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Si ribalta
con l’a uto
e muore
Cronaca La vittima è Silvia Scapin, 41 anni
di Aprilia. Stava tornando a casa a Nettuno

Sbanda con l’auto, si ribalta e
muore mentre tornava a casa. La
vittima è Silvia Scapin, 41 anni, re-
sidente a Nettuno ma originaria di
Aprilia. Proprio lì giovedì stava
passando una serata con amici.
L’incidente è avvenuto alle 2.30 in
via Goretti. La donna ha perso il
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l’archiviazione

Pagina 25

Po n z a
Scoppia il rogo
ma non c’è
l’a u t o b o tt e

Pagina 31

Mi n t u r n o
Bandito tenta
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Latina Nei guai autrotrasportatore 51enne di Sezze

Camionista al volante
sotto l’effetto dell’alcol

Un autotrasportatore di 51
anni di Sezze è incappato ieri nei
controlli della Polizia Stradale,
intensificati per contrastare
comportamenti di guida perico-
losi. Il camionista infatti è stato
sorpreso alla guida, sulla Ponti-
na alle porte di Latina, con un
tasso alcolemico vicino a 1,5
grammi per litro, un livello dav-
vero alto visto che erano appena
le 11,30 di mattina e, soprattutto,
per gli operatori professionali
non è assolutamente tollerato il
consumo di alcolici.
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Inchie sta
sul piano
i n t e g rat o
La Procura va
in Cassazione
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Una tradizione L’“a tte r ra g g i o” incanta la città

controllo della vettura subito do-
po una doppia curva,per poi ribal-
tarsi fino a schiantarsi contro un
muretto di cemento. Tempestivo
l’intervento del 118, che ha esegui-
to la rianimazione sulla 41enne: è
morta poco dopo in ospedale.
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Aprilia
Quattro ladre
di 11 e 13 anni
prese a Roma
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S p e rl o n g a

È arrivata la Befana
Piazza del Popolo gremita per il tradizionale evento

Scattante malgrado l’età,
adorata oltre ogni ragione.
Dalla punta della torre del Pa-
lazzo comunale la Befana è at-
terrata in Piazza del Popolo a
Latina, ieri, abbracciando con
gli occhi il clamore di una co-

munità febbricitante e le fan-
tasie più pure dei bambini, che
da anni ormai sono destinatari
e protagonisti di un appunta-
mento divenuto intoccabile
tradizione.
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IL DIBATTITO
CORRADO TRENTO

Al suo nome aveva pensato per
primo Altero Matteoli, al quale
Silvio Berlusconi aveva affidato il
compito di individuare il candi-
dato del centrodestra alla presi-
denza della Regione Lazio, tro-
vando una sintesi tra una figura
politica e un profilo proveniente
dalla società civile. Poi la tragica
scomparsa dell’ex ministro del-
l’ambiente ha di fatto archiviato
l’esperienza del tavolo del centro-
destra. Ma il nome di Giancarlo
Cremonesi è quello che potrebbe
mettere d’accordo tutti: Forza Ita-
lia, Fratelli d’Italia,la Lega, ma pu-
re le diverse “anime” dei vari par-
titi. Unificando il centrodestra,
indipendentemente da quelle che
sarebbero le scelte di Sergio Piroz-
zi, sindaco Amatrice già sceso in
campo da tempo.

D’altronde pochi hanno le
“spalle larghe” come Giancarlo
Cremonesi: avvocato, imprendi-
tore, giàpresidente di Aceae della
Camera di Commercio di Roma,
ha ricoperto anche il ruolo di nu-
mero uno dell’Acer, l’associazione
costruttoriedili diRoma eprovin-
cia. Con la politica è abituato a

trattare, ne conosce le sfumature
e perfino le necessarie “ipocrisie”.
Ma sa cogliere al volo anche e so-
prattutto il pragmatismo di chi è
abituato a fare impresa, a rischia-
re in prima persona. È nato a Ro-
ma il 16 aprile 1947:attualmenteè
presidente di Sorgente Rem, so-
cietà del gruppo Sorgente, che si
occupa della gestione tecnico-am-

Sarà election day, anche nel Lazio si vota il 4 marzo

IL FATTO

Sarà election day, il 4 marzo
prossimo. Ieri il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti
ha firmato il decreto per l’indi-
zione delle elezioni. Spiegando:
«Dopo tredici anni, il Lazio va al
voto a scadenza naturale e in un
contesto istituzionale sereno e
ordinato. Il segno di un Lazio che

sta cambiando, ed è più forte e
più stabile di prima. Abbiamo
scelto di votare lo stesso giorno
delle elezioni politiche, quindi il
4 marzo, per risparmiare decine
di milioni di euro sulla gestione
delle urne. Soldi che poi potran-
no essere recuperati per investi-
menti a favore dei servizi per le
persone». Aggiunge Zingaretti:
«Voglio ringraziare la Giunta re-
gionale e la maggioranza per la
coesione, lo spirito di servizio e
la determinazione, così come
tutto il consiglio regionale che
anche nella dialettica politica ha
tenuto fede all'obiettivo che ci
eravamo dati 5 anni fa: il rispetto

delle istituzioni e il bene comune
dei cittadini del Lazio. Ora auspi-
co una campagna elettorale fatta
di proposte e soluzioni concrete,
evitando insulti e false notizie.
Per andare avanti, tutti. Buon vo-
to alle ragazze, ai ragazzi, alle
donne e agli uomini di questa
splendida Regione».

Nicola Zingaretti ha altresì an-
nunciato che il prossimo 15 gen-
naio verrà presentato il primo
nucleo di candidate e di candida-
ti della lista civica che fa riferi-
mento al Governatore. A livello
di coalizione l’obiettivo è quello
di un centrosinistra unito.l

C or.Tre.

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
ha indetto
ieri le elezioni
per il 4 marzo,
stesso giorno nel
quale si voterà
pure per le
politiche. Si
rinnovano Camera
e Senato

Il presidente Zingaretti
ha firmato ieri il decreto
Parte la lunga volata

Irrompe Cremonesi
C’è aria di svolta
Centrode stra L’ex numero uno di Acea scala la lista di Berlusconi
Il suo nome appare l’unico a poter mettere d’accordo la coalizione

ministrativa e di valorizzazione
del patrimonio immobiliare.

Il nonno, Filippo Cremonesi, è
stato sindaco di Roma, dal 26 giu-
gno 1922 al 3 marzo 1923. Mentre
lo zio, Carlo Cremonesi, è stato un
importante cardinale.

La proposta di guidare il cen-
trodestra alle regionali del Lazio
gli è arrivata direttamente da Sil-

vio Berlusconi, probabilmente su
segnalazione di Antonio Tajani,
presidente del Parlamento euro-
peo. Giancarlo Cremonesi, che in
questo momento si trova nelle Fi-
lippine, sta riflettendo. Anche se
ha già messo in moto la macchina
organizzativa per capire in fretta
quali sono le prospettive politiche
e gli spazi di manovra.

La clessidra del centrodestra
sta scorrendo velocemente e or-
mai alle elezioni mancano meno
di due mesi. Di nomi sul tavolo ce
nesono diversi,manessuno haef-
fettuato lo scatto necessario per
mettere tutti d’accordo. Nelle ulti-
meore sembratramontatadefini-
tivamente l’opzione di Massimi-
liano Giansanti, presidente di
Confagricoltura. Anche per consi-
derazioni di strategie “geopoliti -
che”. Nel delicato e fondamentale
meccanismo degli equilibri, il
centrodestra non può non tenere
conto di tutto il mondo e del peso
della Coldiretti...

