
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 40

Sabato 10 febbraio 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,40 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +:!"

!?!#!z

w w w.latinaoggi.eu

Sermone ta I richiedenti asilo hanno spento le fiamme, indagini dei carabinieri. Il sindaco condanna l’accaduto

Attentato contro il centro profughi
Durante la notte il portone della struttura di accoglienza di Monticchio è stato cosparso di benzina e bruciato

Grave attentato incendiario,
nella notte tra giovedì e venerdì,
perpetrato ai danni del centro di
accoglienza migranti di via
Monticchio, a Sermoneta. Igno-
ti, poco dopo la mezzanotte, han-
no cosparso di benzina il porto-
ne dell’ingresso della struttura
gestita da una coop «Il Quadrifo-
glio» e dato fuoco al tutto. Ad ac-
corgersi delle fiamme gli ospiti
richiedenti protezione interna-
zionale, che sono stati svegliati
dal fumo nero proveniente dalla
porta e hanno dato l’allarme,
spegnendo poi l’incendio e aller-
tando i responsabili della strut-
tura che, a loro volta, hanno av-
visato le forze dell’ordine. Il sin-
daco di Sermoneta condanna
l’accaduto. Si cercano tracce vi-
deo per risalire agli autori.
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IL PIANO

«Per andare avanti, tutti»:
queste le parole con cui il presi-
dente della Regione Lazio, Nico-
la Zingaretti, apre il suo pro-
gramma elettorale, in vista delle
regionali del 4 marzo.

Tanti gli obiettivi proposti dal
governatore e sintetizzati in otto
punti, ognuno dei quali racchiu-
de i traguardi che sono stati rag-
giunti negli ultimi cinque anni
di governo e che allo stesso tem-
po rappresentano le fondamen-
ta per raggiungere nuovi tra-
guardi “già da domani”, come il
presidente ha voluto riportare
nel documento ufficiale.

«In questi cinque anni il Lazio
si è rialzato sulle sue gambe - ha
spiegato Zingaretti durante la
presentazione del programma -
ma c’è ancora bisogno di soluzio-
ni nel lavoro, nello studio e per le
famiglie». Per questo il presi-
dente lancia l’appello «difendia-
mo la nostra Regione», spiegan-
do come tutte le promesse del
suo programma siano fondate
su altre promesse, ossia quelle
fatte cinque anni fa, «oggi tutte
mantenute».

Il primo punto del program-
ma è quello legato al mercato del
lavoro, dove bisogna creare nuo-
va occupazione prestando atten-
zione a chi ne ha più bisogno. Poi
tutti gli altri obiettivi legati a in-
frastrutture, strade, università,
digitalizzazione dell’ammini-
strazione, ambiente e imprese.

E poi c’è quel tema che per

«Gli obiettivi
ra g g i u nt i
come punto
di partenza
per le nuove
promes s e
agli elettori»

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

Zingaretti rappresenta il cavallo
di battaglia, ossia l’uscita del
commissariamento della Sanità,
con lo sblocco del turn over per il
personale sanitario e più atten-
zione ai malati: infatti, sottoli-
nea il presidente, se verrà rielet-
to prevederà uno speciale dipar-
timento per i Diritti del Malato.

E sempre sulla Sanità, Zinga-
retti incalza: «Nei prossimi cin-
que anni bisognerà risolvere il
problema delle liste d’attesa»,
spiega il presidente, raccontan-
do di come, nel 2013, ha trovato

«una Regione in ginocchio». Ed
è la stessa Regione in cui «abbia-
mo rimesso le cose in ordine -
prosegue Zingaretti - dimostran-
do che si possono tagliare spre-
chi e privilegi riuscendo allo
stesso tempo ad aumentare i ser-
vizi». Spazio anche al turismo e
alla conoscenza, con nuovi pro-
getti atti a valorizzare le singola-
rità di ogni territorio del Lazio
così da incrementare le visite e al
contempo l’offerta culturale sia
per i visitatori che per tutti i cit-
tadini».l

L’atto Il presidente presenta i punti alla base della sua seconda candidatura

Zingaretti, ecco il programma
Il cavallo di battaglia è la sanità

IL FATTO

Omicidio colposo e lesioni
personali colpose: queste le moti-
vazioni per cui il sindaco di Ama-
trice e candidato alla presidenza
della Regione Lazio, Sergio Piroz-

zi, è stato iscritto nel registro de-
gli indagati dai pm di Rieti Gusta-
vo Francia e Rocco Maruotti. In-
sieme ad altre 8 persone, Pirozzi è
indagato per il crollo di una palaz-
zina in piazza Sagnotti ad Amatri-
ce, distrutta dal sisma del 24 ago-
sto del 2016, dove morirono sette
persone. Il palazzo in questione
era stato fatto sgomberare nel
2009 dall’ex sindaco di Amatrice,
a causa dei danni riscontrati dopo
il terremoto dell’Aquila. Secondo

i magistrati, i lavori di ripristino
non sarebbero stati fatti secondo
le norme di costruzione antisi-
smiche e a Pirozzi, in qualità di
sindaco, viene contestata la re-
sponsabilità di aver consentito il
rientro nella palazzina dopo il
terremoto dell’Aquila. Ieri alle
15.30, Pirozzi ha indetto una con-
ferenza stampa in cui si è difeso:
«Vogliono distruggere un uomo -
dice riferendosi a se stesso - ma
non ci riusciranno».l

Pirozzi indagato per il crollo di un palazzo
Notificato l’atto, ma il sindaco si difende
Il candidato presidente
nell’inchiesta dei pm di Rieti
Diverse le contestazioni

Una palazzina di Amatrice crollata a causa del sisma del 2016 (foto di archivio)

8
l Sono i punti
ins eriti
nel programma
e l etto ra l e
del presidente
Nicola Zingaretti

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

IL PASSAGGIO

Sorteg gio
dei candidati
Le posizioni
sulla scheda
I SIMBOLI

Sono stati sorteggiati dalla
Corte di Appello di Roma, per le
posizioni nelle schede e nei ma-
nifesti elettorali, i candidati alla
presidenza della Regione Lazio.
Il sorteggio si è tenuto ieri, quan-
do la Corte di Appello ha dato il
via all’estrazione dei nove bi-
glietti, ognuno riportante il no-
me di uno dei candidati.

Prima posizione per Giovanni
Paolo Azzaro, primo estratto tra
i candidati alla presidenza della
Regione con il simbolo di Demo-
crazia Cristiana. Segue Elisabet-
ta Canitano di Potere al Popolo, e
in terza posizione c’è Roberta
Lombardi per il Movimento 5
Stelle.

La quarta posizione è detenu-
ta da Mauro Antonini, candidato
presidente per il movimento di
CasaPound, mentre al quinto
posto c’è Stefano Parisi, il candi-
dato della coalizione di centro-
destra con il simbolo Lazio 2018.

Sesta posizione per l’ex asses-
sore della Capitale, Jean Léo-
nard Tuadì, candidato della Civi-
ca Popolare del ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, men-
tre al settimo posto arriva Sergio
Pirozzi con la sua omonima lista
Sergio Pirozzi Presidente.

Chiudono la lista i candidati
Stefano Rosati, con il contrasse-
gno Riconquistare l’Italia e in ul-
tima posizione il presidente
uscente della Regione, Nicola
Zingaretti, con il contrassegno
Per il Lazio.l
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Nel prossimo
Consiglio regionale ci

sarà comunque una
presenza più alta di

donne consigliere

Verso il voto E’ una delle novità della recente legge elettorale. Ma i casi di ticket ufficiali sono pochi, nemmeno uno per partito

Elezioni, il gioco delle coppie
Alle regionali c’è la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere, ma non tutti i candidati ne approfittano

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La doppia preferenza di gene-
re è una delle maggiori novità del-
la nuova legge elettorale regiona-
le con cui saranno scelti il prossi-
mo 4 marzo i 50 componenti del
Consiglio regionale. Un sistema
che prevede come ogni cittadino
possa esprimere due preferenze
per candidati nella stessa lista
purché di sesso diverso. Una leg-
ge che ha ampliato la possibilità
di scelta agli elettori e ha aumen-
tato le possibilità d’accesso delle
donne al Consiglio Regionale. La
previsione, infatti, è che la quota
di donne alla Pisana salirà consi-
derevolmente.

Per questa ragione nei vari ter-
ritori i candidati stanno lavoran-
do alla costruzione di ticket elet-
torali da sottoporre agli elettori.
Nel Pd Salvatore LaPenna ha lan-
ciato un ticket con Carmela Cas-
setta, consigliera del sud pontino.
Ma lo stesso segretario dem ha
realizzato diverse iniziative sui
Lepini con Carla Amici. Una dop-
pia strategia. Nessuna indicazio-
ne da Enrico Forte che invita gli
elettori a scegliere la donna che
preferiscono nella lista. Grande
attenzione nei Dem merita la fi-

gura di Carla Amici: potrebbe es-
sere lei a beneficiare maggior-
mente del voto di genere.

Dentro Forza Italia torna il tic-
ket Giorgio Ialongo-Giovanna
Miele. Un successo alle scorse co-
munali, con entrambi eletti. Nes-
suna indicazione arriva invece
dal consigliere uscente Pino Si-
meone. Fratelli d’Italia lancia al
sud ticket tra Luca Caringi e Mi-

chelaMagrelli,mentre alnordè il
partito sostiene la coppia Andrea
Marchiella-Matilde Celentano.
La Lega lascia liberi gli elettori di
scegliere l’accoppiata che preferi-
scono, così come faLiberi eUgua-
li.

