorgio 2-4
HA RIPOSATO: Ponza

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 28/01/2 018

Esperia-N.Real Spigno
M i nt u r n o - G r u n u ovo
P.C. San Giorgio-Poliportiva
Sc auri
R.S. Andrea-Marina Club
Real Sanvittorese-Boca Itri
Sandonatese-V. Lenola
United Cominium-Ponza
RIPOSA: Pro Formia
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RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

Vive nel buio, nella selva che
inghiotte e imprigiona, dove la
coscienza dell’eternità della pena
affligge le anime dei dannati. È
Francesca da Rimini, e Dante la
vede portare sulle spalle la sua
struggente condanna nei luoghi
dello strazio. Ha il voltodell’attri-
ce pontina Manuela Zanier,
Francesca, nel cast degli artisti de
“La Divina Commedia Opera”,
musical nuovamente in tour do-
po quel 2007 che ne segnò il glo-
rioso successo. Il restyling realiz-
zato dal regista Andrea Ortis, che
punta a bissare il consenso di al-
lora avvalendosi delle più inno-
vative tecnologie e di un corpo da
ballo acrobatico, ha debuttato ve-
nerdì scorso al Brancaccio di Ro-
ma.

Una sfida culturale e anche ge-
nerazionale: così la Mic, che il
musical ha prodotto, definisce

un’operazione diretta anche a
coinvolgere le scuole italiane (per
gli studenti sono previsti matinée
in sala), i giovani chiamati a sco-
prire attraverso il teatro tutta l’at-
tualità del sommo Poeta.

È presto per dire se la sfida è
stata vinta. Il Musical, ancora al
Brancaccio domani e il 24 gen-
naio, alle ore 21, dovrà attendere i
giudizi del pubblico di Napoli, e
poi ancora di Milano, di Bari e di
altre città, per un tour che durerà
sino alla prossima primavera.

Un viaggio attraverso l’Infer-
no, il Purgatorio e il Paradiso, ma
soprattutto “... il viaggio di un uo-
mo dentro se stesso”. L’impronta
che il regista ha inteso imprimere
è chiara: la storia di un uomo e la
storia di tutti gli uomini. L’obiet-
tivo dell’amore e della salvezza.

La produzione presenta sceno-
grafie di forte impatto, costumi
bellissimi, proiezioni in 3D di ul-
tima generazione, e ad accompa-
gnare il lungo percorso di Dante
lungo i tre Regni, la musica com-
posta dal Maestro Marco Frisina.
Il rock dell’Inferno, le melodie
malinconiche del Purgatorio,
“dove i rumori diventano suoni”e
il buio si fa meno fitto, giunti in
Paradiso sfociano nelle sinfonie
che abitano i “non luoghi” del cie-
lo, e hanno la leggerezza della li-
bertà.

Il fascino di un testo intoccabi-
le incontra sul palco il linguaggio
della modernità, e l’inconfondi-
bile voce narrante di Giancarlo
Giannini. Il cast vede Antonello
Angiolillo nei panni di Dante;
Myriam Somma e Noemi Bordi
sono Beatrice; Andrea Ortis è Vir-
gilio; Francesco Iaia nel doppio
ruolo di Caronte e il conte Ugoli-
no; Federica Basile e Mariacar-
men Iafigliola è Pia dè Tolomei;
Angelo Minoli interpreta Ulisse e
Catone e, infine, Manuela Zanier
e Rosy Bonfiglio sono Francesca
da Rimini e Matelda. Firma le

L’artista di Latina
è Francesca
da Rimini
Ancora due repliche
e poi la tappa Napoli

Il viaggio di Dante parte da Roma
La Divina Commedia Opera Il musical al Brancaccio, nel cast la pontina Manuela Zanier

Il restyling
coraggios o
di Andrea
Ortis: la storia
di un uomo
e di tutti
gli uomini

CULTURA & TEMPO LIBERO

scene Lara Carissimi, le coreogra-
fie sono di Massimiliano Volpini,
i costumi di Lorena Di Pasquo, il
disegno Luci di Valerio Tiberi, le
proiezioni di Roberto Fazio.