Resta l’ipotesi del senatore
Maurizio Gasparri, mentre ri-
mangono stabili le azioni di Gen-
naro Sangiuliano, vicedirettore
del Tg1.Poi ci sono inomi diparti-
to, a cominciare da Claudio Fazzo-
ne e Francesco Giro. Ma è eviden-
te che una candidatura come
quella di Giancarlo Cremonesi
avrebbe un “peso” e una dimen-
sione completamente diversi.
L’ex presidente della Camera di
Commercio di Roma andrebbe a
“parlare”direttamente all’univer -
so delle associazioni e del mondo
economico e produttivo laziale. E
anche al mondo cattolico. Infine,
particolare non trascurabile, evi-
terebbe sul nascere polemiche in-
terne e veti incrociati all’interno
dei partiti. I primi giorni della set-
timana prossima dovrebbero es-
sere quelli decisivi. Da presidente
della Camera di Commercio di
Romaunavolta disse:«Quelli che
chiedono le mie dimissioni, sono
gli stessi che han governato con
me: si dimettano pure loro». È
uno che parla chiaro.l

Ades s o
è nelle

Filippine
Sta valutando
attent amente

s cenari
e prospettive

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

57
l I giorni che
mancano all’election
day delle politiche e
delle regionali. Alla
urne si va dunque il 4
m a r zo

La sottolineatura:
«Dopo tredici anni

si arriva
a scadenza naturale

in un contesto sereno»

Giancarlo Cremonesi, già presidente di Acea ed ex numero uno della Camera di Commercio di Roma

POLEMICHE
SOCIAL

La campagna
elettorale è
iniziata e la
polemic a
corre già sui
s ocial
network. Ieri
Dav i d e
Barillari ha
t wittato:
«C onfermato
dalla
direzione Pd.
Z i n g a rett i
domani si
vestirà da
befana per
d i st r i b u i re
caramelle ai
bambini. Cosa
non si fa per
racc attare
qualche
vot o. . . » .
Gli ha
risposto, su
facebook ,
Emanuele
L anfranchi,
capo ufficio
stampa del
p re s i d e nt e
della Regione
Lazio, Nicola
Zingaretti. Ha
s critto
L anfranchi:
«Per la
cronac a
domani
Zingaretti non
andrà in
nes sun
ospedale e
non si
mas chererà
da befana...
trovo odioso
invent are
bufale e
strument aliz-
zare dei
bambini
ricoverati in
ospedale per
gettare fango
sull’av versario
politico».
E la
c ampagna
e l ett o ra l e,
almeno
uff icialmente,
deve ancora
c o m i n c i a re

!
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Il fatto Si è verificato quanto si temeva. A dicembre l’agenzia regionale di protezione civile del Lazio aveva ritirato il mezzo “Fr e s i a ”

Scoppia il rogo e l’autobotte non c’è
Poteva finire in tragedia l’incendio che si è verificato ieri notte. I volontari hanno usato i tubi caricandoli sulle proprie auto

PONZA

Alla finequanto si temeva èac-
caduto. Ieri notte sull’isola in loca-
lità Le Forna è scoppiato un grave
incendio che poteva davvero fini-
re in tragedia a causa della man-
canza dell’autobotte, quella che la
Regione Lazio ha ritirato qualche
mese fa. Le fiamme sono partite
alle 4.45 da un cavo di alta tensio-
ne che, spezzandosi, ha innescato
le fiamme alla pineta posta ai pie-
di dell’abitato in località Cavatella
della frazione di Le Forna.

I volontari dell’Associazione
Protezione Civile Isole Ponziane,
senza mezzi e senza autobotte,
hanno impiegato tutte le loro for-
ze per spegnere l’incendio, addi-
rittura caricando i tubi all’interno
delle loro auto private. In più han-
no rischiato la vita non rendendo-
si subitoconto chec’erano deicavi
di alta tensione a terra. «Abbiamo
avvertito i Vigili del fuoco e la Re-
gione Lazio - ha dichiarato il legale
rappresentante dell’associazione
Alessandro Romano -, è stato co-
municato che prima dell’alba non
avrebbero potuto organizzare
nulla. Nonostante tutto, i Volonta-
ri di Ponza sono riusciti a spegnere
il fronte di fuoco (escluso il punto
d’innesco dove hanno potuto ope-
rare solodopo l’intervento dei tec-
nici della SEP per il distacco della
corrente elettrica) operando a ma-
no e con dei tubi di acqua (fino a
100 metri) allungati dalle abita-
zioni vicine. Una faticata immane
che si è conclusa alle 6». In matti-
nata è arrivata una motovedetta
dei vigili del fuoco per gli accerta-
menti del caso. E non si è fatta at-
tendere la reazione da parte dei
politici. Primo fra tutti a criticare
la Regione per avere abbandonato

a sè stessa l’isola, è Danilo D’Ami -
co, Portavoce Fratelli d’Italia-An
di Ponza. «I volontari hanno usato
i loro mezzi privati e, operando a
mano,utilizzando tubid’acqua al-
lungati dalle abitazioni vicine. Il
tutto rischiando la vita. Hanno
svolto il loro compito in maniera
encomiabile e in condizioni im-
pietose». E denuncia il fatto che
poco prima di Natale, «il mezzo
antincendio “Fresia” è stato tolto
alla nostra isola per essere riasse-
gnato ad un altro comune. La mo-
tivazione è che la neonata Associa-
zione, costituita il 9 settembre,
non è ancora iscritta negli elenchi

territoriali di Protezione Civile
della Regione Lazio. La domanda
è stata presentata fin da subito
ma, dalla Regione, fanno sapere
che l’attesa segue il “normale iter
burocratico”. Per quanto tempo
ancora la nostra Regione negherà
a Ponza il necessario? Dalla Regio-
ne ai nostri problemi sono sordi e
dalcomune sonomuti–e peralcu-
ni amministratori è un migliora-
mento. Nel frattempo, però, men-
tre Zingaretti gioca a fare la cam-
pagna elettorale e l’amministra -
zione Ferraiuologioca allo scarica
barile, i volontari della Protezione
Civile rischiano la vita». l B .M.

Le fiamme
sono partite
alle 4.45 da
un cavo di alta
tensione che,
s p ez z a n d o s i ,
ha innescato
le fiamme

Crolla la volta della Grotta dei Passeri

VENTOTENE

A distanza di una settimana
dal crollo che ha interessato la
parete di Cala Fonte a Ponza, do-
ve sono franati una quarantina
di metri cubi di roccia, mercole-
dì è crollata la grotta dei passeri
a Ventotene.

Anche qui sono franati una
ventina di metri cubi di roccia di
tufo.