Come si vede in tanti hanno
preferito lasciare libertà di scelta.
Da una parte perché la candida-
tura in coppia presuppone un fee-

ling tra i due dall’altra perché non
è obbligatorio esprimeredue pre-
ferenze. I candidati preferiscono
lavorare per sé, lasciando la pre-
ferenza di genere a quel che è:
una scelta dell’elettore. Del resto
c’è il rischio di fare un favore al-
l’altro candidato: non proprio il
massimo in una competizione
dove vince chi prende un voto in
più. l

Le elezioni
regionali si
svo l g e ra n n o
contestualmente a
quelle politiche il
prossimo 4 marzo

La gran parte
dei candidati
preferis ce
correre in
a u to n o m i a
las ciando
libera scelta

Ialongo Miele
e La Penna
Cassett a
s ono
candidati che
c o r ro n o
in coppia

La presentazione Scendono in campo i candidati a sostegno del sindaco di Amatrice

La squadra pontina di Pirozzi
IL PROGETTO

Prima la visita al mercato co-
perto di via Cellini, poi il tour nel-
l’ospedale Santa Maria Goretti
ed infine l’incontro con i cittadini
per presentare la sua squadra
tutta pontina. Questo il program-
ma che ha impegnato ieri matti-
na il candidato sindacoSergioPi-
rozzi nella sua tappa pontina, vi-
sita che si sarebbe dovuta pro-
lungare anche nel pomeriggio
ma che ha dovuto rivisitare dopo
aver indetto la conferenza stam-
pa “last minute” così da poter re-
plicare alle accuse che lo vedono
coinvolto nell’inchiesta sul crollo
di una palazzina di Amatrice.

«Forti, belli, ma soprattutto
gente che non si vende. Persone
che hanno fatto qualcosa di con-
creto per gli altri»: così Pirozzi ha
descirtto i suoi sostenitori ponti-
ni, candidati al consiglio regio-
nale durante l’appuntamento
delle 12 con i cittadini e dove ha
presentato la squadra composta
da Diana Baratta, Gigliola Di Li-
bero, Antonio di Rocco, Maurizio
Lucci, Lucia Matita, Gianfranco
Sciscione.

«La nostra potrebbe essere vi-

sta come una battaglia di retro-
guardia - ha affermato Pirozzi -
ma in realtà ci mettiamo la faccia
e le idee. Vogliamo una politica
più decisa in merito alle decisio-
ni importanti, come quella legata
ai trasporti su ferro, che per noi

non prevede la riduzione delle
tratte regionali, oppure come
quella relativa all’autostrada Ro-
ma-Latina, i cui ritardi sono sicu-
ramente dovuti anche a rappre-
sentanti politici che non si sono
imposti».l

Sergio Pirozzi
con i candidati
della provincia
Foto Paola
Libralato
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Ponte Sisto, aperta un’i n ch i e s t a
Cronaca La Procura vuole fare chiarezza e il sostituto procuratore Miliano delega accertamenti ai carabinieri del Nipaf
Da ricostruire l’iter che ha portato alla demolizione dell’infrastruttura e le cause della mancata manutenzione

TERRACINA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Il ponte Sisto doveva effetti-
vamente essere demolito? Per
quale motivo, nel caso fosse così,
si è arrivati a quel punto e non si
è invece effettuata manutenzio-
ne preventiva? Sono alcuni dei
quesiti al vaglio della Procura,
che ha aperto un fascicolo sul-
l’intera vicenda. Un’indagine
“esplorativa” (al momento non
ci sono indagati) coordinata dal
sostituto procuratore Giuseppe
Miliano, che ha delegato accer-
tamenti ai carabinieri forestali
del Nipaf, il nucleo investigati-
vo.

Corposa la documentazione
da acquisire, sia in Provincia che
in Regione. L’obiettivo è infatti
ricostruire con precisione tutte
le tappe che hanno portato poi
alla demolizione del ponte.
Un’infrastruttura fondamenta-
le, che collegava due località tu-
ristiche come San Felice Circeo e
Terracina. E infatti soprattutto
in estate si sono registrati grossi
disagi: per spostarsi da una delle
due località per raggiungere l’al-
tra occorre allungare (e non po-
co) il percorso. Se questo è pro-
blematico per un privato, figu-
rarsi per i mezzi di soccorso. Ba-
sti pensare a vigili del fuoco o
autoambulanze. Ma tant’è: il
ponte non c’è più e sulla rico-
struzione ci sono ancora tante
incognite.

A ottobre dello scorso anno,
alcuni elaborati tecnici sono sta-
ti approvati dalla Provincia di
Latina. Per l’edificazione del

nuovo ponte, secondo quelle sti-
me, sarebbero serviti circa due
milioni di euro e 545 giorni lavo-
rativi. Novanta solo per il collau-
do e gli «atti finali». Insomma,
tempi tutt’altro che rapidi. Ma
questa situazione difficile sta
creando tantissimi disagi ai resi-

Nei giorni scorsi
la protesta
dei residenti
e dei titolari
di attività commerciali

La graduatoria Il ministero pronto a finanziare il progetto

Scuola Migliara 48
Un milione di fondi
PONTINIA

Primi spiragli per la scuola
della Migliara 48 a Pontinia,
chiusa ormai da settembre a cau-
sa della più che nota problemati-
ca delle crepe che sono state sco-
perte su alcuni muri dell’edificio.

Il Comune ha infatti presentato
istanza per ottenere un corposo
finanziamento per una cifra a sei
zeri. Nei giorni scorsi la pubblica-
zione della graduatoria redatta
dal ministero dell’Istruzione, che
ha assegnato a Pontinia un milio-
ne e centomila euro proprio per
la scuola della Migliara 48. A que-
sto punto la reperibilità dei fondi
per i lavori non dovrebbe rappre-
sentare più un problema. Resta
invece da capire come l’Ente in-
tenderà intervenire sull’edificio.

Nelle scorse settimane era sta-
to anticipato che il Comune di
Pontinia aveva dato incarico a
dei professionisti per eseguire
tutta una serie di accertamenti.
Indagini sui materiali utilizzati
per la struttura, ma anche e so-
prattutto indagini geologiche. Il
problema molto probabilmente
è riconducibile infatti alla natura
incerta del terreno, che potrebbe
aver risentito della notevole sic-

cità della scorsa estate causando
poi le fessurazioni sulle pareti
scoperte a settembre. Nessun
problema statico, ma comunque
un fenomeno inusuale che ha
spinto l’amministrazione a chiu-
dere in via precauzionale l’edifi-
cio. Gli alunni sono stati tempo-
raneamente spostati nella scuola
di Quartaccio, adeguata con del-
le opere temporanee necessarie
per consentire di svolgere le le-

zioni. Non si tratta però di una
soluzione vera e propria. I disagi,
come testimoniato dai genitori,
sono molti. I ragazzi delle scuole
medie hanno dovuto rinunciare
ai laboratori e gli spazi, in questa
situazione, sono quelli che sono.
Non solo. C’è anche un’altra inco-
gnita: il rischio che le iscrizioni
alla 48 diminuiscano sensibil-
mente.

L’amministrazione comunale

A destra
il ponte
d e m o l i to
e in basso
il sostituto
p ro c u ra to re
Giuseppe
Miliano

A destra
u n’immagine
delle crepe
scoper te
nella scuola

SABAUDIA

Pochi fondi per lo sport e le
politiche giovanili nel bilan-
cio di previsione che la Giunta
Gervasi è pronta a proporre.
L’affondo arriva da Giovanni
Pietro Fogli e Temistocle Bel-
monte, ex delegati allo Sport.
«In questobilancio – scrivono
– per Sport e Politiche giova-
nili la già misera percentuale
del 4% si è ridotta a meno del-
l’1%. Un bel colpo. Sicuri che
l’assessore allo Sport si sia bat-
tuto per avere maggiori rispo-
ste, saremo noi a farci carico,
coinvolgendo le minoranze,
di proposte per fare in modo
che vengano fatti degli emen-
damenti al bilancio che con-
sentano a Sabaudia di essere
chiamata “città dello sport e
dei giovani”». «Ciattendiamo
anche –concludono –che il vi-
cesindaco Alessio Sartori, an-
che assessore allo Sport e alle
Politichegiovanili, prendaco-
scienza del suo ruolo margi-
nale nella vicenda». l

L’INTERVENTO

Spor t
e giovani
S co pp i a
la polemica

denti, agli operatori economici
della zona – diverse attività han-
no già chiuso – e anche agli or-
meggiatori. E infatti molti di lo-
ro nei giorni scorsi si sono river-
sati in strada per esprimere il
proprio dissenso e protestare
contro l’inerzia: nove mesi dalla
demolizione e ancora non ci so-
no risposte.