È un Dante “contemporaneo”
quello che ci consegna Ortis. Una
sfida nella sfida quindi, per unre-

Dal sito
u ffi c i a l e
del musical
alcuni momenti
di scena
A sinistra
M a nu e l a
Zanier

gista che ha voluto puntare sul
potere del teatro di ridurre le di-
stanze. Rendendo il tempo pre-
sente,ha portato il genio fiorenti-
no “attorno e addosso a chi, oggi,
con occhi giovani, si affaccia cu-
rioso e affamato a vivere la pro-
pria, personale libera... comme-
dia”.l

ANZIO

Una buona idea è buona sem-
pre, a prescindere dagli anni, al
di là delle circostanze. Buona co-
me il Concerto della Pace di An-
zio, che anche in questo 74esimo
anniversario dello Sbarco ha in-
cantato il pubblico del litorale ro-
mano sulla scorta di due assoluti
fuoriclasse della musica nostra-
na: John Mezzadri, vecchia guar-
dia dei Marcello’s Ferial, e Fabio
Castaldi, leader dei Pink Floyd
Legend.

In una Villa Corsini Sarsina
piena sino all’indicibile, Mezza-
dri è tornato a cantare tutti i
grandi successi dei Ferial, affian-

cato dalle impeccabili Lisa Bertè
e Gaetana Fasano, e anche la ce-
lebre “Angelita” assieme agli
alunni del I Circolo Didattico e
alla Corale Polifonica Città di An-

zio. «A cantare questa canzone, a
distanza di oltre mezzo secolo,
mi emoziono ancora. Dopo 55 an-
ni di vita insieme, recentemente
ho perso mia moglie e ho messo

tutto l’amore che avevo per lei
nella musica. Questo mi ha reso
immortale». Visibilmente com-
mosso, Giuseppe “John Elite”
Mezzadri ha anche rivelato che
con i Marcello’s Ferial sta attual-
mente «lavorando a nuovi brani
che, insieme ai vecchi successi,
vorrei cantare ad Anzio in esta-
te». Adrenalina e scintille hanno
accompagnato anche la perfor-
mance di Castaldi, che insieme ai
suoi Legend e alla Corale Polifo-
nica ha interpretato alcuni pezzi

indimenticabili di Roger Waters.
«Oggi è stata una giornata sto-

rica per Anzio - ha commentato
l’assessore alla Cultura e alla
Pubblica Istruzione Laura Nolfi
-. Eventi di questo livello fanno
onore alla nostra Città», come il
conferimento della cittadinanza
onoraria allo stesso Waters e,
nella serata di sabato scorso, la
consegna a Mezzadri e al Presi-
dente del Museo dello Sbarco,
Patrizio Colantuono, della Fan-
ciulla d’Anzio. l

Il Concerto riempie Villa Sarsina
Nolfi: «È una giornata storica»
Un successo Pioggia di applausi per l’ “A n ge l i t a ” di John Mezzadri
«Ho perso mia moglie, ma il mio amore per lei vive nella musica»

John Mezzadri con Lisa Bertè e Gaetana Fusano;
a sinistra Fabio Castaldi e i Pink Floyd Legend

L’evento clou
del 74esimo
dello Sbarco
omaggia
Roger Waters
con la voce
di Castaldi
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Un pianoforte al “Respighi”: l’inizio di tutto

IL PERSONAGGIO

Classe 1984, lepino di origine
controllata, inglese di adozione
e per merito anche un po’ ameri-
cano, svizzero, francese, tedesco,
messicano. Sì, perché dopo aver
conseguito un diploma in Piano-
forte, Composizione e Direzione
di Orchestra presso il Conserva-
torio “Respighi” di Latina - all’e-
poca con la guida del Maestro
Giovanni Monti -, Claudio Di