La grotta si trova ne pressi di
cala Rossano, dove avvenne la
tragedia in cui morirono le due
giovani studentesse romane in
vacanza studio sull’isola. Al mo-
mento non pare siano stati presi
dei provvedimenti, il sindaco di
Ventotene Gerardo Santomauro
ha informato Acqualatina per-
chè ripari. Sopra la grotta dei
passeri però passa la strada che
conduce a delle abitazioni e che
porta al cimitero e all’elisuperfi-
ce, e non è la prima volta che vie-

ne interessata da un fenomeno
franoso. Qualche anno fa a causa
delle piogge torrenziali si verifi-
cò un crollo che fece collassare
un tratto di strada. L’ammini-
strazione Assenso allertò tutti
gli enti preposti e con un inter-

vento di somma urgenza venne-
ro eseguiti dei lavori di messa in
sicurezza della zona con il ripri-
stino della viabilità.

Le famiglie che abitano in
quella zona infatti subirono vari
disagi a causa di quel crollo per-

chè la strada venne interdetta.
Ora dopo il crollo che si è verifi-
cato qualche giorno fa si teme
che il fenomeno corrosivo che
sta interessando la grotta possa
compromettere la stabilità della
strada.l

Si teme per la stabilità
della strada che conduce
al cimitero e all’elisuper fice

Il ritiro
del Fresia
l La
decisione di
revoc are
l’autobotte è
st at a
notific ata
con una
l ett e ra
dell’Ag e n z i a
Regionale di
P rot ez i o n e
Civile del
Lazio, inviata
il 4 dicembre
2017. La
decisione da
par te
dell’ente è
stata presa
perché «il
Comune non
dispone del
pers onale
a u t o r i z z at o
alla guida del
mezzo, nè è
presente un
gruppo di
volont ariato»

Alcune immagini
del crollo
che si è verificato
nella grotta
dei passeri
a Ventotene

Solo qualche
anno fa sempre

nella stessa zona
si è verificata
u n’altra frana

Ponza l Ve ntote n e

!
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Il fuoco degli Abba
e i dubbi di Mozart
È l’a p o te o s i
della musica “cult ”
In scena Giuseppe Cederna è il Maestro di Salisburgo
nella pièce “Il sogno di un clown” al Teatro India
Al Brancaccio un tributo alla mitica band svedese

A ROMA
CLAUDIO RUGGIERO

Caso vuole che due spettacoli
in questi giorni sulle scene capi-
toline, tra di loro completamente
differenti, attraversino i secoli in-
crociandosi sul tema della musi-
ca “cult” che appassiona milioni
di fans in tutto il mondo. Al Tea-
tro Indiaè inprogramma dal 10 al
21 gennaio “Mozart - Il sogno di
un clown”, brillante monologo
con musica dal vivo di e con Giu-
seppe Cederna per la regia di Rug-
gero Cara ed Elisabeth Boeke.

Per il poliedrico artista romano
si tratta di un ritorno di fiamma,
avendo già rappresentato al fian-
co di Umberto Orsini e diretto da
Mario Missiroli nel 1987 l’Ama-
deus, testo teatrale di Peter Shaf-
fer che ispirò la celebre pellicola
di Milos Forman. “Dopo trent’an-
ni Wolfgang Amadè è tornato a
trovarmi – spiega Giuseppe Ce-
derna -.Mi ha chiesto diaiutarlo a
ritrovare sé stesso. Di provarci al-
meno. Di raccontare la mia e la
sua storia. Di tornare, per amore
suo, a fare il clown come una vol-

ta. Ed eccomi qui”. Ad accompa-
gnarlo in questo itinerario tra
azione teatrale e drammaturgia
musicale c’è il pianista di Latina
Sandro D’Onofrio, grande inter-
prete e profondo conoscitore del-
le musiche del genio di Salisbur-
go, da anni docente di pianoforte
e musica da ca-
mera presso il
Conservatorio
della Svizzera Ita-
liana a Lugano e
concertista di fa-
ma internazio-
nale con nu-
merose esibi-
zioni in Eu-
ropa, Sta-
ti Uniti,
Estre-
mo
Orien-
te
ed
Ame-
ri-
ca
La-

tina. Infoline e prenotazioni:
06684000311/314.

Di tutt’altro genere ma altret-
tanto “cult” è la musica degli Ab-
ba, il gruppo pop svedese al quale
il Teatro Brancaccio dedica il 12
gennaio alle ore 21 lo spettacolo
“Abbadream – The Ultimate Ab-
ba Tribute Show”, che già tanto
successo ha riscosso nel 2016 al
Teatro Ghione.

Si tratta di una cover band ita-
liana che ripropone le canzoni in
versione originale eseguite inte-
ramente dal vivo, con numerosi
cambi di abito, luci, video, coreo-
grafie per far ballare ed emozio-

nare i tanti appassionati che
canteranno a squarciagola le
intramontabili hits. Una full
immersion nel clima degli
anni ’70 del secolo scorso,
da dove iniziò la straordina-

ria carriera del gruppo con il
brano “Waterloo” all’Eurofe-

stival e che, in breve tempo, por-
tò ad una vera e propria Abba-

mania suggellata da 400 mi-
lioni di dischi venduti e con-
solidata con il musical - poi
film - “Mamma mia!”. Info-
line: 0680687231/2. l

S o p ra
Giuseppe
C e d e rn a ,
in basso
gli interpreti
di “A bb a d re a m ”

Il brillante
pianist a
S a n d ro

D’O n of r i o
a tu per tu
con l’ar te

di Amadeus

In foto Giordana Angi

MAMMA MIA!
L

Da “Wate r l o o”
a “Dancing Queen”

Le atmosfere dei ‘70
nei grandi successi
di Agnetha, Benny,

Björn e Anni-Frid
L

l Sarà presentato alle 11.30 di oggi,
presso il Teatro Comunale di
Roccagorga, un nuovo libro incentrato
sui drammatici fatti del 6 gennaio 1913:
“L’Ec c i d i o” (2018, Atlantide Editore) a

cura di Vittorio Cotesta, anche autore
assieme a Benito Allatta, Eros Ciotti,
Lorella De Meis, Mario Ferrarese,
Giancarlo Nardacci, Aleandro
Paritanti, Andrea Schiavi.

Oggi la presentazione a Roccagorga

“L’Ec c i d i o”: il libro e la tragedia

GLI EVENTI

Latina in visibilio
per la sua Befana
E la festa prosegue
tra carole e calze
Un’Epifania di concerti
con il Lumina Vocis a Cori
e i Big Soul Mama a Sezze
Centauri pontini in tour
nel segno della solidarietà
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VELLETRI

“P re s t a z i o n e
occasionale”
Storie di uomini
senza riferimenti
L’anteprima domani
all ’Ar temisio-Volonté
Una pièce esilarante
del Premio Flaiano
Francesco Brandi
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L AT I NA

Contenuti speciali
Un anno di live
Nathalie e Angi
vicine di pedana
Il festival dei cantautori
celebra al Sottoscala9
il suo primo anniversario
Dieci artisti sul palco
tra “big ” ed esordienti
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La Befana atterra in piazza a Latina



40 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
6 gennaio 2 01 8

VELLETRI
SERENA NOGAROTTO

Ancora una volta il Teatro
Artemisio-Volonté di Velletri
presenta un appuntamento di
prestigio, un’altra data zero. Do-
mani, alle ore 18, andrà in scena
“Prestazione occasionale”, ope-
ra che lo scorso 29 ottobre si è
aggiudicata la “Campaniliana
2017”, vincendo il Concorso Na-
zionale Achille Campanile. L’e-
silarante commedia, vincitrice
per la regia e il testo di France-
sco Brandi, già dedicatario del
Premio Flaiano prima di “con-
quistare” quello in omaggio a
Campanile. La pièce, presentata
dal Teatro Carcano Centro d'Ar-
te Contemporanea, vede prota-
gonisti gli attori Antonella Que-
sta, Massimo Brizi, Corrado
Giannetti e Federico Vanni.