Intanto anche la Procura del-
la Repubblica vuole vederci
chiaro su questa vicenda e ora,
come disposto dal sostituto pro-
curatore Giuseppe Miliano, sa-
ranno gli agenti del Nipaf a fare
tutte le indagini del caso. l

in più sedi ha sempre ribadito la
propria volontà di riaprire la
scuola entro settembre. Occorre
però fare i conti con i tempi tecni-
ci per l’approvazione dei proget-
ti, della gara d’appalto, ma anche
e soprattutto dell’esecuzione dei
lavori. Un primo scoglio è stato
però superato: un milione e cen-
tomila euro sono stati trovati e
dovrebbero bastare per sistema-
re al meglio la scuola. l

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Carro barcone, ora il dietro-front
L’annuncio La struttura con a bordo migranti e un diavolo che ghigna non sfilerà per le vie del centro della città
La decisione del sindaco Cosmo Mitrano dopo la bufera scoppiata a pochi giorni dalla manifestazione del Carnevale

GAETA
ROBERTO SECCI

Il carro-barcone con a bordo
migranti e un diavolo che ghigna
non sfilerà per le vie del centro.
Dopola buferascoppiatae leaccu-
se piombate sull’amministrazio -
ne per la scelta di consentire la
realizzazione di un carro allegori-
co sul tema dell’immigrazione è
stato lo stesso sindaco Mitrano ad
annunciareper mezzodi unanota
stampa chela «sfilata per levie del
centrocittàsi farà masenzalapar-
tecipazione del carro denominato
“Immigrati: chi diavolo coman-
da?».

Dietrofront dunque del primo
cittadino rispetto a quanto comu-
nicato giovedì quando aveva dife-
so la scelta dell’associazione carri-
sti del Golfo spiegando che quel

carro era nato con l’intenzione «di
scuotere la coscienza delle perso-
ne. Parole forti – ha aggiunto Mi-
trano - che nell’intento degli orga-
nizzatori vogliono condurre a ciò
che di “diabolico” c’è dietro la sof-
ferenza, la tragedia immane di
persone “oggetto” di una vera e
propria tratta degli schiavi».

Ma quella del primo cittadino
non è una bocciatura dell’operato
degli organizzatori dei carri del
carnevale e questo viene chiarito
nella nota stampa diffusa ieri
«ferma restando la convinzione

Il carro barcone
nelle locandine

Il primo cittadino
ha difeso

la scelta
dell’as s ociazione

carristi del Golfo

Evento Un appuntamento di natura istituzionale volto al recupero delle radici storiche meridionali

Al via il convegno nazionale tradizionalista
L’INIZIATIVA

Parte oggi la due giorni dedica-
ta al “Convegno Nazionale Tradi-
zionalista della Fedelissima Città
di Gaeta” giunto alla ventisettesi-
ma edizione.

Un appuntamento di natura
istituzionalevolto al recuperodel-
le radici storiche meridionali, na-
to per desiderio dell’ Ordine Co-
stantiniano e inaugurato a Gaeta
nel 1991 nella ricorrenza del cen-
totrentesimo anniversario della
fine dell’assedio del 1860-61, che
contrassegnò il tramonto del Re-
gno delle Due Sicilie e l’inizio del-
l’Italia unita. Nel corso di questi
ventisette anni, attraverso la col-
laborazione di valenti studiosi del
settore è stato possibile dare im-
pulsoad importantiricerchenegli
archivi pubblici e privati, a ristam-
pe di testi introvabili, alla pubbli-

cazione di numerose nuove opere
che datempo riempionole vetrine
delle librerie. Il weekend di feb-
braio di Gaeta è, così, diventato
l’appuntamento annuale di un nu-
trito pubblico di storici, imprendi-
tori, giornalisti, studenti, deside-
rosi di scoprire la straordinaria
ricchezza della propria storia.

Il Convegno di quest’anno, co-
me sempre realizzato in collabo-
razione con il Comune di Gaeta,
l’Associazione Nazionale Ex Allie-
vi della Nunziatella, l’Associazio -
ne Nazionale dei Cavalieri Costan-
tiniani, Imprese Oggi, associazio-
neimprenditoriale cheraggruppa
oltre 300 imprese locali, Pro Loco,

ed altri Enti, avrà come tema Pio
IX l’ultimo Papa Re.

Il programma prevede, nella
mattina del sabato 10 febbraio,
una proiezione del documentario
“l’Assedio di Gaeta 1860-1861 dal-
la cronaca di Charles Garnier” di
Di Mille, Rata e Valente, presso il
Cinema Ariston, seguirà pranzo
con menù d’epoca borbonica nei
ristoranti di Gaeta medievale.

Domenica 11 sarà celebrata alle
ore 10 nella Basilica Cattedrale di
Gaeta la Santa Messa Solenne in
suffragio del Beato Pio IX, dei So-
vrani Borbone e dei Caduti del
1860-61, animata dal Coro della
Cattedrale. l R .S.

Panoramica di
G a e ta

che essi possano rappresentare
anche un momento di riflessione e
sensibilizzazione come d’altronde
accadenella tradizionecarnevale-
sca di varie città italiane in cui tali
manifestazioni hanno una valen-
za a carattere nazionale» la deci-
sione di non far sfilare il carro con
a bordo migranti è dettata dalla
volontà - continua il sindaco – «di
impedire strumentalizzazioniche
potrebbero inquinare lo spirito
che permeae hasempre permeato
il nostro cartellone di Carnevale:
uno spirito caratterizzato fonda-
mentalmente dal desiderio di di-
vertirci tutti insieme, uno spirito
ludico e di festa che non vuole di-
menticare chi vive momenti di dif-
ficoltà e sofferenza».

Intanto al coro di disappunto
sul carro si è aggiunta la condanna
del coordinatore del Partito Co-
munista, Benedetto Crocco.l

Nuovo assetto
in Consiglio
Tutto fermo

IL CASO

Si dovrà attendere il prossi-
mo 22 febbraio per la definitiva
composizione del consiglio co-
munale di Gaeta. Le sorprese in-
fatti non sono finite tra i banchi
della minoranza. Dopo la sen-
tenza del Tar del Lazio, sezione
di Latina, n. 35/2018 che “cor -
reggendo il risultato elettorale”
annullava “l’elezione di Luigi
Gaetani, candidato con la lista
“Area Nuova” in coalizione per
Magliozzi Sindaco e accoglieva
il ricorso di Giulia Sorgente
(stessa lista) dichiarandolaelet-
ta in sua sostituzione”, il Consi-

glio di Stato con un pronuncia-
mento del 7 febbraio scorso ha
accolto il ricorso di Luigi Gaeta-
ni e sospeso la sentenza impu-
gnata. Fissa inoltre per la di-
scussione collegiale della istan-
za cautelare, la camera di consi-
glio del 22 febbraio. Il decreto
sarà eseguito dall’Amministra -
zione ed è depositato presso la
Segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunica-
zione. In sostanza ad oggi il ruo-
lo di consigliere di minoranza
resta nel limbo, sospeso tra Lui-
gi Gaetani e la giovanissima
Giulia Sorgente, alle recenti am-
ministrative candidati con la
stessa lista a sostegno della can-
didatura di Massimo Magliozzi.
Quest’ultima con ricorso n.500
del 2017 denunciava un errore
materiale di “riporto” dei voti
dei candidati della lista “Nuova
Area” conseguiti nella sezione
n.11 nel passaggio dai dati prov-
visori di scrutinio ai dati “defini -
tivi”. In sostanza nel riportare i
dati a Giulia Sorgente sarebbero
stati sottratti 12 voti mentre al
signor Gaetani 2. “Una mancia-
tadi voticheavrebbe stravolto il
risultato elettorale. Giulia Sor-
gente avrebbe chiuso con 175 vo-
ti, invece dei 163 realmente at-
tribuiti mentre a Luigi Gaetani
avrebbero dovuto essere attri-
buti 167 voti invece dei 165 fina-
li. l R .S.

La questione riguarda
i consiglieri comunali
Gaetani e Sorgente

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Vogliamo impedire
strument alizzazioni

che potrebbero inquinare
lo spirito che permea

il nostro cartellone»

Luigi Gaetani
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Il caso La minoranza presenta un esposto a Anac e Prefetto di Latina

«Il piano anticorruzione
non è stato approvato»
PONZA

«Il Comune di Ponza non ha
approvato,entro il termineperen-
torio del 31 gennaio 2018, il Piano
Anticorruzione e trasparenza per
il triennio 2018–2020». La denun-
cia è del capogruppo di opposizio-
ne, Piero Vigorelli, che ha provve-
duto anche a fare la segnalazione
all’Anac ed al Prefetto di Latina. Il
capogruppo, nonchè ex sindaco, ci
tiene a precisare che la sua ammi-
nistrazione tre anni fa lo aveva re-
dattoeapprovato. Poipassaall’at -
tacco: «Il non aver ottemperato a
quest’obbligo è un fatto molto gra-
ve, che non ammette scuse. La
mancata approvazione testimo-
nia inequivocabilmente il cattivo
funzionamento della macchina
amministrativa del Comune, che
tra l’altro porterà l’Ente, per que-
sta sua condotta omissiva, ad esse-
re sanzionato e ad essere monito-
rato». Il consigliere comunale di
minoranza, infine, coglie l’occa -
sione per analizzare l’attività del
governo cittadino, non rispar-
miando delle critiche.

«E’ noto come il Comune di
Ponza sia in una quasi totale para-
lisi amministrativa. Questi primi
otto mesi di gestione non hanno
prodotto alcun miglioramento

L’isola di Ponza
ed il consigliere
c o mu n a l e
di minoranza
Piero Vigorelli

L’iniziativa La manifestazione è stata promossa dalla Pro Loco, insieme a diverse associazioni locali

Esile sostegno economico, ma il carnevale ci sarà
FORMIA

«Il Carnevale di noi gente co-
mune che ogni giorno vive di pic-
cole gioie». Così il presidente del-
la Pro Loco di Formia, Pierfrance-
sco Scipione ha definito l’evento
che si svolgerà in due momenti,
domani e martedì. Una manife-
stazione promossa dalla Pro Lo-
co, insieme alleassociazioni Pale-
stra Lina Villa, Dance e Fit Cen-
ter, Oratorio Don Bosco e Asso-
ciazione culturale Mola. Domani,
domenica 11 febbraio, alle 10.30,
in Villa Comunale “mascherine
in...Allegria” , divertimento e ani-
mazione per tutti i bimbi. Marte-
dì 13 febbraio alle 15 sfilata di
gruppi in maschera attraverserà
tutta Via Vitruvio. «Quest’anno è
un carnevale particolare – ha ag-
giunto Pierfrancesco Scipione -.