Meo ha preso a girare il mondo,
tenendo concerti dal 2013 come
solista e in formazioni cameristi-
che. Ha lavorato come pianista
nel musical “La Bella e la Bestia”
nella stagione 2011-2012, ha cu-
rato la direzione musicale della
pièce “Callas... vissi d’arte vissi
d’amore” e, in questo stesso ruo-
lo, oggi riscuote il successo dello
spettacolo “Maria Callas, The
Black Pearl”, lanciato in prima
mondiale a Singapore e ancora
in tournée. Il 2014 ha visto Di
Meo ricevere il “Premio Interna-
zionale Enrico Caruso” nella ca-
tegoria strumentale (pianofor-
te), il 2015 gli ha consegnato la
stima del Governatore dello Sta-

I Classical Soloists
premiano Di Meo
Storia di un lepino
che incanta Londra
La kermesse Il giovane direttore d’orchestra di Cori
vince l’ “International Conducting Competition 2018”
La sfida: condurre i musicisti della storica formazione

IL RICONOSCIMENTO
DANIELE ZERBINATI

C’è di bello, in una gara, che si
finisce sempre con la mano chiu-
sa sotto la pelle di qualcuno. L’ul-
timo a stringergliela, con un’in-
tensità che sembrava volesse
rendere chiaramente l’esatta mi-
sura della vittoria, essere insie-
me la gratifica del passato e la
chiave di sol per un domani in fa-
se di stesura, è stato Achim Ho-
lub, e si può presumere che an-
che a pochi centimetri dal Mae-
stro austriaco e da Londra - l’el-
dorado della musica classica in
Europa -, Claudio Di Meo si sia
curato di destinare un breve pen-
siero alla sua Cori. A quei luoghi

che, prima di chiunque altro, sa-
pevano chi sarebbe diventato.

Un incontro di prospettive ge-
niali, le sue e quelle di Holub, è
bastato a riconoscere a Di Meo il
Primo Premio Assoluto nell’ulti-
ma “International Conducting
Competition Westminster 2018”,
prestigioso concorso indetto dal-
l’orchestra London Classical So-
loists per la prima settimana del-
l’anno, dal 2 al 7 gennaio, con ma-
sterclasses mirate e gara annes-
sa. Al termine di giorni e giorni di
prove con i Classical Soloists - va-

le a dire una tra le formazioni or-
chestrali di spicco nel Regno
Unito -, il trentenne direttore
d’orchestra lepino ha affrontato
la prova finale conducendo gli
stessi giurati, musicisti altamen-
te qualificati, nell’esecuzione di
quattro partiture di Schumann e
delle impareggiabili ultime tre
sinfonie di Mozart e conquistan-
do la vetta del podio, con alle
spalle un secondo posto alla Nor-
vegia e un terzo posto agli States.

Per un artista che incassa me-
daglie e ovazioni oramai da anni,

giovane musico già stabile nel
suo ruolo di direttore d’orchestra
della Dacorum Symphony Or-
chestra in quel di Londra, il bene-
placito dei Soloists e di un gigan-
te del calibro di Achim Holub
non può che essere una nuova
bandierina da affiggere sulla
mappa della carriera. Un tra-
guardo per nulla facile da taglia-
re, però, che conferma le capacità
e il merito di Claudio Di Meo di
rappresentare l’Italia - l’Agro
pontino - ai più alti livelli della
cultura musicale planetaria. l

Dagli studi in conservatorio
ai concerti nel mondo
Ora l’avventura “british”

Nella foto in alto
un momento
della kermesse;
a sinistra
Claudio Di Meo
e il Maestro
Achim Holub

G randi
e m oz i o n i

alla consegna
del diploma

A tu per tu
con il Maestro

Achim Holub

In occasione dell’uscit a
di “Made in Italy”
lPer inaugurare la nuova
edizione di #CinemaAlMAXXI, e
in occasione dell’uscita nelle
sale cinematografiche di “Made
in Italy”, sabato 27 (ore 21.30) il
museo di Roma ospita una
conversazione tra Luciano
Ligabue e il giornalista e critico
Mario Sesti. Durante l’i n c o nt ro
saranno proiettati materiali
inediti e alla fine è previsto un
momento di confronto con il
pubblico. Ingresso 5 euro.

