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Tragedia in un condominio di Collina dei Pini. Allarme all’alba, poi una lunga e inutile trattativa

Orrore in famiglia
Carabiniere 43enne riduce in fin di vita la moglie, uccide le due figlie e si spara in testa

di Alessandro Panigutti

N
on è stata una
puntata della vita
in diretta, perché
ieri, per nove lun-

ghissime ore, ad andare in
diretta sono state la morte e
la morbosità di quanti han-
no voluto assistere a tutti i
costi, anzi partecipare, ad
un evento che indipenden-
temente dagli esiti promet-
teva fin dall’inizio di gon-
fiarsi a dismisura prima di
esplodere.

Le fotografie hanno potu-
to ritrarre soltanto la figura
del protagonista che da un
terrazzo dialoga con i colle-
ghi «mediatori» che cerca-
no di dissuaderlo dal conti-
nuare ad avventurarsi nel
buco nero in cui si era infila-
to di buon mattino sparando
alla moglie, ma è stata un’al-
tra la platea fuori della por-
tata dei fotografi con la qua-
le Capasso si è confrontato
per tutta la durata del suo
drammatico isolamento in
casa: i social.

Se la morte
va in diretta
sui social

Il commento

continua a pagina 7

Luigi Capasso, 43 anni, aveva appena
smontato dal servizio. Poco prima del-
le 5 e mezza di mattina si è presentato a
casa della ex moglie. Sapeva che sareb-
be uscita per andare a lavoro. L’ha rag-

giunta in garage, le ha sparato almeno
tre colpi di pistola riducendola in fin di
vita. Poi è salito in casa e ha sparato uc-
cidendole, alle due figlie di 8 e 14 anni.
E’ iniziata una trattativa con i negozia-

tori dell’Arma durata nove ore. Alle 14
e 20, dopo che il carabiniere aveva in-
terrotto ogni contatto, l’irruzione dei
reparti speciali. Luigi si era tolto la vi-
ta.

Sopra: A n to n i e tt a
G a rg i u l o con le
figlie Alessia e
Mar tina. A fianco:
Luigi Capasso
durante la
trattativa con i
negoziator i
FOTO PAOLA
L I B R A L AT O

Cisterna - Strage di vittime innocenti

Da pagina 2 a 7
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Collina dei Pini Carabiniere in servizio a Velletri tende un agguato alla donna che ora lotta per la vita in ospedale

Fa una strage e poi si suicida
Luigi Capasso spara tre colpi di pistola alla ex moglie in garage, poi sale e fredda le proprie figlie che dormivano

SENZA PIETÀ
GABRIELE MANCINI

Nove ore di trattative serra-
te poi il colpo di pistola alla te-
sta per uccidersi prima dell’i r-
ruzione del Gis, il corpo specia-
le dei Carabinieri. Nel frattem-
po aveva ucciso le due figlie e
ferito gravemente la ex moglie.

Luigi Capasso, 44 anni a lu-
glio, appuntato dei Carabinieri
di stanza a Velletri, ha prima
esploso tre colpi contro l’ex
moglie Antonietta Gargiulo, di
39 anni, nel garage dell’a b i t a-
zione di Collina dei Pini. Erano
quasi le 5 e mezza. Poi è salito al
secondo piano dello stabile, è
entrato in casa e ha ucciso le
due figlie - Alessia e Martina di
non ancora 8 e 14 anni - in quel
momento ancora a letto. Quin-
di si è barricato nell’a p p a r t a-
mento della ex moglie e nove
ore dopo ha rivolto contro se
stesso la pistola di ordinanza e
ha premuto il grilletto.

I fatti
L’allarme è stato lanciato in-

torno alle 5 e 35 del mattino
quando gli inquilini dell’u l t i-
mo piano del palazzo di via Col-
lina dei Pini sono stati svegliati
di soprassalto dal sordo rumo-
re dei primi colpi di arma da
fuoco. Un vero e proprio ag-
guato. Il 44enne aveva aspetta-
to l’ex moglie Antonietta, in ga-
rage. La donna, dipendente
della Findus, doveva prendere
servizio all’alba. E’ stata rag-
giunta dalle pallottole esplose
dalla Beretta allo zigomo, alla
spalla e all’addome. E’ crollata
a terra mentre l’ex marito af-
ferrava la sua borsa e saliva al
secondo piano. Due donne che
avevano udito gli spari si sono
affacciate alla finestra e hanno
visto Antonietta a terra. Hanno
subito allertato le forze dell’o r-
dine.