Mettere al mondo un figlio in
tempi di crisi è un azzardo, sen-
za un compagno è pura follia. È
questo il tema principale della
commedia. “Lisa – leggiamo nel-
la sinossi - una sera convoca i
suoi tre più cari amici per chie-
dere loro di comportarsi come i
fuchi con l’ape regina. L’imba-
razzo è generale: accontentarla
mica è semplice! Un figlio poi!
Enzo, Mattia e Nicola sono già
abbastanza incasinati, tra ma-
trimoni falliti, paternità compli-
cate e precariato. Quattro perso-
naggi disperatamente nevrotici,
comicamente assurdi, impreve-
dibilmente surreali, raccontano
il disorientamento di una gene-
razione che ha smarrito ogni
punto di riferimento: economi-
co, etico, affettivo, sociale e spi-
rituale. Ecco allora che cosa di-
venta un figlio: una possibilità
di riscatto?”. Un tema delicato e
attuale indagato con l’arma più
potente: la comicità. Le risate

sono assicurate.
“L’auspicio – scrivono in una

nota gli organizzatori - è che
l’Artemisio-Volonté sia gremito,
poiché come tanta curiosità ha
suscitato la ‘Campaniliana’, e lo
dimostrano i numeri, così è im-
portante e curioso vedere dal vi-
vo l’opera che ne è risultata vin-
citrice. ‘Prestazione occasiona-

Firma i testi e la regia
il talento veneto
di Francesco Brandi
già destinatario
del Premio Flaiano

Sarà solo una “Prestazione occasionale”
Sipario La pièce vincitrice della “Campaniliana 2017” domani al Teatro Artemisio-Volonté

Lo spettacolo
c h i u d e rà
u ff i c i a l m e nte
la kermesse
dedic at a
al Maestro
ro m a n o
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Tiziano Ferro
ascolta Taskayali
“Questo ragazzo
è davvero bravo”

CURIOSITÀ

Lo vedrà oppure no? Si ri-
taglierà del tempo per ascol-
tarlo o provvederà giusto a ti-
rarlo fuori dalla cassetta delle
lettere? Forse nella testa del
pianista italo-turcoFrancesco
Taskayali, pontino di adozio-
ne, si erano fatti vivi pensieri
del genere quando ha deciso
di donare al concittadino Ti-
ziano Ferro il suo album “Wa -
yfaring” (2017). Comunque lo
ha fatto, pochi giorni prima di
Natale: ha imbucato quel di-
sco che è frutto di viaggi e az-
zardi, giorni vissuti al margi-
ne della comprensionealtrui e
sguardi incrociati, in 12 inedi-
ti che il Paese proprio in questi
giorni sta ascoltando dal vivo.
Ferro ha gradito, e sui social
ieri ha scritto: “Questo ragaz-
zo mi ha inviato il suo cd e mi
sta facendo compagnia in
macchina da unpo’. È davvero
bravo a suonare il piano e lo
amano già in tanti: Francesco
Taskayali. Ve lo consiglio”.l

Il pianista
e compositore
Fra n c e s c o
Ta s k aya l i

le’, in data unica e all’esordio na-
zionale a Velletri, è già nel car-
tellone del Teatro de’ Servi di
Roma e del Teatro Carcano di
Milano. Vetrina di assoluto
spessore, dunque, per la nostra
città, che terminerà così ufficial-
mente la ‘Campaniliana’ –  pri-
ma edizione in attesa di cono-
scere le novità, le idee e la pro-

grammazione della seconda,
che dovrebbe svolgersi nel mese
di settembre 2018 in prossimità
della data del compleanno dello
scrittore conteso da Velletri e
Lariano”.

Per chi volesse oggi e domani,
dalle 17 alle 19, sarà possibile ac-
quistare il biglietto direttamen-
te in Teatro. l

Torna “R e ga l’Ar te”, la bellezza a misura di risparmio

LATINA

Regalare è uno degli atti più
belli della comunicazione uma-
na. Ed è da questo gesto, sempli-
ce e prezioso, che nasce “Rega-
l’Arte”, l’iniziativa promossa dal-
l’associazione Artime presso l’o-
monima galleria d’arte contem-
poranea sita in Corso Matteotti,
88, nella Galleria Pennacchi.

La manifestazione, giunta alla
seconda edizione, vede esposte
opere dell’artista e curatrice del-
lo spazio Veturia Manni e molte
altre creazioni, tra cui sculture e

oggetti in ceramica e ceramica
Raku realizzati da abili artigiani
- quali Simonetta Massironi e
Flora Rucco - o lampade in cera-
mica Raku realizzate dal labora-
torio Steli, sculture di Paolo Ce-
rasoli, fotografie di Patrizia Gao-
bardi, piccole barchette dell’arti-
sta romana Enrica Capone, vas-
soi e vasi in resina di Manuelita
Iannetti, e ancora marchi di ec-
cellenza come “Bone china” por-
cellane di Nanumi, cristalli di
Ichendorf, tappeti di Paola Lenti,
ed oggettistica di Pizzuti e di Za-
notta. «Regalare arte è regalare il
bello» dichiara Veturia Manni. E
di cose belle e preziose ce ne sono
molte a prezzi accessibili a tutti
(partono dai 3 euro).

Tra le opereesposte èpossibile
ammirare le farfalle dell’artista

Manni che, partite da un proget-
to bianco, con il tempo hanno
cambiato significato e colore.
«Era una farfalla che voleva esse-
re un angelo – spiega l’artista -
ma con l’incalzare degli eventi
personali ho deciso di ribaltare la
storia a cui lavoravo da un anno.
Ho deciso di far volare un angelo
sulla terra e di farlo innamorare
dei colori che la popolano, dalle
piante al mare, daimonti al cielo,
e di voler creare così una creatu-
ra terrestre che li raccogliesse
sulle sue ali e li portasse con sé
per sempre, volando libera. Così
l’angelo compiuta la sua missio-
ne ritornò nel suo habitat, la-
sciando questo dono ai terrestri:
una farfalla». Una favola delica-
ta e poetica che raccoglie un mes-
saggio di speranza e amore. l S. N .