Ligabue al Maxxi
incontra Mario Sesti

Latina, il 17 febbraio
tocca agli allievi di Furlan
l “1939. Il ritrovamento di un feto
umano turba le coscienze di un
popolo in fermento per la visita
prossima del Duce”. È l’incipit dello
spettacolo “Allegretto perbene...
ma non troppo” in programma il 17
febbraio al Ponchielli di Latina. Sul
palco gli allievi di Latitudine Teatro,
nell’ambito della stagione
“Scenari paralleli”. La regia è di
Stefano Furlan. Appuntamento
ore 21.30, info: 3332854651 -
07 731761425

“Scenari paralleli”
al Teatro Ponchielli

“Ricordi d’I nfa n z i a”
di Angelo Cioeta
l Sabato 27 gennaio (ore 18),
presso la galleria “Il Sipario” di
Giulianello, sarà presentato il
libro “Ricordi d’I nfa n z i a” di
Angelo Cioeta. Un’occasione per
riflettere sul mondo dei più
piccoli e sui loro diritti grazie
anche alla presenza di Unicef
Italia – Comitato di Latina. Ad
arricchire l’appuntamento, la
lettura di brani sul tema a cura di
Claudio Leoni e dell’att r i c e
Annamaria Abbate.

Sabato a Giulianello
la presentazione

La copertina del libro

IN SCALETTA
L

Il repertorio
trattato da Di Meo

comprendeva quattro
partiture di Schumann
e le ultime tre sinfonie

di Mozart
L

Luciano Ligabue

CULTURA & SPETTACOLI

to del Messico e del Direttore del
Conservatorio Nazionale di Cit-
tà del Messico “per il merito, il
lavoro svolto e la continua diffu-
sione della musica da film italia-
na nel mondo” in occasione di
un suo concerto con lo Shining
Movies Quartet, da lui stesso
creato.

Attualmente prosegue il suo
percorso di studi con il Maestro
Jacques Cohen del Royal College
of Music di Londra, e nel frat-
tempo collabora in maniera sta-
bile con la RSSKL Chamber Or-
chestra and Choir e con la Bi-
shop Stortford Senior Orchestra
in qualità di direttore d’orche-
stra e musicale.l
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Gianni Trovalusci
atteso al Madxii
di Tor Tre Ponti
con il progetto
“e-cor Ensemble”

LU N E D Ì

22
GENNAIO

L ATINA
Intervista a Marcello Veneziani Inter -
vista allo scrittore Marcello Veneziani
presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, a partire dalle 16 e presenta-
zione di “Tra m o nt i ”, ultimo scritto del-
l’autore, nonché brillante analisi filoso-
fico-politica dell’attuale segmento sto-
rico. Ingresso libero