All’arrivo dei Carabinieri di
Cisterna la 39enne era ancora
cosciente. Prima di essere cari-
cata sull’ambulanza ha raccon-
tato ai militari cosa era succes-
so pregandoli di correre in casa
dove stavano dormendo le fi-
glie. Per circa un’ora i militari
del Comando Stazione di via
Dalla Chiesa hanno provato a
far uscire Capasso senza suc-
cesso. Hanno chiesto anche no-
tizie sulle condizioni delle due
bambine senza ottenere alcu-
na risposta. A sua volta Luigi
ha chiesto conferma della mor-
te della ex moglie non riuscen-
do a credere che, dopo i tre col-

pi di arma da fuoco la donna
fosse ancora viva. Esasperato,
ha minacciato i militari: «An-
datevene o sparo anche a voi».

E’ iniziata così la lunga trat-
tativa durata fino alle 14 e 22
quando i corpi speciali hanno
fatto irruzione trovando i tre
corpi senza vita.

A Collina dei Pini ieri matti-
na sono intervenuti i Carabi-
nieri di Aprilia, Latina e Velle-
tri supportati dalla Polizia di
stato della Questura di Latina.
Mobilitate anche diverse squa-
dre dei vigili del fuoco oltre, na-
turalmente, al personale del
118.

La svolta nelle trattative
Poco prima di mezzogiorno,
poco distante dall’abitazione
di Antonietta Gargiulo, è atter-
rato un elicottero dell’Arma
che trasportava il negoziatore

e alcuni uomini del Gis, il re-
parto speciale dei Carabinieri
di Livorno. L’obiettivo infatti, è
sempre stato quello di convin-
cere Luigi a consegnarsi. Che le
bambine fossero morte era
oramai chiaro. A convincerlo ci
avevano provato anche un’a-
mica di famiglia e l’avvocato
del militare. Mentre sul balco-
ne andava avanti questa lunga
trattativa, veniva disposto il di-
stacco del gas. In precedenza,
intorno alle 8, era stato blocca-
to l’accesso alla scuola elemen-
tare “Bellardini” che si trova a
poche decine di metri dal pa-
lazzo. Un cordone di sicurezza
necessario per tutelare da
eventuali gesti folli le centinaia
di persone scese in strada.

Poco prima delle 14 però, Ca-
passo ha deciso di rientrare in
casa, di abbandonare il dialogo
con i negoziatori. Per mezz’ora

Tanti anni in servizio
a Cisterna, poi un breve
periodo ad Aprilia, quindi
la sospensione per 6 anni

non ha più risposto. Forse ha
capito che si stava predispo-
nendo una irruzione. Ha quin-
di deciso di togliersi la vita.

Antonietta lotta per la vita al
San Camillo di Roma
Dall’ospedale romano in cui è
ricoverata la mamma 39enne
non filtrano che poche notizie.
Antonietta è in prognosi riser-
vata presso l’area critica del
pronto soccorso capitolino. E’
stata sedata e nelle prossime
ore verrà trasferita nel padi-
glione di terapia intensiva.
Non sa ancora nulla di quanto
accaduto all’interno della sua
abitazione e del triste destino
delle sue figlie.

I corpi delle due sorelline e
del loro padre sono state tra-
sferite all’obitorio di Latina a
disposizione della Magistratu-
ra.l

I dettagli

Non riusciva a credere che la ex
moglie fosse ancora viva
l Ai primi colleghi che hanno raggiunto la
porta dell’abitazione in cui si era chiuso,
dopo aver sparato tre colpi alla ex moglie e
aver ucciso le due figlie, Luigi Capasso ha
chiesto conferma che la donna fosse morta.
Loro gli hanno detto di no, che era viva. Lui
non ci ha creduto. I carabinieri per
provarglielo gli hanno detto che la donna gli
aveva riferito (mentre la caricavano in
ambulanza) che lui le aveva preso la borsa

con le chiavi ed era salito. Anche questi
elementi non hanno convinto il 44enne che
alla fine ha minacciato i colleghi:
“Andatevene o sparo anche a voi”. Da quel
momento non ha più permesso a nessuno di
avvicinarsi all’appartamento parlando con i
negoziatori dal balcone che affaccia sulle
c ampagne.

Le condizioni di Antonietta
G a rg i u l o
l Dal San Camillo poche le notizie che

filtrano sulle condizioni di Antonietta
Gargiulo; attualmente la donna è in prognosi
riservata presso l’area critica del pronto
soccorso capitolino. È stata sedata e nelle
prossime ore verrà trasferita nel padiglione
di terapia intensiva. La 39enne non sa
ancora nulla di quanto accaduto all’i nt e r n o
della sua abitazione.
Le salme delle due minorenni sono state
portate all’obitorio dell’ospedale di Latina a
disposizione della magistratura come il
corpo del 44enne suicida.