Veturia Manni
artista, ideatrice
di “Re ga l ’Ar te”
e curatrice
della galleria
“Ar time” di Latina

Il progetto di Veturia Manni
rientra in casa Artime
tra ceramiche e “far falle”

Ach i l l e
Campanile
scr ittore,
d ra m m a t u rg o,
sceneggiatore e
giornalista romano

A n to n e l l a
Questa, Massimo
Brizi, Corrado
G i a n n e tt i
e Federico Vanni
p ro ta g o n i s t i
di “Pre s ta z i o n e
O c c a s i o n a l e”
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DOVE ANDARE

Poca cosasono le scarperotte e
l’impacciodel nasoadunco, sealla
Befana tocca pure sorvolare il
mondo a bordo di una ramazza lo-
gora, grinzosa, tutt’altro che stabi-
le, mica una slitta (chapeau!). Te-
nace come in gioventù – se mai ne
avesse avuta una -, con le “toppe
alla sottana”, cappello e braccia
rattrappite dal freddo, l’anziana
socia di Santa Claus ieri è atterrata
in Piazza del Popolo a Latina per la
tradizionale kermesse del Coman-
do Provinciale dei Vigili del Fuoco
- anche quest’anno la Befana si è
lasciata salvare dai pompieri sotto
gli occhi ammaliati di tutti - incon-
trando i sorrisi e l’imbarazzo di
una comunità così solida nei suoi
gesti rituali, così puntuale, da ri-
trovarsi nei dettagli di una fanta-
sia che giova a tutti. Oggi la “vec -
chia” è pronta a tornare per le va-
rie iniziative pensate in suo onore
che scongiurerebbero definitiva-
mente il rischio aglio. Solo dolci e
giocattoli. Almeno si spera.

I bambini prima di tutto
Un occhio di riguardo va ai moto-
ciclisti del capoluogo, che da anni
ormai colgono l’occasione dell’E-
pifaniaper raggiungerecon ilpro-
prio contributo alcune realtà biso-
gnose nel territorio e nel Paese. In
prima fila l’associazione di pro-
mozione sociale “I Patitori” di Fa-
bio Porzi, che nel tempo ha saputo
intessere una rete di cooperazione
e solidarietà in cui si inseriscono
la Polizia Municipale di Latina, la
Protezione Civile, la stessa Ammi-
nistrazione comunale, e che oggi
si vede pronta a sgelare il blocco
motore dei suoi bolidi per la 16esi -
ma “Motobefana” dedicata alla
Casa Famiglia “Altro Sentiero” di
Segni: alle 11 di questa mattina i
centauri del sodalizio partiranno
da Piazza della Libertà alla volta di
Valvisciolo e Doganella di Ninfa
per un giro turistico; successiva-
mente alla benedizione delle mo-
to e dei motociclisti, qui incontre-
rannoiresponsabili dellaCasaFa-
miglia a beneficio della quale sono
stati già acquistati mobili, elettro-
domestici e strumenti e accessori
di vario genere. Centrale anche
quest’anno la partecipazione dei
Polentari di Doganella, che acco-
glieranno Patitori e amici per un
momento conviviale all’insegna
dell’accordo. Non mancheranno i
Motociclisti Littoriani Liberi,

chiamati a raccolta dal fondatore
del gruppo Silvio Caldarozzi per
raggiungere insieme il reparto pe-
diatrico del Goretti di Latina; alle
9.15 si incontreranno in via San-
t’Agostino (fronte Obi), per poi
procedere verso l’ospedale – dove
la loro generosità è di casa –e unir-
si ai Patitori in tour subito dopo.

Polifoniche “r i ve l a z i o n i ”
La musica regna sovrana in quel di
Cori, tra carole tradizionali e par-
titure rivolte allo spirito. Le cele-
brazioni legate all’Epifania ve-
dranno protagonista l’arte strati-
ficata del coro “Lumina Vocis”, di-
retto dal Maestro Giovanni Monti
nei suoni aggraziati di un concer-
to adhoc che animerà la collegiata
di Santa Maria della Pietà alle ore
18.30 di questa sera. La formazio-
ne, una tra le più rappresentative
della provincia di Latina e già vin-
citrice del concorso internaziona-
le “Chorus Inside Summer” di
Chieti, eseguirà canti tipici della
tradizione natalizia e alcuni capo-
lavori del repertorio sacro, spa-
ziando così da “The First Noel” a
“Venite Adoremus” di Pier Franco
Cucchiarelli, da “Adeste Fideles”
al “Sicut Cervus” di Giovanni Pier-
luigi Da Palestrina, da “In notte
placida” a “Ubi Caritas” di Mauri-
ce Duruflé, passando per “Lo ma-
gnum Mysterium” dello stesso
Maestro Monti. Il coro accompa-
gnerà anche la Messa che precede
il concerto con la tradizionale ce-
rimonia del “Bacio del Bambinel-
lo”, culmine e conclusione delle fe-

Solidariet à
in sella
con i Patitori
e i Littoriani
L iberi
Doni e calze
per i bambini

Da Cori a Sezze la Befana porta musica
Gli eventi Piazza gremita ieri a Latina per il tradizionale “atterrag gio” con i Vigili del Fuoco

Il gospel
dei Big
Soul Mama
a p p ro d a
all’Au d i to r i u m
Mario Costa

stività legate al Natale, ma già alle
15.30 ci si raccoglierà in piazza Si-
gnina per la “Befana corese”.

Ad Anzio l’appuntamento è con
la Corale Polifonica della Città,
che alle ore 19 presso la Chiesa dei
Santi Pio e Antonio, in compagnia
del Coro Accordi e Note si esibirà
nel Gloria Rv 589 di Antonio Vival-
di. Bacchetta al Maestro Roberto
Boarini; in formazione: Sofia Ma-
rocco (organo e clavicembalo),
Mattia Geracitano (violoncello),
Emanuele Sasso (viola), Chiara
Baldini e Teodora Di Fede (violi-
no), Willem Peci (contrabbasso),
Grazia Neri (soprano), Francesca
Romana Iorio (mezzosoprano).
Inoltre, in perfetta osservanza
della tradizione natalizia, alle ore
16 prenderà vita il “Presepe viven-
te Innocenziano” allestito in Piaz-
zaPiadalla stessaParrocchiaSan-
ti Pio e Antonio in sinergia con il
sodalizio Palio del Mare.

Immancabile il gospel che scal-
da gli umori e i muscoli, specie se
legato nella sua espressione ai no-
bili principidella beneficenza.Co-
me nel caso del coro “Big Soul Ma-
ma”, in scena alle 21 di questa sera
presso l’Auditorium Mario Costa
di Sezze per raccogliere fondi da
destinare ad interventi di riquali-
ficazione del Parco dei Cappuccini
(info e biglietti: 3934292580;
3249023870). Grande musica infi-
ne a Lenola, presso la parrocchia
di Santa Maria Maggiore, con le
corali J. Cantores - M. De Filippis
di Lenola e InCantu di Sezze sul
palco per il concerto “Saint Tho-
mas Choir”,  e al Castello Baronale
di Minturno con la Piccola Orche-
stra diFiati Maria LoretaProia, al-
le ore 16.30.l D. Z .

Un momento
dell’eve n to
“La Befana
vien...a Latina”
svoltosi ieri
con il Comando
Prov i n c i a l e
dei Vigili del Fuoco
In basso
il coro gospel
Big Soul Mama
e i M o to c i cl i s t i
Littoriani Liberi

“Il mondo è un gioco”: il Map che fa crescere i bambini

PONTINIA
FRANCESCA PETRARCA

Chiuderà i festeggiamenti del
Natale di Pontinia “Il Mondo è
un gioco”, l’evento organizzato
dal Map - Museo dell’Agro Ponti-
no in collaborazione con le asso-
ciazioni Kuddiaattalora, Scout

C.n.g.e.i. e Percorsi, che si svolge-
rà dalle 10 alle 13 di oggi in Piazza
Kennedy. La manifestazione si
presenta come un raccoglitore di
giochi multiculturali che preve-
de anche un workshop musicale
de “La Compagniadella Bombar-
da” e le letture ad alta voce della
libreria “A testa in giù” di Latina.
Inoltre, saranno distribuiti tra i
partecipanti pacchi dono, con-
tenti giocattoli usati in buono
stato, consegnati al Museo du-
rante il periodo delle festività na-
talizie.