L’esile sostegno economico delle
istituzioni, che rispecchia una
crisi finanziaria diffusa in tutta la
penisola, accompagnato da una
ordinaria amministrazione del
nostro comune che sta svolgendo
un compito istituzionale assai de-
licato, lasciando all’organizzazio-
ne del carnevale tempi drastica-
mente risicati, non ci ha scorag-
giato, anzi, per la Pro Loco è una
sfida ulteriore per dimostrare che
la squadra unita vince tutte le av-
versità. La soddisfazione più bel-
la per la famiglia Pro Loco saran-
no i sorrisi stampati sui volti dei
nostri bambini che nell’album

dei ricordi non potevano non ave-
re la foto del carnevale 2018, con il
costume cucito dalle nonne e i co-
riandoli intrecciati nei capelli». Il
presidente, inoltre ringrazia le
palestre, le associazioni, le par-
rocchie che hanno collaborato.
«Un caloroso e speciale ringra-
ziamento va a Gianni Donati e Re-
nato Lombardi l’uno per l’impec-
cabile professionalità e la sua co-
riacea passione nel curare una
brillante direzione artistica sen-
za risparmiarsi, nonostante le
molteplici difficoltà. L’altro per la
grinta e determinazione nell’oc-
cuparsi della parte operativa».l

Una panoramica di
via Vitruvio

nell’organizzazione degli uffici».
E la descrizione è quella di una si-
tuazione caotica. Il perché? «Ab-
biamo un Segretario Comunale a
scavalco o con incarico temporale
limitato. E’ una meteora, che ga-
rantisce la sua presenza sull’isola
per qualche giorno almese - preci-

Ancora ladri di ruote in azione, il colpo in via Oceania

GAETA

Ennesima auto ritrovata sui
mattoni e senza le quattro ruote.
A Gaeta si allunga ulteriormente
la lista dei furti e danneggiamen-
ti ai danni delle autovetture.

La notte scorsa il furto di
pneumatici si è verificato in viale
Oceania, a pochi passi dall’ex

ospedale Di Liegro. Di mira an-
cora una Lancia Ypsilon con già
accaduto in altri precedenti.

Solo pochi giorni fa i residenti
di via degli Eucalipti e via Cuo-
stile, riuniti nell’omonimo Co-
mitato spontaneo di cittadini
hanno inviato una lettera al sin-
daco, al Prefetto e alle forze del-
l’ordine con la quale si chiedono
interventi urgenti per far fronte
all’emergenza furti e danneggia-
menti. E quest’ultimo episodio
genera ulteriore sconforto, so-
prattutto per coloro che non
hanno la possibilità di posteg-

giare la propria auto in un box
privato, e vivono con il timore di
svegliarsi al mattino e ritrovare
l’auto senza le quattro ruote.

Esasperati per i numerosi atti
registrati solo in questo primo
mese dell’anno chiedono al sin-
daco l’installazione di telecame-
re di videosorveglianza e mag-
giori controlli da parte delle au-
torità competenti. Sono in tanti
a credere che la videosorveglian-
za comunale possa essere una
concreta soluzione al problema,
oltre che un valido strumento a
sostegno delle indagini. l R .S.La macchina senza ruote

Solo pochi giorni fa
la petizione per chiedere
la videosorveglianza

sa Piero Vigorelli -. L’ufficio Lavori
Pubblici è sguarnito di personale,
datoche il ResponsabiledelSetto-
re, vincitore di un concorso indet-
to dallanostra Amministrazionee
assunto il 1° giugno 2017, ha chie-
sto e ottenuto la mobilità, per an-
dare in altro Comune. La Polizia

La denuncia
di Vigorelli:
il non aver
otte m p e rato
all’obbligo
è un fatto
molto grave

Locale è in pratica “non pervenu-
ta”, perché è ormai composta da
un solo agente (invece di almeno
4). L’Ufficio Tecnico e la Ragione-
ria sono retti da due dipendenti
della P.A. in pensione, che garanti-
scono la loro presenza (un giorno
a settimana) con un contratto di

formazione. La cosa fa perfino sor-
ridere, visto che nell’UTC non c’è
nessuno da formare, essendo l’uf -
ficio sguarnito di dipendenti di
ruolo. A meno che non si voglia
considerare come soggetto da for-
mare… il politico assessore pro
tempore».l

Gaeta l Formia l Po n z a
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Il Sud pontino
mette la maschera
La festa “p a z z a”
sposa la tradizione
È carnevale Parate, salsicciate e musica a partire da oggi
A Scauri tornano i Bottari e Castelforte ospita il Brecht
Cresce l’attesa per Iangiolella a Santi Cosma e Damiano

DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

I centri dell’estremo Sud pon-
tino si apprestano a festeggiare il
Carnevale, per l’organizzazione
delle Amministrazioni comunali.
Oggi la festa delle maschere si
svolgerà a Scauri, dove si terrà la
27esima edizione: parte del lungo-
mare e il piazzale delle Sieci ospi-
teranno l’evento, che inizierà alle
ore 14 col raduno all’angolo di via
Itala Balbo. Sfileranno carri ama-
toriali, gruppi mascherati, anima-
tori e associazioni folkloristiche.
Il corteo poi si fermerà nel piazza-
le delle Sieci, dove sono previste
l’animazione per bambini ed esi-
bizioni di artisti di strada e del
gruppo de I Bottari. In occasione
della manifestazione il parcheg-
gio sarà gratuito sia sul lungoma-
re, sia nelle traverse limitrofe.

A Santi Cosma e Damiano ri-
prende la tradizione del Carneva-
le Campagnolo, giunto alla 37esi-
ma edizione. Domani, alle 10.30,
sfilata dei carri allegorici con i
suoni antichi de I Bottari di Mace-
rata Campania, con partenza da
via Francesco Baracca. Alle 14, ra-

duno dei gruppi mascherati con
l’apertura della sfilata di “Iangio -
lella”, la maschera madrina del
Carnevale campagnolo. Sfileran-
no la banda musicale sancosime-
se, il gruppo folk “Il contado”, gli
sbandieratori Banderai del Duca-
to di Traetto. Prevista distribuzio-
ne dipanini consalsiccia e, la sera,
ballo in maschera organizzato
dalla parrocchia Sant’Antonio da
Padova in collaborazione con le
associazioni Alis e Fuego Latino.
Anche a Castelforte la seconda
edizione del Carnevale si terrà do-

mani, ma pure martedì prossimo.
Domenica mattina, in piazza Me-
daglia d’Oro e in piazza San Rocco,
intrattenimento per bambini,
mercatini dell’artigianato e O
Grupp in maschera, a cura della
“Linea Gotica”. È prevista musica
itinerante con animazione di
trampolieri e distribuzione di ca-
ramelle aibambini. Martedì, inve-
ce, il carnevale dei bambini sarà
curato dal sodalizio Sagra dell’U-
va. Alle 15, raduno delle maschere
in piazza Municipio e sfilata per le
vie del paese. A seguire spettacolo
“Laparatadi Pulcinella”a cura del
Teatro Bertolt Brecht e, alle 17.30,
salsicciata in piazza XII Maggio.l

Nella foto a sinistra
la “Grande Parata
di Pulcinella”
del Teatro Brecht
(foto di ANDREA
DE MEO);
a destra e in alto
il Carnevale
di Scauri

Dai carri
allegorici

ai maestri
s b a n d i e rato r i

Quattro giorni
di spettacoli

senza tempo

“I n n o”, opera di Emanuela Del Vescovo

ANNI DI STORIA
L

Quelle del Sud pontino
sono manifestazioni

tra le più annose
dell’intera provincia
I punti forti: identità

e passione
L

l Il talento di Buddha Gigi Galli e la
presenza scenica della reginetta del
Goa Club di Roma, Adiel, al secolo
Alessia di Livio. Per chiudere in
bellezza il sabato sera del Ribbon Club

di Terracina: un imprevedibile Raffaele
Attanasio, classe ‘87, genio indiscusso
della techno che farà tremare la pista
con la forza delle sue sonorità acid.
Appuntamento stasera alle 23.

Questa sera a Terracina

Ribbon: Buddha, Adiel e Attanasio

SEZZE

Antonella Questa
è “Sv ergognata”
contro il regime
dell’ipocrisia
La battaglia sarcastica
del l’autrice torinese
pronta a infiammare
l’Auditorium Costa
Dirige Francesco Brandi

Pagina 48

COLLEFERRO

La tesi “L aika”
di Celestini
Un povero Cristo
nei giorni nostri
Stasera al Vittorio Veneto
il ritratto di un’umanità
lontana da se stessa
e infelice per scelta
Ma il Messia sta a guardare

Pagina 48

L AT I NA

Sogno e regola
nei luoghi arcani
di Emanuela
Del Vescovo
Alle ore 18 l’i n a u gu ra z i o n e
della mostra personale
al l’Art Jam d’E ss a i
«Dipingo per cercare
il momento del conforto»
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SEZZE / LATINA
CLAUDIO RUGGIERO

Non poteva esserci migliore
conclusione per la terza edizione
della rassegna teatrale “Scenari
contemporanei”, promossa e so-
stenuta da ATCL (Associazione
Teatrale fra i Comuni del Lazio) e
Comune di Sezze con la direzione
artistica di Titta Ceccano e Matu-
tateatro. Al termine di una sta-
gione di notevole spessore quali-
tativo, approda stasera all’Audi-
torium Mario Costa di Sezze, ore
21, la graffiante ironia di Antonel-
la Questa, tra le migliori autrici e
attrici italiane attualmente in cir-
colazione, nello spettacolo “Sver-
gognata”.