M A RT E D Ì

23
GENNAIO

APRILIA
Nuovo Corso di Salsa per princi-
p i a nt i Lezione di prova gratuita per chi
ha voglia di imparare a ballare la Salsa,
con l’insegnante Adelia ed il suo assi-
stente Davide. Non è necessaria la
coppia. Il corso si terrà presso Sal-
saenFuego in Via Cagliari, 37, dalle ore
21 alle 22. Tutto il mese sarà gratuito.
Per info: 3349451567
L ATINA
Master di Finger Food Il Master di Fin-
ger Food dello chef Fabio Mancuso,
esperto illustre del Finger Food, vi tra-
smetterà le tecniche per imparare a ri-
voluzionare la materia e il gusto, crean-
do dei piccoli gioielli belli da vedere ed
eccellenti da gustare. Lo chef Fabio
Mancuso ha collezionato importanti
premi nazionali e con le sue pietanze ha
deliziato i clienti dei migliori ristoranti
d’Italia. Il corso si terrà a partire dalle 18
presso Sale Scuola Amatoriale e La-
boratorio Enogastronomico in Via Ma-
rio Siciliano, 4, in località Borgo Piave.
Info e prenotazioni www.scuolacuci-
nas ale.it
Intervista a Matteo Nucci A partire
dalle 17 lo scrittore Matteo Nucci sarà
presente alla Feltrinelli per un’i nte r v i st a
e per presentare il suo libro “È giusto
obbedire alla notte”, candidato all’ulti -
ma edizione del Premio Strega
Salsa, nuovi corsi con prova gratuita
La Escuela Combinacion Perfecta
presenta i nuovi corsi di Salsa e Bacha-
ta presso il Balletto di Latina in via Don
Carlo Torello, 120, dalle 21.30 alle 23. La
prima lezione è gratuita. Insegnanti
certificati Antonio Bianchi e Chiara
Molinari (SalsaCrew). Per info: Antonio,
3 2 8 24 86 0 5 4

MERCOLEDÌ

24
GENNAIO

APRILIA
Corso di Teatro La compagnia Teatra-
le “La Valigia di Cartone”, coordinata
dal regista e attore Roberto D’A l o n zo,
presenta un corso di teatro espressivo
per adulti alla Scuola di Musica Music
Time School in via degli Oleandri, a par-
tire dalle 21. Prenotazione obbligatoria,
posti limitati. Per info: 389 0073447,
3 3 9 3 9 92 1 2 6
S E R M O N E TA
Corso di cucina: Paste Romane Tut -
te le dritte per realizzare una perfetta
Carbonara, Amatriciana e Cacio e Pe-
pe. Le preparazioni verranno degusta-
te a fine corso accompagnate da un
bicchiere di vino. Il costo è di 40 euro a
persona, tutto compreso. Presso il ri-
storante Il Mulino in Piazza del Cauto, 9
dalle 20.30 alle 23.30. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria. Per info e
prenotazioni: 3771807494

G I OV E D Ì

25
GENNAIO

L ATINA
Giò Sada & Barismoothsquad Live
Cresce l’attesa in città per il concerto di
Giò Sada, in programma alle 21 al Sot-
toscala9 di via Isonzo, 194 (ingresso al
costo di euro 3 con tessera Arci). Vinci-
tore di X Factor Italia 2015, il giovane
cantautore è cresciuto nel panorama
dell’underground indipendente punk
hardcore: prima di arrivare al succes-
so, con i Waiting For Better Days e i Ba-
riSmoothSquad Giò ha girato in furgo-
ne l’Italia e l’Europa, con più trecento
date live su ogni tipo di palco, dai centri
sociali ai grandi festival europei. Il suo
primo singolo, “Il rimpianto di te”, è di-
ventato disco d’oro in sei settimane,
mentre nell’autunno 2016 è uscito il
suo primo album solista, “Volando al
C o nt ra r i o”, presentato dal vivo con un
tour che ha toccato anche New York,
Los Angeles e il prestigioso SXSW fe-
stival di Austin, Texas. Nell’estate 2016

e 2017 è stato protagonista, al fianco di
Joe Bastianich, di due stagioni del for-
mat di Jack Daniel’s “Jack On Tour”, un
viaggio on the road alla scoperta della
musica e della gastronomia degli Stati
Uniti, andato in onda su SkyUno e
SkyArte. Attualmente sta lavorando sui
brani del nuovo album, la cui uscita è
prevista per fine 2018
Pick Out Open Jam Session U n’oc -
casione più unica che rara. Con “Pick
Out” si avrà la possibilità di dare libero
spazio alla musica e all’esecuzione di
uno dei tantissimi brani a disposizione
scelti per voi tra le migliori band che
hanno segnato la storia della musica.
Un grande evento sul palco de El Paso
in Via Missiroli, in località Borgo Piave, a
partire dalle ore 22