Prenderà parte all’evento an-
che l’illustratrice Cecilia Campi-
roni che in Piazza Kennedy alle-
stirà il playground d’artista: una
rivisitazione in chiave moderna
del Gioco della Campana o dello
Scalone, che fa divertire i bambi-
ni di tutto il mondo sin dai tempi
dell’antichità. Il gioco è suddivi-
so in sei schemi disegnati da
Campironi: la montagna, il ca-
stello, lo spazio, il mare, il fiume e
il ponte, segni allegorici attraver-
so cui il bambino inizia un per-
corso che lo conduce dalla terra

Letture, attività di gruppo
e gli “s ch e m i ” di Campironi
al Museo dell’Agro Pontino

alle vette più alte delle montagne
e fino al cielo. Simbologie che ri-
mandano al raggiungimento di
un centro emotivo, vero obiettivo
del gioco. Tutti i bambini sono in-
vitati a prendere parte alle attivi-
tà. Il gioco inizia nel momento in
cui i partecipanti, seguendo le in-
dicazioni dell’illustratrice, dise-
gnano gli schemi di gioco a terra.

La guida di realizzazione del
playground è un documento di-
gitale che il museo condividerà
in open source così che possa es-
sere riutilizzato da chiunque.lIl playground di Cecilia Campironi

CULTURA & TEMPO LIBERO
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I successi del Mater Matuta
Un fuoriclasse dei vini pontini
I riconoscimenti All ’etichetta dell’Azienda agricola Casale del Giglio
sono stati assegnati i massimi punteggi dalle guide “Bibenda” e “Ve r o n e l l i ”

I
l più blasonato dei vini
pontini. Da diciotto anni
consecutivi il Mater Matuta
dell’Azienda agricola Casale
del Giglio de Le Ferriere
conquista i “cinque grappoli”,

massimo punteggio, della guida
“Bibenda”. E inoltre si aggiudica
ancora una volta le “super tre
stelle”della guida “I vini di
Veronelli”,“attribuite ai vini che
hanno ottenuto un giudizio uguale
o superiore a novantaquattro
centesimi”e che già si attestavano
ai vertici nelle annate precedenti.
Da sottolineare che il Mater
Matuta è l’unico vino del Lazio cui
sono state assegnate le “super tre
stelle”. Invece i “cinque grappoli”
sono attribuiti ai “vini
dell’eccellenza”e il Mater Matuta è
l’unico ad averli conquistati in
provincia di Latina. Così gli esperti
della Federazione italiana
sommelier l’hanno descritto:
“Rubino impenetrabile. Note
balsamiche introducono amarena
e prugna; poi cacao, pepe nero,
caffè e tabacco. Vino strutturato
che vede in simbiosi ritorni fruttati
con note speziate. I tannini sono
vellutati, dalla piacevole
astringenza, morbido. Il finale

lungo termina su una
caratteristica nota fumé. Matura
due anni in botti di legno”. Ad altri
cinque vini di Antonio Santarelli
poi la guida di Veronelli assegna le
“tre stelle rosse”, attribuite ai “vini
ottimi che hanno ottenuto da
novanta a novantatre centesimi”.
Eccoli: Anthium Bellone Lazio,
Antinoo Lazio bianco,
Aphrodisium Lazio passito,
Madreselva Lazio rosso e
Tempranijo Lazio rosso. Infine
questa stessa guida premia con
“due stelle rosse”altre sei etichette
di Casale del Giglio: Chardonnay
Lazio, Faro della Guardia
Biancolella, Petit Verdot, Satrico
Lazio bianco. Sauvignon Lazio e
Shiraz Lazio rosso. Invece la guida
“Bibenda”, oltre ai “cinque
grappoli”al Mater Matuta, assegna
i“quattro grappoli” (vini di alto
livello e pregio), oltre che agli stessi
Anthium Bellone Lazio, Antinoo
Lazio bianco, Aphrodisium Lazio
passito, Madreselva Lazio rosso e
Tempranijo Lazio rosso, anche al
Viogner Lazio bianco, al Cabernet
Sauvignon Lazio rosso e al Petit
Manseng Lazio bianco. Tutti gli
altri vini della casa conquistano i
“tre grappoli” (vini di buon livello e

particolare finezza). Ecco come gli
esperti di Bibenda hanno
presentato la cantina: “Quando
Dino Sartarelli nel 1967 decise di
fondare Casale del Giglio a Le
Ferriere, non lontano dall’antica
Città di Satricum, in provincia di
Latina, sembrò quasi un
visionario, poiché il territorio
rappresentava, rispetto ad altre
zone del Lazio e ad altre regioni
d’Italia, un ambiente nuovo, tutto
da esplorare dal punto di vista
vitivinicolo. Oggi il successo di
questa realtà è riscontrabile nella
sua capillare diffusione nella
ristorazione capitolina. Una
gamma di diciassette etichette che
spazia dalla GDO a selezioni più
accurate, reperibili nelle migliori
enoteche. E l’agro pontino, grazie a
lui precursore, oggi è una zona in
cui sono presenti più aziende
vinicole. L’offerta ampelografica
vede vitigni autoctoni e
internazionali: si va da
Chardonnay e Viogner a Bellone e
Petit Manseng; tra i rossi è
possibile trovare Merlot, Shiraz e
Tempranillo; e ancora bianchi,
rossi, rosati e dolci. Una realtà
capace di raggiungere i palati di
molti”.l

l“Profondo di frutti neri di bosco,
ha lo stacco e l’originalit à
aromatica per divenire un
fuoriclasse del nuovo vino
it aliano”. E un fuoriclasse il Mater
Matuta, come prevedeva per
l’appunto il giornalista
enogastronomico Luciano Di Lello,
lo è diventato veramente. È un
rosso ottenuto da uve Syrah (85%)
e uve Petit Verdot (15%). Uve che
vengono raccolte perfettamente
mature. Sono vinificate

Mezzo secolo
di visioni:

“Quella nata
da Sartarelli
è una realtà

che soddisfa
molti palati”

separatamente e separatamente i
loro vini vengono fatti invecchiare
per ventidue-ventiquattro mesi in
barrique. Una volta imbottigliato, il
Mater Matuta riposa per altri
dieci-dodici mesi prima di essere
commercializzato. Prende il nome
dalla divinità italica, la dea
dell’aurora protettrice della vita
nascente e della fertilità. Dea cui fu
dedicato il famoso tempio
dell’antica città “S at r i c u m”de Le
Ferriere. Di colore rosso rubino

Si arricchisce
il medagliere
dell’Azienda
agr icola
Casale del Giglio
de Le Ferriere,
fondata nel 1967
per un’intuizione
di Dino Sartarelli
Oggi i suoi vini
sono protagonisti
delle tavole
pontine e romane