Una lunga gavetta per l’artista
torinese iniziata a tredici anni
con il teatro amatoriale e prose-
guito, dopo la maturità, con il La-
boratorio Nove a Firenze. Da lì il
teatro di ricerca a Pontedera, il
teatro ragazzi, tanto cabaret fino
alla consacrazione in tivù con Se-
rena Dandini. «Sonovenuta a La-
tina qualche anno fa – spiega An-
tonella Questa da noi raggiunta
al telefono - invitata dalla rasse-
gna ‘Lievito’, ma è la prima volta
che vengo a Sezze. Lo spettacolo
‘Svergognata’ è nato nel 2014, la
genesi due anni prima quando mi
sono iscritta ad Instagram, incu-
riosita da alcune foto provocanti
postate da donne e, soprattutto,
dai commenti incredibili di uo-
mini sconosciuti, del tipo ‘Ti spo-
so, io ti amo!’ e io pensavo dentro
di me ‘ma come? Se non la conosci
nemmeno…’. Così ho cominciato
ad indagare questo bisogno di
mostrarsi, di avere un consenso,
in particolare la ricerca ossessiva
dello sguardo di approvazione al-
trui dimenticando spesso quello
su noi stessi; per cui, prima di
chiedere: ‘sono stata brava, sono
piaciuta?’, dovremmo chiederci:
‘ma io sono contenta di avere fat-
to questo? Sono felice? Sto bene?’
Da qui mi è venuta l’idea di par-
larne: sono partita dal mondo dei
social che trovo molto divertente,
ed è nata la storia di Chicca, una
donna dall’apparenza perfetta,
con marito, figli, amiche, bella ca-
sa, la domestica filippina. Poi un
mattino trova il messaggino di
una ‘svergognata’ sul telefono di-
menticato in bagno dal marito e

le crolla il mondo. Nell’impresa
di recuperare lo sguardo del ma-
rito attraverso i consigli delle
amiche, dell’estetista e della ma-
dre, in realtà recupera il proprio
rivolgendosi ad una vera ‘svergo-
gnata’ che l’aiuterà a recuperare
lo sguardo su se stessa.

La reazione del pubblico? È
uno spettacolo liberatorio, non
solo per le donne, ma anche per
gli uomini. Tra tutti i miei spetta-
coli è quello che mi ha fatto rice-
vere più complimenti dagli uomi-
ni piuttosto che dalle donne. Ad-
dirittura una volta un tizio è arri-

vato fin sotto il palco e mi ha stret-
to forte la mano. Da una storia
semplice all’apparenza io mesco-
lo più piani di lettura. In ‘Svergo-
gnata’ porto anche la riflessione
sul corpo delle donne, e su quanto
poco le donne stesse conoscano il
proprio corpo. Nella ricerca dello
sguardo altrui, lo fanno guardare
ma non se lo guardano e sono
quindi più facilmente in balia di
violenza, umiliazione, sfrutta-
mento».

Ingresso al costo di euro 10. In-
foline e prenotazioni:
3271657348 –3291099630.

Il D’Annunzio
f i n a l m e nte
apre i battenti
alla prosa:
C a l a b re s i
e Aprea
in “Qui e ora”

“Sve rgo g n at a”: bugie confuse col pudore
Sipario Antonella Questa bersaglia la civiltà dell’immagine dal palco dell’Auditorium Costa

Wer tmuller
e La Ginestra
in “C ome
C r i sto
c o m a n d a”
La fede oggi:
u n’u to p i a

Riflettori accesi su Latina
Il sabato del teatro prosegue a
una ventina di chilometri da Sez-
ze, nel capoluogo pontino, con tre
spettacoli legati a doppio filo dal
bisogno di cogliere - pur malvo-
lentieri - le ragioni dell’attuale
deragliamento etico, culturale,
morale, civico dell’uomo contem-
poraneo, schierato contro tutti e
nemico anche di se stesso. Si par-
te dal Teatro Moderno di via Sisto
V, alle ore 21, con la commedia
“Come Cristo comanda” diretta
da Roberto Marafante: nei panni
di due soldati romani diretta-
mente coinvolti nella crocifissio-
ne di Gesù Cristo, Michele La Gi-
nestra e Massimo Wertmuller ri-
flettono su un tempo che non ha
mai finito di vedere gli uomini in
conflitto: ieri come oggi, dal 33 al
2018, la diversità è un pericolo da
massacrare sul Golgota, quando
basterebbe, con un poco di fede,
vivere e convivere “come Cristo
comanda”.
Alpasso claudicantedi unasocie-
tà smarrita guarda anche “Qui e
ora”, una pièce di Mattia Torre
con Paolo Calabresi e Valerio
Aprea protagonisti, che alle 21 di
questa sera aprirà la Stagione di
prosa del Teatro D’Annunzio di
Latina. Ultima tappa in via dei
Cappuccini, presso Opera Prima
Teatro: il palco sarà tutto per il
collettivo setinoMatutateatro e il
suo “Macellum - Ovvero il valzer
dell’Orazio”, con Titta Ceccano
pronto a inquisire una cultura -
quella occidentale - costruita sul-
l’errore di un periodico massa-
cro. Appuntamento alle ore 21.l

Antonella Questa
attrice, autrice
e regista
nata a Torino
il 16 febbraio
del 1970
Co n s e g n a ta
al grande pubblico
da un’attor ialità
p u n g e n te
e dinamica,
per anni si è divisa
tra teatro di prosa,
ricerca, cabaret
e cinema
Attualmente dirige
la Compagnia
con LaQ-Prod

Gli occhi “d ivi n i ” di Celestini esplorano la modernità

COLLEFERRO
FRANCESCA PETRARCA

Va in scena questa sera, al
Teatro Comunale Vittorio Ve-
neto di Colleferro (Via Artigia-
nato, 47), la pièce di narrazione
“Laika” dell’attore, regista,
scrittore e drammaturgo ro-
mano Ascanio Celestini. “L a i-
ka”, come la cagnetta lanciata
nello spazio da una capsula so-

vietica nel 1957 e di cui più nes-
suno ha avuto notizia, tratta te-
mi come l’emarginazione, la
povertà, lo sfruttamento attra-
verso le parole di un povero Ge-
sù inverosimile che dice di es-
sere nato molte volte e questa
volta non è sulla terra per sal-
vare l’umanità, ma per osser-
varla. Celestini interpreta l’o-
dierno Messia in modo strava-
gante e sottile: vive in un mo-
nolocale in periferia che affac-
cia sull’area parcheggio di un
supermercato e dalla finestra
della sua modesta dimora, nota
un barbone africano che di
giorno chiede l’elemosina e di

notte dorme in ripari di fortu-
na. Gesù cerca di rendersi utile
ai bisognosi che gli stanno at-
torno e quando scopre che il
clochard rischia la vita, fa di
tutto per aiutarlo, si mette sem-
pre dalla parte dei più deboli.
Un Gesù che non è neanche lui
stesso sicuro di essere Gesù, fa i

Il teatro di narrazione
sbarca al Vittorio Veneto
con l’ironia di “L aika”

conti con i propri dubbi e le
proprie paure. In scena con lui
c’è anche Pietro, che parla at-
traverso la voce fuori campo,
registrata di Alba Rorwacher -
interpretato in scena dal musi-
cista Gianuca Casadei - che si
dà un gran daffare fuori casa,
facendo la spesa e arrangian-
dosi con lavori saltuari per gua-
dagnare qualcosa. L’opera è in
co-produzione con Roma Eu-
ropa Festival 2015 e con il Tea-
tro Stabile dell’Umbria. È pos-
sibile acquistare i biglietti al
botteghino del teatro, che apri-
rà alle 16, oppure online all’i n-
dirizzo liveticket.it. l

Un Gesù attuale
osserva da lontano

i mali dell’uomo
Il mondo è una giungla
e non intende salvarlo L’attore e regista Ascanio Celestini

CULTURA & TEMPO LIBERO

A sinistra
una foto di scena
di “Qui e ora”
con Pa o l o
C a l a b re s i
e Valerio Aprea;
a destra M i ch e l e
La Ginestra
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L’INTERVISTA
SERENA NOGAROTTO

Visioni oniriche che si mate-
rializzano, pensieri e idee che
prendono forma, immagini che
come racconti catturano l’osser -
vatore con uno sguardo e lo con-
ducono in luoghi lontani, dove il
confine tra reale e immaginario,
tra interno ed esterno si fa labile: è
qui che troviamo il mondo artisti-
co di Emanuela Del Vescovo. L’ar -
tistapontina, alleore18di oggi,al-
l’Art Jam d’Essai di Latina (via
Monti Lepini, km 51.400), presen-
terà una nuovapersonale intitola-
ta “Natura, Musica, Amore”. L’ab -
biamo incontrata per farci rac-
contare quest’ultima avventura.

Il titolo della mostra evoca
concetti importanti. Cosa rap-
presentano per lei?