VENERDÌ

26
GENNAIO

APRILIA
Lezione gratuita di Improvvisazione
Te at ra l e Una lezione gratuita per sco-
prire l’improvvisazione teatrale, una
forma d’arte incredibilmente efficace,
sia per migliorare l’attitudine a stare su
un palco, sia per superare blocchi e re-
sistenze nella vita quotidiana. Si tratta
di una vera e propria palestra dove alle-
nare l’ascolto, la creatività, la fiducia in
sé stessi e negli altri e dove lavorare in
gruppo con un pizzico di follia e tanto
divertimento. In un corso di improvvisa-
zione teatrale ci si mette in gioco nel
“qui e ora” attraverso esercizi mirati
presi da diversi ambiti formativi per svi-
luppare competenze utili non solo sul
palcoscenico. Dalle 20.30 alle 22.30.
Info: 3388291061 (Max Vellucci); in-
fo @tempodimezzo.it

MUSICA

“I Giovani Filarmonici Pon-
tini” lanciano una nuova inizia-
tiva molto particolare ma sicu-
ramente interessante. Si tratta
di un corso formativo di Liute-
ria, con il patrocinio del Comu-
ne di Latina, della Provincia e
dell’ Unione Artigiana Italiani e
delle Piccole e Medie Imprese.
Il corso - fa sapere l’associazio-
ne - ha lo scopo di favorire l’in-
gresso dei giovani in nuovi set-
tori occupazionali. “Potrebbe
sembrare un mestiere in via d’e-
stinzione ma, quella del liutaio,
è una professione che non tra-
monta mai e che anzi sta diven-
tando sempre più diffusa anche
tra le nuove generazioni come

dimostrano i numeri delle ri-
chieste d’iscrizione nelle scuole
di liuteria sul territorio italiano
(e non solo). Il liutaio costruisce
tutti gli strumenti a corda: vio-
la, violino, violoncello, contrab-
basso, ribeca, citola, viella, fibu-
la. Può fare chitarre, liuti, man-
dolini, strumenti a pizzico. I nu-
mero di strumentisti ad arco e
di chitarristi è davvero conside-
revole, mentre pochissime sono
le figure di liutai in grado di
soddisfare, in sede, l’esigenza
anche di semplici messe a pun-
to di strumenti in modo parti-
colare degli studenti di corsi in-
feriori. Alta dunque la doman-
da ed ecco che arriva l’offerta».
I corsi inizieranno a marzo. Per
info: 3272918739 - giovanifilar-
monici.pontini@gmail.coml