Principi e obiettivi
della Guida dei sommelier
lQuella che fa la guida
“B i b e n d a”è una panoramica di
tutto il settore vitivinicolo
italiano. In particolare “si pone
come tramite tra il produttore e
il consumatore e per questo si
riferisce esclusivamente alle
etichette di qualità, a fronte di
ventimila imbottigliatori attivi in
It alia”. Oltre ai vini, recensisce
anche le grappe, gli oli e i
ristoranti. E racconta tutti i
territori, descrive il metodo di
degustazione dei prodotti ed
elenca la denominazione di
origine degli stessi.

denso e cupo, è un vino di rara
eleganza e di grande spessore. Si
sposa bene, oltre che con grandi
arrosti e primi conditi con sughi di
carne, anche con la porchetta
d’Ariccia e il prosciutto di
Bassiano. Quelli della cantina de
Le Ferriere sono quasi tutti vini
frutto della sperimentazione
vitivinicola avviata dalla stessa
azienda nel lontano 1985. Un
progetto con cui vennero
impiantati quasi sessanta vitigni

stranieri sotto la direzione di
ampelografi e ricercatori
universitari. Un intervento molto
scientifico, una strada mai
imboccata fino ad allora, che ha
permesso di produrre vini che
ancora oggi rappresentano una
novità in assoluto nel ricco
panorama enologico italiano. I loro
nomi o rimandano alla storia della
terra da cui provengono o sono
quelli dei vitigni con cui vengono
p ro d ott i .

Caratteristiche organolettiche e abbinamenti col cibo
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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BAS SIANO
Jazz & Tango Presso l’Auditorium Co-
munale, a partire dalle 20.30, avrà luo-
go lo spettacolo musicale “Jazz & Tan-
g o” organizzato dall’associazione Me-
laviola. La musica jazz di Enrico Guer-
zoni e Marco Russo accompagnerà i
passi di tango di Angeles Arroyo e Ma-
riano De Gregorio, ballerini dello spot
del Ministero della Salute in onda sui
canali Rai per la campagna “Movimen -
to è salute... a tutte le età”. Ingresso gra-
t u i to
CORI
Bacio del Bambinello Oggi la Santa
Messa presso la Chiesa San Giovanni
Battista, alle ore 8.30, 10.30 e 17.30. A
quella delle 10.30 farà seguito la pro-
cessione. Alle 15.30 invece, avrà luogo
il tradizionale “Bacio del Bambinello” in
u n’atmosfera suggestiva e di raccogli-
mento che vedrà protagonista la dedi-
zione e l’adorazione dell’immagine di
Gesù Bambino, scolpita nel XVI secolo
da un devoto francescano sul legno
d’ulivo del Getsemani, custodita in una
cappella della Chiesa
Spettacolo “Romolo e Corace par-
laveno ‘g u a l e” Nel cuore del dialetto
cosiddetto del Lazio meridionale, uno
spettacolo che parla romanesco con
canzoni, stornelli, racconti sulla Capi-
tale e sui suoi rapporti con la cittadina di
Cori, tra storia e leggenda, nella ricerca
dell’interazione con il pubblico. L’ap -
puntamento rientra nella rassegna “Un
2018 con buonumore” ed è presentato
dall’Associazione Culturale “Il Corace”
in sinergia con il sodalizio “Il Buonumo-
r e”, con il patrocinio di Regione Lazio,
Consiglio Regionale del Lazio, Provin-
cia di Latina, XIII Comunità Montana dei
Monti Lepini ed Ausoni, Camera di
Commercio di Latina, Pro Loco di Còri,
Comune di Cori. Presso il complesso
monumentale di Sant’Oliva a partire
dalle 17. Ingresso libero
L ATINA
Contenuti Speciali: Nathalie, Gior-
dana e ospiti “Contenuti Speciali”, la
festa pontina dei cantautori, festeggia il
primo anno di vita con una lunga ker-
messe di artisti provenienti dalla pro-
vincia e da Roma, più due ospiti d’ecce -
zione. La prima è Nathalie, la cui lunga
carriera conta un Sanremo da Big, due
dischi, collaborazioni con artisti del ca-
libro di Franco Battiato e Raf e la vittoria
di X-Factor 4. La seconda è Giordana
Angi che a soli 24 anni ha alle spalle un
singolo con la Warner, uno con la Sugar
e un brano prodotto con Tiziano Ferro;
anche lei è stata a Sanremo nel 2012
tra le nuove proposte. L’evento è in col-
laborazione con Orangedreamtv.
“Contenuti Speciali” è un festival itine-
rante e mutevole che in poco tempo ha
conquistato i più importanti locali pon-
tini. L’evento al Sottoscala9 dalle ore
21. Ingresso 4 euro con tessera Arci
Grande Festa della Befana Presso il
centro commerciale Morbella in Via del
Lido a partire dalle 16 si festeggia la Be-
fana, niente carbone ma solo caramel-
le e zucchero filato, balli e bolle di sapo-
ne per tutti i bimbi
Concerto “Musiche dal Mondo” La
voce e la chitarra classica di Patrizia
Pastore incontrano l’armonica croma-
tica e le percussioni di Marco Malagola,
questa sera presso Cucù Cucina &
Cultura in Piazza Moro, 37, dove si esi-
biranno alle ore 22 in “Musiche dal
M o n d o”. Tra canzoni d’autore di diver-
se culture e paesi, in occasione del
concerto verranno presentati brani
tratti dal loro cd “s u D Da m o re” di recen-
te pubblicazione
LENOL A
Saint Thomas Choir Per festeggiare
l’Epifania presso la parrocchia di Santa
Maria Maggiore dalle 19 alle 21 avrà luo-
go il concerto “Saint Thomas Choir”
che vedrà esibirsi insieme le corali “J.
Cantores - M. De Filippis” di Lenola e
“I n C a nt u ” di Sezze. Ingresso libero
MINTURNO
Concerto Piccola Orchestra Maria
P ro i a Presso il Castello Baronale si

terrà il concerto della Piccola Orche-
stra di Fiati Maria Loreta Proia - Città di
Minturno. A partire dalle 16.30
P ONTINIA
Il Mondo è un gioco Il Map - Museo
Agro Pontino, in collaborazione con le
associazioni Kuddiattalora, Scout
Cngei Pontinia e PerCorsi, ha organiz-
zato “Il Mondo è un gioco”, una mattina
di giochi di strada di carattere intercul-
turale. In Piazza Kennedy, davanti all’in -
gresso del Museo, sarà allestito il pla-
yground d’artista disegnato da Cecilia
Campironi, che reinterpreta in chiave
contemporanea il gioco della Campa-
na, e si terranno giochi legati a tradizio-
ni culturali diverse. In programma an-
che il workshop musicale de “La Com-
pagnia della Bombarda” e le letture ad
alta voce a cura della Libreria “A testa in
giù”. Dalle 10 alle 13
SA BAU D I A
Natale a Sabaudia Termina oggi il pro-
gramma di eventi “Natale a Sabaudia”
organizzato dal Comune in stretta col-
laborazione con le associazioni cultu-
rali locali. In centro città, presso la Cor-
te Comunale avrà luogo la distribuzio-
ne delle calze della Befana e al Belve-
dere “Lo sbarco delle Befane”
SEZZE
Concerto Big Soul Mama Press o
l’Auditorium “M. Costa” in Via Piagge
Marine a partire dalle 21 si terrà il con-
certo del coro gospel “Big Soul Mama”.
Tutto il ricavato verrà devoluto in utilità
sociale all’interno del parco dei Cap-
puccini mediante la sistemazione di
panchine, realizzazione aree di gioco e
tanto altro
TERR ACINA
Escursione turistica a Campo Soria-

LATINA

Il sabato sera del Sottosca-
la9 si tira a lucido per celebra-
re il primo anno di vita di
“Contenuti Speciali”, la festa
pontina dei cantautori, oggi
sul palco di via Isonzo a Latina
con un lungo concerto di arti-
sti provenienti dai territori di
Roma e Latina e la bellezza
femminina di due ospiti d’e c-
cezione.