Ho pensato a queste tre parole
prima della produzione delle ope-
re, cosa insolita per il mio proce-
dere creativo che, basandosi su un
lavoro molto istintivo e ipnotico,
mi porta a scegliere a posteriori i
titoli delle mostre, tramite una let-
tura più razionale delle immagini
che sono venute fuori. In questo
caso mi sono data tre tematiche a
priori: concetti dominanti (in
maggiore o in minoremisura) nel-
l’esistenza di tutti e che mi colle-
gano direttamente a ogni persona
che osserva i miei dipinti. Nel mio
piccolo la Natura rappresenta le
passeggiate mattutine al mare e
nei campi vicini, dove, soprattutto
nei momenti in cui il clima è mite e
la luce è intensa, vedo sprazzi di
bellezza ovunque e io, appagata
dal mio respiro, riesco a sentirmi
parte del tutto. La Musica, quella
che scelgo, accompagna sempre il
mio lavoro e, sebbene sia più
astratta della pittura, riesce a far
vibrare ogni fibra fisica in modo
diretto, vitale e libero: mi ricorda
che io sono anche corpo, e in que-
sto modo incentiva l’azione pitto-
rica. L’Amore, come la bellezza, è

un’energia che riesce a far soprav-
vivere la vita, parte integrante del
grande caos che ne sostiene l’esi -
stenza; l’amore per la persona che
mi accompagna nel mio percorso
mi fa capire meglio me stessa e ad-
dolcisce il peso del disordine.

Ci parli delle opere che espor-
rà all’Art Jam d’Essai.

Le opere talvolta nascono da
immagini di bellezza che vedo al-
l’improvviso nella natura, o in al-
cuni gesti delle persone; altre da

Parola all’autrice:
«Quello che faccio
mi dà la certezza
che esiste qualcosa
oltre il visibile»

Del Vescovo: la forma instabile dei sogni
L atina Nuova personale per l’artista pontina che ora riflette su “Natura, Musica, Amore”

I moti alterni
della psiche
e il rigore
acc ademico
spos ati
in stanze
i m p e n et ra b i l i

La nota è donna
e cerca novità
Anna Mancini
strega il Madxii
RIFLETTORI / LATINA
FRANCESCA PETRARCA

La giovane chitarrista e
compositrice dall’aria ribel-
le, Anna Mancini, si esibisce
questa sera in un live al Mad-
xii Museo Contemporaneo
(località Tor Tre ponti) pres-
so il Consorzio per lo Svilup-
po Industriale Roma- Latina
a partire dalle 21.30. Anna
Mancini inizia a studiare pia-
noforte da piccola, ma lo ab-
bandona quasi subito per poi
orientarsi verso lo studio del-
la chitarra. Si fa ispirare dal-
l’ascolto di Jimmy Page e im-
para a suonare questo stru-
mento in maniera tradizio-
nale, fino a che scopre lo stile
di Preston Reed. Anna Man-
cini ha un approccio alla mu-
sica istintivo e libero, la sua
tecnica è moderna e la sua
creatività quasi irriverente,
spazia dal tapping (percus-
sione delle singole corde con
il pollice) allo slapping (gio-
care di indice o di medio sulla
tastiera della chitarra per
creare intervalli lunghi) alla
percussione (lo strumento
viene battuto con la mano
quasi fosse un tamburo).
Esordisce come musicista
con lo pseudonimo di Nau
Bulan e incide il disco “All for
love” distribuito in vari paesi
del mondo. Ha suonato in gi-
ro per l’Italia e in Germania,
Belgio, Russia ed Inghilterra.
Contemporaneamente in-
traprende lo studio del man-
dolino con Gennaro Petrone
con il quale avrà una lunga
collaborazione musicale. Nel
2014 pubblica il primo al-
bum con il suo vero nome da
cui prende anche il titolo. l

racconti che mi toccano in parti-
colar modo, o da testi filosofici e
scientifici che leggo. Spesso sono
movimenti interiori a cui cerco di
dar forma. Questi primi momenti
di ispirazione vengono poi filtrati
dal mio mondo onirico.

“Inno”, peresempio (ilprimo di
questa produzione), nasce da un
momento in cui ho visto una per-
sona piantare dei fiori; nella com-
posizione, poi, ho riformulato
questa visione in una celebrazio-
ne del corpo umano e degli altri

elementi naturali, come passag-
gio dal buio dellanotte che incuba
alla luce che genera. “Insieme co-
me fiori” racconta la situazione
degli omosessuali in Iran, consi-
derati colpevoli anche dinanzi al-
la legge e costretti a nascondersi
sotto lo pseudonimo “flowers”. Ho
voluto rappresentare gli amanti
come fiori, gli elementi più gioiosi
della natura, perché l’amore, in
ogni sua forma, è sempre sacro.

In generale dipingo non per
rappresentare l’aspetto doloroso
della vita umana ma per cercare il
momento della redenzione, della
consolazione; così nei carboncini
e nei dipinti in mostra troverete
corpi che si abbracciano in volo,
che suonano in uno spazio natura-
le o metafisico cercando di entra-
re in sintonia con il ritmo circola-
re della vita. Il messaggio è quello
di dare valorealla propria esisten-
za edi poterlagodere attraverso le
cose semplici e la comunione con
gli altri. Io cerco di farlo attraverso
la Natura, la Musica e l’Amore”.

Che ruolo ricopre l’arte nella
sua vita?

L’arte è semprestata una neces-
sità per me. Un’energia che non
sono mai riuscita a reprimere. Mi
dà la certezza che esiste qualcosa
oltre il visibile, riempie la mia vita
di fascino, di emozioni. E l’eredità
dei grandi maestri mi rende orgo-
gliosa di essere umana».

Il vernissage sarà impreziosito
dal cameo letterario di Giselda Pa-
lombi “Quinto elemento”. La mo-
stra, a cura di Francesca Piovan,
resterà aperta fino al 28 febbraio
dalle 10 alle 13 edalle 16 alle 20 dal
lunedì al venerdì; il sabato e la do-
menica dalle 16 alle 20. l

Sulle note del Capitano
trema l’Agro redento
lTanti nomi per un genio unico.
Il Capitano, il Dottor Dag, il
Maestro della dance music
italiana, Gigi d’Agostino è
pronto a tornare nel vivo della
nightilfe di Latina con tutto il
bagaglio di innovazioni che negli
anni ha saputo apportare alla
musica Edm mondiale. Questa
sera sarà ospite del Joya Urban
Club di via Don Torello, con hit
storiche e mix nuovi di zecca.
Appuntamento alle ore 22.

Gigi D’Ag o st i n o
ospite del Joya

Gusto, spettacolo e ritmo
nel locale di via Don Torello
lGianluca Guidi in consolle e la
voce trascinante di Mauro
Maffezzoli, più le garanzie di un
locale che ha fatto la storia del
capoluogo pontino. Il Biancoro di
Latina si tira a lucido per il suo
“Sabato Grasso”, che per oggi
promette una serata all’insegna del
divertimento e delle fantasie
tipiche del Carnevale. Cena con
spettacolo al costo di euro 25.
Ingresso libero dalle 23.30. Info:
3298873914, 3293383631.

Carnevale al Biancoro
Arriva “Sabato Grasso”

L’ensemble oggi in concerto
all’Ex Mattatoio di Roma
l Nell’ambito della rassegna
“Testaccio Classica”, dedicata
quest ’anno principalmente al
Novecento europeo, l’ens emble
pontino “Canto di Eea” è pronto a
esibirsi nel concerto “Europa e
Sudamerica in punta d’a rc o”,
atteso per le 18.30 di oggi nella
Sala Concerti dell’Ex Mattatoio di
Testaccio (Roma). In pedana
troviamo Caterina Bono al violino,
Gabriele Politi alla viola e Luca
Peverini al violoncello.

Testaccio Classica
apre al Canto di Eea

L’Ex Mattatoio di Testaccio, Roma

CULTURA & SPETTACOLI

A sinistra l’ar tista
E m a nu e l a
Del Vescovo;
a destra e in basso
le opere “Insieme
come fiori” e “I n n o”
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Salone dei Sapori Pontini
Tutte le aziende partecipanti
Dove andare Oggi il Consorzio industriale Roma-Latina apre i suoi spazi
alla kermesse dedicata ai prodotti olivicoli ed enogastronomici della provincia

V
entuno produttori
olivicoli, nove
aziende agricole,
due imprese
dolciarie, due
caseifici, la Strada

del vino, dell’olio e dei sapori
della provincia di Latina e il
Consorzio tutela e promozione
dell’Oliva Gaeta dop. Sono
questi i partecipanti alla
seconda edizione del “Salone
dell’OliOLive e dei Sapori della
provincia di Latina” che si apre
oggi, presso il Consorzio per lo
sviluppo industriale
Roma-Latina, nell’ambito del
tredicesimo concorso “L’Olio
delle Colline - Paesaggi
dell’extravergine e buona
pratica agricola dei Lepini,
Ausoni e Aurunci”. «Si tratta di
un evento che - hanno affermato
gli organizzatori - nel giro di così
poco tempo ha già conquistato
uno spazio di tutto rispetto nel
panorama delle manifestazioni
enogastronomiche
provinciali. Una rassegna che
vedrà in particolare protagonisti
i consumatori, che potranno
conoscere gli olivicoltori
pontini, alcune aziende agricole,

diverse imprese agroalimentari
e altre realtà che operano nel
settore dell’enogastronomia.
Qualificati esperti del settore e
assaggiatori professionisti
insegneranno loro come
riconoscere un prodotto di
qualità attraverso anche
degustazioni guidate». Tra i
ventidue produttori olivicoli ci
sono anche alcune aziende, che
oltre agli oli per l’appunto,
producono anche vini. Eccoli:
Azienda agricola Casale del
Giglio de Le Ferriere, Tenuta
Pietra Pinta di Cori, l’Azienda
agricola Ganci e Milone,
Azienda agricola biologica
Marco Carpineti di Cori,
Agriturismo La Valle
dell’Usignolo di Sermoneta e
Cooperativa Cincinnato di Cori.
Ebbene, le loro etichette
verranno presentate nel banco
d’assaggio che la “Strada del
vino” allestirà. Etichette, da
sottolineare, che hanno
raggiunto l’Olimpo dei migliori
vini italiani e perciò sono
segnalate da quasi tutte le guide
del settore. Tra le restanti
aziende olivicole sette sono di
Cori (Frantoio Appetito Luigi,