Corso di liuteria a Latina
L’i n i z i at i va U n’idea dell’A ssociazione
Giovani Filarmonici Pontini
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CORI
Animes In Blue Il TrioAnimes In Blue,
nasce dalla passione per il blues, attra-
verso un riadattamento di brani storici,
ne ripercorre le tappe sulle note di
grandi autori quali Clapton, Muddy Wa-
ters, Robert Johnson, BB King, Etta Ja-
mes, Blues Brothers e altri grandi del
blues/rock. Appuntamento presso il
Pub John Barleycorn in Piazza Signina,
10, a partire dalle 22.30
FO R M I A
Incontro con Lia Manzi Presso l’ass o-
ciazione Fuori Quadro in Via Vitruvio,
344, a partire dalle 18.30 sarà ospite la
poetessa Lia Manzi che leggerà versi
dalla sua ultima raccolta lirica “Come
hai fatto a trovarmi” (deComporre Edi-
zioni), cantandoli al suono del cembalo
L ATINA
Presentazione Workshop Danze
Sacre e Movimenti Presso Luogo Ar-
te Accademia Musicale in Via delle In-
dustrie, 6a, avrà luogo la presentazione
del Workshop Danze Sacre e Movi-
menti dalle ore 21 alle 22. L’ingresso è
gratuito ed è gradita la prenotazione al
numero 3889341586
Zeus Live Sul palco del Sottoscala9 in
Via Isonzo, 194, saliranno Luca Cavina
e Paolo Mongardi, in arte Zeus. In aper-
tura All Against All, un duo formato da
Marco Scisciò e Massimiliano Bergo.
Appuntamento alle ore 22, ingresso 3
euro con tessera Arci
Presentazione del libro “Cuore di Ti-
g re” Alle ore 17, presso la sala confe-
renze del Museo Civico Duilio Cambel-
lotti in Piazza San Marco, 1, si terrà un in-
contro con l’autore dedicato alla pre-
sentazione del silent book “Cuore di ti-
g re”. Parteciperà all’evento, oltre l’autri -
ce Paola Formica, anche il Segretario
Generale di Ecpat Italia Onlus Yasmin
Abo Loha che ne ha coordinato il pro-
getto editoriale insieme alla Carthusia
Edizioni. Il silent book “Cuore di Tigre”
parla del tema delicato e poco trattato
delle spose bambine con una storia
senza parole e dove i colori, le linee, le
forme delle potenti immagini di Paola
Formica consentono di veicolare sug-
gestioni ed emozioni capaci di aprire la
mente. Appuntamento ad ingresso li-
bero. L’evento è realizzato in collabora-
zione con il Comune di Latina e l’I st i t u to
di Istruzione Superiore Statale “Gali -
lei- Sani” di Latina. A partire dalle 16.30
Rino Gaetano Revisited Live To r n a
sul palco di El Paso Pub in Via Missiroli,
località Borgo Piave, la musica del
grande Rino Gaetano. Una serata per
ricordare le sue poesie, le sue storie e
la sua genialità, con la band Rino Gae-
tano Revisited. A partire dalle 22
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L ATINA
Gianni Trovalusci e-cor ensemble
“E-cor ensemble” è un progetto di mu-
sica elettroacustica fondato nel 2013 e
costituito da Mirjana Nardelli, Cristian
Maddalena e Francesco Altilio. La loro
produzione si basa sulla cura e sull’e-
stetica del suono, il quale, esplorato e
indagato attraverso diverse forme arti-
stiche, diventa il focus dell’ens emble.
L’arte acusmatica fa da perno nella loro
attività che si concentra sulla musica
applicata, sound design, improvvisa-
zione e video-arte. Nel 2016 scrivono e
rappresentano la loro prima opera tea-
trale “Il Cuore Rivelatore” commissio -
nata per il festival “Le forme del suono”
di Latina. L’improvvisazione è una delle
pratiche più consolidate del gruppo, i
cui membri fanno parte anche dell’or -
chestra Oeoas. A seguire Gianni Tro-
valusci, che collabora con moltissimi
artisti, dal teatro alla poesia, alla danza,
al teatro musicale, fino alla sound art,
tra i quali Roscoe Mitchell. Gli artisti si
esibiranno dal vivo, dalle 21.30, negli
spazi del Madxii in Via Carrara, 12a
D r u m’s Evolution Art Jam d’Essai in
via Monti Lepini (km 51,400) presenta
“D r u m’s Evolution”, un saggio sull’evo -
luzione delle percussioni, dalla preisto-
ria ai giorni nostri. Per info e prenotazio-
ni: 3395898226

Le iscrizioni

La grande musica
di Etta James
nel repertorio
del Trio Animes
in Blue

Matteo Nucci
presenta a Latina
il suo libro
“È giusto obbedire
alla notte”

L’illustratr ice
Paola Formica
o s p i te
al Cambellotti

Il cantautore
Giò Sada
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

Il mestiere del liutaio, sempre più richieste
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