In pochi mesi il festival iti-
nerante pontino ha avuto mo-
do di animare la vita culturale
del territorio collaborando
con importanti realtà del suo
centro - Latina -, quali Lievito e
La Feltrinelli, e di affermarsi
come un appuntamento tra i
più seguiti, apprezzato per l’i n-
tento di promuovere il cantau-

torato locale e per il livello del-
la proposta, e con sedici eventi
in un anno – per un totale di
quarantadue artisti esibiti – ha
assunto i connotati di una rete
di talenti spiegata ormai su
gran parte della regione.

Sul palco questa sera, per
l’organizzazione del “p u n k a u-
tore” latinense Chiazzetta in
collaborazione con Orange-
dreamtv, troveremo Marcello
Parravano, Priskiller (da Pri-
skiller & The Fighting Wolves),
Vins-t, Mar Dry, Massimo de
Martino, Gabriele Graziani,
Jude Giovanni Colomba e Si-
mone Sabatino; ad impreziosi-
re la line up saranno invece la
cantautrice italo-belga – r o-
mana doc – Nathalie, vincitri-
ce della quarta edizione di
X-Factor e settima classificata
al Festival di Sanremo nel
2010, e la ventiquattrenne
Giordana Angi, forte di un sin-
golo distribuito da Warner,
uno dalla Sugar di Caterina
Caselli e uno prodotto con Ti-
ziano Ferro, anche lei reduce
dal talent X-Factor e dal Festi-
val della Canzone Italiana.

In chiusura dell’evento, nel
format “Microfono Semiaper-
to” tutti i presenti potranno
suonare un brano, purché si
tratti di creazioni proprie e in
italiano, fino allo spegnimento
del palco. Ingresso al costo di
euro 4 con tessera Arci. Per ul-
teriori info: www.sottosca-
la9.com. l

Un anno di “Co nte n uti ”
L’e vento Nathalie, Giordana e otto artisti
celebrano la festa pontina dei cantautori

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

no Il Monumento Naturale di Campo
Soriano è un altopiano carsico molto
bello dal punto di vista paesaggistico e
sorge a pochi chilometri dalle città di
Terracina e Sonnino. Forgiato dall’in -
cessante lavoro dell’acqua in migliaia di
anni, Campo Soriano presenta tutte le
formazioni tipiche del fenomeno carsi-
co: doline, campi carreggiati, inghiotti-
toi e hum, imponenti monoliti di natura
calcarea, dai nomi locali alquanto evo-
cativi. Un’occasione unica per riper-
correre la tappa terminale della storica
via della transumanza laziale e tuffarsi
nella semplice e genuina cultura con-
tadina. Il sentiero parte dal Centro visi-
te del Parco e sale verso Monte Cavallo
Bianco. Dalle 8.30 alle 17.30, tutte le in-
fo su: compagniadeiviandanti.com

D O M E N I CA

7
GENNAIO

L ATINA
Reading “Stella Marina” A partire dal-
le 19 nel foyer del Teatro Comunale Ga-
briele D’Annunzio in Via Umberto I il
poeta romano Roberto Chimenti pre-
senta la sua raccolta di poesie “S te l l a
M a r i n a”. Per l’occasione sarà l’att r i c e
Emma Marconcini a leggere i versi, con
l’accompagnamento musicale origina-
le eseguito alla chitarra dal Maestro
Maurizio Fioretti. L’appuntamento se-
gue altri reading tenuti in tutto il Lazio
da Chimenti. L’ingresso è gratuito
Il Passato, il Presente, il Futuro Even -
to organizzato e promosso dalla Fon-
dazione Marcello Zei Onlus di San Feli-
ce Circeo. L’iniziativa conclude la Mo-
stra “Breve storia dell'Evoluzione del-
l’U o m o” allestita nelle sale del Palazzo
della Cultura in Via Umberto I, 43 e, con
essa, le manifestazioni che l’hanno ac-
compagnata. All’evento parteciperan-
no rappresentanti del Comune di San
Felice e della Fondazione Zei e vedrà la
partecipazione di alcuni rappresen-
tanti del Comune di Latina. Appunta-
mento dalle 17 alle 18.30
SAN FELICE CIRCEO
Spettacolo “Filumena Marturano”
Presso il teatro di Borgo Montenero va
in scena la commedia “Filumena Mar-
t u ra n o” per la regia di Roberto Becchi-
manzi. Dalle 19 alle 22. Ingresso libero

LU N E D Ì

8
GENNAIO

FO N D I
Premiazione concorso “Natale in
vet r i n a” Dalle 18.30 alle 20.30, presso
il Salone Terraneo del Castello di Fondi,
avrà luogo la cerimonia dell’ass egna-
zione dei premi del concorso “Natale in
Vet r i n a” per la vetrina più bella di Natale
tra le attività commerciali della città di
Fo n d i
L ATINA
Tango workshop Tecnica, musicalità
e atteggiamento nel workshop di Tan-
go che si terrà presso la Locanda Libre
in Strada Torre La Felce, 84, tenuto dal
ballerino Daniel Montano. Un intensivo
di due ore, preziose per poter migliora-
re il proprio tango, a partire dalle 21.15

M A RT E D Ì

9
GENNAIO

G A E TA
Spettacolo “Di’ che ti manda Pico-
n e” Biagio Izzo e Rocio Muñoz Morales
saranno sul palco del Cinema Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, 19, con la
divertente commedia “Di’ che ti manda
P i c o n e” di Lucio Aiello per la regia di
Enrico Maria La Manna, in scena alle
ore 21. Spettacolo fuori abbonamento
L ATINA
Corso d’introduzione alla fotografia
Il collettivo fotografico @pointofview in
collaborazione con il Sottoscala9 di
Via Isonzo organizza un corso base di
fotografia: utilizzo delle reflex e tutte le
sue funzioni; regole di composizione;
uscite fotografiche. L’incontro cono-
scitivo con i membri del collettivo che il-
lustreranno le tappe del corso e l’inizio
delle lezioni si svolgerà alle ore 19 pres-
so il Sottoscala9
Prova gratuita di Pole Dance Alle ore
19 presso l’Atelier Marika Polemood in
via Nallo Mazzocchi Alemanni, 33, si
terrà una prova gratuita del corso di
Pole Dance. La lezione è aperta a tutti e
va prenotata al numero 3755577200

Questa sera al Sottoscala9

Enrico Guerzoni
oggi a Bassiano
con “Jazz & Tango”
In pedana anche
Marco Russo

Marco Malagola
e Patrizia Pastore
in concerto stasera
presso Cucù
Cucina e Cultura

Il poeta romano
Rober to
Chimenti
presenta a Latina
una raccolta lirica

Biagio Izzo
e Rocio Muñoz
Morales in scena
al Teatro Ariston
di Gaeta

La cantautrice Nathalie
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