Società agricola I Lori di Sturno
Tiziana di Cori, Marina Ricci,
Rosa e Meo di Catullo
Manciocchi, Odisseo di Caratelli
Stelvio e Rupebianca di Caucci
Molara Ubaldo), quattro di
Sonnino (Azienda agricola
Casino Re, Azienda agricola
Gregorio De Gregoris Gregorio,
Azienda agricola Lucia Iannotta
e Cooperativa Santina delle
Fate) e le ultime quattro sono:
Tenuta dei Ricordi di Lenola,
Azienda agricola Cosmo Di
Russo di Gaeta, Frantolio di
Fondi, Cooperativa Unagri di
Itri e Società Agricola Rossi di
Cisterna. Circa le aziende
agricole invece, due sono OP
(Organizzazioni di Produttori):
Zeuli Fruit di Cisterna e San
Lidano di Sezze; due sono
cooperative: BioLatina di
Sabaudia e CSC Lazio
Cooperativa agricola consortile
di Fondi; tre sono biologiche:
Salvatore Fernandes di Borgo
Grappa, Giampiero Filippi di
Cori e Giulia Battisti di Cori; le
ultime due sono: la Cooperativa
Biolatina di Sabaudia e la
Mafalda di Fondi che produce il
pomodoro Torpedino.l

lLa coltivazione biodinamica è
tecnica che, oltre a bandire l’uso di
diserbanti, fertilizzanti, insetticidi
e altri additivi chimici, prevede il
rispetto dei cicli cosmici per la
semina, la coltivazione e la raccolta
dei prodotti. Questo metodo di
lavorare la terra ha preso piede
anche nel comprensorio pontino:
sono una decina le aziende che
hanno imboccato questa strada
con ottimi risultati. Sono perlopiù
imprese che operano nel campo

Da Cincinnato
a Pietra Pinta

Non mancano
all’appello

le rinomate
C a nt i n e

del territorio

della coltura orticola, ma ci sono
anche produttori nei settori
dell’olivicoltura, del kiwi e delle
piante aromatiche (basilico,
rosmarino, prezzemolo, origano e
salvia). L’agricoltura biodinamica,
come quella biologica, è
regolamentata da norme europee.
Le aziende che praticano questa
tecnica sono organismi
autosufficienti: hanno, insomma,
un ciclo chiuso, nel senso che
quello che serve per le coltivazioni

Questa mattina
il colpo di inizio
di una rassegna
volta a rilanciare
e promuovere
ad alti livelli
le eccellenze
dell’Agro redento,
Oli, vini, dolci,
prodotti caseari,
tecniche e storie
che fanno unica
la nostra terra

Degustazione e vendita
Dolci secchi e formaggi
lProtagonisti della rassegna
saranno anche i formaggi
dell’Azienda Alan Farm e del
Caseificio Lauretti, due aziende
di Pontina, e i dolci di Sezze de
Le Fornarine e quelli di Cori del
Biscottificio Alessi. Circa i
formaggi, la Alan Farm produce
fior di latte, mozzarella di
bufala, ricotta vaccina e
bufalina e caciocavallo. Inoltre
produce anche carne ed è
anche un ristorante dove si
possono mangiare tutti i
prodotti dell’azienda. Riguardo
ai dolci invece, se le ciambelline
al vino e i bastoncini mandorlati
sono i portabandiera del
settore dolciario di Cori, le
regine della pasticceria di
Sezze sono le crostatine di
visciole e le paste di mandorle.
Questi gli altri dolci prodotti da
Alessi: biscotti all’uovo e al
cocco, cantucci, giglietti,
lunette e brutti e buoni. Mentre
Le Fornarine producono anche
tutte le altre tipicità setine: la
caciata, le ciambelle d’acqua ,
d’ova e di vino, i croccantini, i
biscotti, gli struffoli, il tortolo, i
mostaccioli, gli spaccategli, le
pagnottelle de’gli salautore e la
pizza d’ova .

viene prodotto in azienda, come il
compost, il concime naturale
ottenuto con i residui organici. E
curano le piante con l’omeopatia .
Nata nel 1985, la Cooperativa
“B i o l at i n a”di Sabaudia ha preso
questo nome solo qualche anno fa
e produce ravanelli, carote,
spinaci, rucola, valeriana, scarola,
indivia, radicchio, cicoria, pak chi,
cavoli cinesi, finocchi, pomodori
datterino, cavoli cappuccio, kiwi,
sedani, aloe, erba cipollina,

zucchine, agretti e cavoli cinesi.
Tutti prodotti certificati Biologico
Codex, Biodinamica Demeter e
GlobalGap. E produce anche le
arachidi, un’antica varietà locale a
seme piccolo, molto saporita. Il
loro colore è giallino, che diventa
giallo scuro con la tostatura, e sono
ricoperte da una sottile pellicina
rosso-violaceo. Ma a differenza
delle altre, che hanno una forma
ovale irregolare, la loro è più
re g o l a re.

L’agricoltura biodinamica e i prodotti della “B i o l ati n a”
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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La tradizione
saluta il presente
con M a rc o
Lo Russo
a Sermoneta

SA BATO

10
FEBBR AIO

COLLEFERRO
Spettacolo teatrale “L aika” Al Teatro
Comunale Vittorio Veneto, a partire
dalle 21, va in scena lo spettacolo tea-
trale “L a i ka”, il teatro di narrazione di
Ascanio Celestini. La storia narra le vi-
cende di un Gesù improbabile che dice
di essere stato mandato sulla terra va-
rie volte e che si confronta con i suoi
dubbi e le sue paure. Vive chiuso in un
monolocale di periferia, dalla cui fine-
stra resta a guardare il parcheggio di un
supermercato con tutto ciò che lì acca-
de. Per l’acquisto dei biglietti, il botte-
ghino sarà aperto dalle ore 16, oppure
online all’indirizzo www.liveticket.it
L ATINA
Spettacolo teatrale “Come Cristo
C omanda” Michele La Ginestra e
Massimo Wertmuller portano in scena
lo spettacolo teatrale “Come Cristo
C o m a n d a” sul palco del Teatro Moder-
no in via Sisto V, a partire dalle 21, per la
regia di Roberto Marafante. Anno 33
d.c. , Palestina. Due uomini sono in mez-
zo al deserto, nella desolazione del
mondo. Sono in fuga ed hanno paura di
essere scoperti, ma nonostante tutto
parlano in modo divertito di cose di tutti
i giorni (cibo, lavoro, donne) e cercano
di mascherare la loro ansia. Dai dialoghi
pian piano si intuisce che sono due sol-
dati romani, ma non due qualsiasi. Uno,
Cassio, è il centurione alla guida dei le-
gionari che hanno crocifisso Gesù sul
Golgota. L’altro, Stefano, è colui che
diede a Cristo da bere acqua e aceto.
Ingresso: 25 euro intero e 22 il ridotto
“Natura, Musica, Amore”, la nuova
personale di Emanuela Del Vescovo
all’Art Jam d’Essai Nel pomeriggio, al-
le ore 18, nella sede dell’ass ociazione
culturale “Art Jam” in Via Monti Lepini,
angolo Strada Alto Sbirro, si aprirà la
mostra personale di Emanuela Del Ve-
scovo, a cura di Francesca Piovan. Qui
troveranno esposizione una serie di di-
pinti ad olio e alcuni disegni a carbonci-
no di grande formato. La mostra si po-
trà visitare il sabato e la domenica dalle
ore 16 alle 20, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20
“Qui e ora” in scena al Teatro D’An -
nunzio Appuntamento con la stagione
di prosa, organizzata dall’Amministra -
zione comunale di Latina in collabora-
zione con l’Atcl. Alle ore 21, il Teatro
D’Annunzio ospita lo spettacolo “Qui e
o ra” scritto e diretto da Mattia Torre,
con Paolo Calabresi e Valerio Aprea
Anna Mancini al Madxi Dalle 21.30
Anna Mancini si esibirà sul palco del
Madxi in via Carrara 12/A. Chitarrista e
compositrice, Anna spazia dal tapping,
abbinato ad un accompagnamento rit-
mico percussivo, all’impiego di diverse
accordature alternative
Mostra d’arte Patrizio Marafini, inci-
sioni e dipinti per Philippe Jaccottet
Vernissage della mostra d’arte di Patri-
zio Marafini, presso Spazio Comel Arte
Contemporanea in Via Neghelli, 68,
dalle ore 18 alle 21. Pittore, incisore e
scenografo, Marafini coltiva da almeno
venti anni una profonda liason con l’ar -
te poetica, legame documentato dalla
sua recente pubblicazione “Ninfa, di-
gnus amore locus” che prosegue il la-
voro di ricerca iniziato con “Terre della
m e m o r i a” (Cartedautore 2004) e “Pa -
gine di vento dialogo tra un incisore e
cinque poeti” (Cartedautore 2008). Ad
arricchire l’esposizione sarà la raccolta
di incisioni “Ninfa, dignus amore locus”:
stampe calcografiche in cui si rintrac-
cia il tentativo dell’autore di evocare le
terre incognite dello spirito e dell’im -
maginazione. La poesia di Jaccottet ha
offerto all’artista corese, che da anni la-
vora intorno al tema centrale del pae-
saggio come esperienza epifanica,
l’opportunità di comporre un intrigante
fraseggio fra verso e immagine. Ne na-
scono malinconiche narrazioni grafi-
che che rinnovano la percezione del
luogo situandolo al di là della oggettivi-
tà della natura e della storia del luogo.
Presenterà la mostra Rino Caputo (già
docente ordinario di Letteratura Italia-

na presso l’Università di Roma Tor Ver-
gata) e il poeta Leone D’Ambrosio, ami-
co di Jaccottet, leggerà alcuni brani
tratti dalle raccolte di poesia del lette-
rato franco-svizzero. Ingresso libero
TERR ACINA
Sottosopra. Il Palazzo delle Idee Pe r
la rassegna “Sottos opra”, dalle ore 10
alle12 il Palazzo della Bonifica Pontina
ospiterà un laboratorio didattico di tec-
nica-disegno e pittura per bambini dai
5 ai 10 anni, dal titolo “Terracina com’e-
r a”. I partecipanti, sperimentando di-
verse tecniche, realizzeranno dei lavori
ispirandosi alla collezione del Palazzo
Cherry Waves Live Le Cherry Waves,
rock band della provincia di Latina, si
sono formate nel dicembre del 2016.
Sono cinque ragazze giovanissime
che s’impegnano nel proporre uno
spettacolo sempre innovativo, riper-
correndo la scena del rock più recente
(Halestorm, The Pretty Reckless, Au-
dioslave) e classico (AC/DC, The runa-
ways), senza escludere brani inediti e
di genere differente. Sarah Improta
(voce), Noemi Caporiccio (chitarra),
Sabrina Orilia (basso), Natascha Giu-
stini (chitarra), Silvia Iannacci (batteria
e voce) si esibiranno sul palco dell’O-
pen Art Cafè alle 21.30. È necessaria la
p re n ot a z i o n e

D O M E N I CA
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FEBBR AIO

G A E TA
Carnevale di Gaeta II edizione I gi-
ganteschi carri allegorici in carta pesta
partiranno da Villa delle Sirene e sfile-
ranno su Lungomare Caboto, per arri-
vare in Piazza XIX Maggio, dove si terrà
uno spettacolo per bambini. Le attività

L’INCONTRO

Talvolta il destino della
gente si raccoglie sulla carta
d’identità, come fosse un filo
sottile la linea che separa una
verità biografica dai profili
duttili del futuro in lontanan-
za, ancora tutto da vedere, tut-
to da fare. Teresa Battaglia
non ha bisogno di spingersi
più in là di se stessa per sce-
gliere come vivere: “battaglia”
la sua esistenza, “battaglia” la
sua missione, entrambe nel
solco di una storia che oggi
conquista il Paese.

Lei, un commissario di Poli-
zia della miglior risma, è la

protagonista del romanzo d’e-
sordio di Ilaria Tuti, che oggi,
alle ore 18.30, sarà ospite della
Mondadori Bookstore di Vel-
letri per presentare “Fiori so-
pra l’inferno” (2018, Longane-
si): un’autrice di belle speran-
ze, friulana doc, classe 1976,
già vincitrice del Premio
“Gran Giallo Città di Cattoli-
ca”, consegnata agli alti cir-
cuiti dell’editoria italiana da
questo thriller avvincente,
enigmatico e ben strutturato,
in cui ciascun personaggio
riesce ad aderire con forte ca-
ratterizzazione alla tensione
narrativa.

Come premesso, è il raccon-
to di Teresa Battaglia, una
guardia ormai segnata dal
tempo e dai rigurgiti di una vi-
ta inclemente; “alla ricerca di
un assassino spietato – l e g g i a-
mo sulle note dell’evento -,
che commette crimini ano-
mali, la donna, malgrado non
sia giovanissima e abbia una
situazione personale delicata
(attende una diagnosi per una
malattia grave), riesce a se-
guire il caso con costanza, in-
tuizione ed umanità. Colpi di
scena ed episodi particolari
rendono molto interessante
l’opera”, che ha saputo accor-
pare la critica e il pubblico in
un consenso entusiasta, pres-
soché immediato. Ilaria Tuti
sarà intervistata dal giornali-
sta Ezio Tamilia.

Ingresso libero.l

La vita, una dura battaglia
Ve lle tri Ilaria Tuti presenta al pubblico
la sua opera prima: “Fiori sopra l’i n f e r n o”

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

avranno inizio a partire dalle ore 10
L ATINA
Festa in piazza per il Carnevale In
Piazza del Popolo animazione, danze
ed esibizioni di gruppi mascherati, gio-
chi e laboratori. Le scuole avranno uno
spazio per l’esposizione dei lavori sul
tema del Carnevale
Reading “Il più lungo giorno” “Non
sono ambizioso ma penso che dopo
essere stato sbattuto per il mondo, do-
po essermi fatto lacerare dalla vita, la
mia parola che nonostante sale ha il di-
ritto di essere ascoltata”. La poesia di
Dino Campana, la sua vita tra falsi miti e
chimere, da riscoprire in un reading a
cura di Monica Giovinazzi, presso la
Casa del Combattente in Piazza San
Marco, dalle ore 19 alle 21
“Vaga Show” con Cecilia D’Amico Il
“Vaga show” è uno spettacolo di gene-
re comico, assurdo, brillante e satirico
ideato e scritto da Cecilia d’Amico in-
sieme all’autrice Chiara Cucci. Fil rou-
ge dello spettacolo è il Boss, una psico-
terapeuta in carriera, durante lo svolgi-
mento di una conferenza sulle relazio-
ni: “Relazioni umane personali e imper-
sonali, di genere x, y o altro, nazionali e
internazionali, reali o virtuali, animali,
vegetali e minerali. Insomma relazioni”.
Il “Vaga Show” ha vinto il primo premio
nella rassegna off “Facce da palco”
2014 a Torino, il premio di “B ravo g ra z i e”
2014 a Roma e il primo premio di “Co -
micichè”, Festival Nazionale di cabaret
a Potenza. È stato rappresentato all’in -
terno del Roma Fringe Festival e del
Torino Fringe Festival nel corso del
2015. Appuntamento alle ore 20 sul
palco del Sottoscala9 in Via Isonzo
SA BAU D I A
Il Carnevale in piazza U n’intera gior-
nata di appuntamenti: dalle ore 10, in
zona 15, i carri allegorici e le grandi ma-
schere di carta pesta sfileranno per
tutto il quartiere, per poi spostarsi in
piazza Circe e in piazza del Comune,
dove alle 11.30 e alle 13 si terranno le
esibizioni sportive delle associazioni
Harmonia, Art Maison, Aurore Vodice
Sabaudia e Vivir Bailando. Nel pome-
riggio, a partire dalle 14.30, sfileranno i
carri allegorici con musica, coriandoli,
coreografie delle maschere e distribu-
zione delle maschere
S E R M O N E TA
Sacra Armonia, Abbazia di Valvi-
s ciolo Il concerto di musica sacra e
classica “Sacra Armonia” di Marco Lo
Russo, dopo il debutto internazionale
nella Notte Cracovia Sacra, lo scorso
15 agosto 2017 in Polonia, a partire dal-
le 18 avrà luogo nella meravigliosa cor-
nice dell’Abbazia di Valvisciolo. Con
Marco Lo Russo alla fisarmonica, Giu-
lio Vinci al pianoforte e Martina Man-
nozzi soprano. Il programma del con-
certo prevede brani di musica classica,
sacra, colonne sonore e l’Ave Maria
composta da Marco Lo Russo e dedi-
cata a Papa Francesco. Ingresso libero
SEZZE
Spettacolo teatrale “Io speriamo
che me le cavo” Prosegue la Stagione
teatrale dell’Auditorium Costa, in via
Piagge Marine, organizzata dall’As -
sessorato alla Cultura del Comune di
Sezze. La commedia in programma è
tratta dal bestseller “Io speriamo che
me la cavo”. Ingresso con abbonamen-
to, a partire dalle ore 18

LU N E D Ì

12
FEBBR AIO

L ATINA
Spettacolo “Un naso tutto rosso” La
libreria “A testa in giù” di via Enrico Cial-
dini, 36, accoglie il clown, cantastorie,
giocoliere, scrittore, ludotecario e atto-
re di teatro e televisione Massimiliano
Maiucchi, pronto a portare in scena il
suo spettacolo di arte varia “Un naso
tutto rosso”. La pièce dura circa un’o ra
e si rivolge a bambini e bambine della
scuola dell’infanzia e della primaria. Il
costo dell’ingresso è di euro 10 a parte-
cipante. Necessaria la prenotazione al
numero 0773284409, oppure all’indi -
rizzo di posta elettronica libriatestain-
giu@ gmail.com

Mondadori Bookstore

L’artista pontino
Pa t ri z i o
M a ra fi n i

Il rock in rosa
delle Cherr y
Wave s sul palco
dell’Art Cafè
di Terracina

L’attore Massimo
Wer tmuller

Cecilia D’Amico
in scena
al Sottoscala9

La copertina del libro
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