Luigi Capasso
d u ra n te
la trattativa
con i negoziatori
sul balcone
dell’a b i ta z i o n e
della ex moglie
FOTOSERVIZIO DI
PAOLA LIBRALATO

Ha fatto fuoco
con la pistola
di ordinanza
Nes suna
pietà per
le bambine
di 8 e 14 anni

L’appunt ato
napolet ano
aveva appena
te r m i n ato
il turno
di servizio
in caserma

La 39enne
st ava
p re n d e n d o
la macchina
per andare
a lavorare
alla Findus
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ORE 14 E 28

L’annuncio:
Luigi è a terra
senza vita come
le due bambine
IL DRAMMA

Alle 14 e 28 di ieri il coman-
dante provinciale dell’Arma dei
Carabinieri di Latina, Gabriele
Vitagliano insieme al capo uffi-
cio Comando il tenente colon-
nello Pietro Dimiccoli, ha an-
nunciato ai giornalisti che gli uo-
mini dei reparti speciali erano
entrati nell’appartamento tro-
vando Luigi Capasso a terra, sen-
za vita. Con la voce rotta dalla
gravità della situazione il colon-
nello ha anche riferito che sono
state trovate anche le due bam-
bine senza vita confermando i
sospetti iniziali: Alessia e Marti-
na di 14 e 8 anni, erano verosi-
milmente morte da diverse ore.

Il padre, dopo aver sparato al-
la moglie Antonietta Gargiulo in
garage raggiungendola con tre
colpi allo zigomo, all’addome e
sotto la spalla, le aveva preso la
borsa con le chiavi ed era salito
in casa. Qui ha sparato alle bam-
bine. La donna, in condizioni
gravissime, lotta tra la vita e la
morte in ospedale a Roma.l

Il comandante provinciale dell’Arma, il
colonnello Gabriele Vitagliano e il
sostituto procuratore Giuseppe
B o n te m p o

Trattava coi colleghi,
ma le figlie erano morte
Nove lunghe ore Alle 14 e 22 l’irruzione in casa: Luigi era a terra
Le bambine uccise ore prima: trovate senza vita nelle camere

L’INUTILE ATTESA
GIUSEPPE BIANCHI

Hanno tentato in ogni modo
di convincerlo a consegnare la pi-
stola e ad arrendersi. Volevano
prenderlo vivo. Dopo nove lun-
ghissime ore di trattativa però,
Luigi Capasso che a luglio avreb-
be compiuto 44 anni, è entrato in
casa e si è sparato. Qualche ora
prima, alle 5 e 30, aveva sparato
alla ex moglie in garage. Un vero e
proprio agguato. Sapeva perfet-
tamente quali fossero le abitudi-
ni della donna. L’ha aspettata e le
ha sparato tre colpi. Le ha preso
quindi laborsacon le chiavidi ca-
sa ed è salito. E’ entrato nell’abi-
tazione al secondo piano. E’ an-
dato verso le camere delle figlie
trovando Alessia, la grande. For-
se era sveglia. L’ha colpita all’ad-
dome vicino ai letti a castello.

La piccola invece era in un’al-
tra camera. Qui l’hanno trovata i
carabinieri: prona, con un evi-
dente foro d’uscita sulla schiena.
Uccisa forse mentre dormiva an-
cora.

Qualche minuto dopo alla por-
ta dell’abitazione hanno bussato
i carabinieri di Cisterna. Alcuni
dei militari conoscevano bene
Luigi. Gli hanno parlato. Lo han-
no pregato di aprire e consegnar-
si. A loro Luigi ha chiesto se la
moglie fosse morta. Non riusciva
a credere che dopo i tre colpi fosse
ancora viva. Questo primo scam-
bio di battute è durato poco. Luigi
ha minacciato i colleghi: «Anda-
tevene o sparo anche a voi».

In via Collina dei Pini sono ar-
rivati carabinieri del Reparto ter-
ritoriale di Aprilia, del Comando
provinciale di Latina, del Coman-
do di Velletri, i reparti speciali
(gli uomini del Gis), gli agenti del
Commissariato e della Questura.
E’ iniziata una lunghissima trat-
tativa da un balcone all’altro. Lui-
gi, stando alle parole del coman-
dante provinciale, era calmo, ma
decisamente scosso, non del tut-
to lucido, durante i primi scambi
di battute. Non ha mai voluto far
entrare nessuno in casa. Non ha
mai permesso ai colleghi di vede-
re le figlie che, si scoprirà poi, era-
no già morte.

Il sospetto che la tragedia im-
mane si fosse compiuta, in realtà,
i militari lo avevano già da qual-
che ora. Mentre la trattativa in
balcone procedeva senza succes-
so, alcuni militari “erano in ascol-
to” da dietro i muri. Cercavano
qualsiasi segno che potesse indi-
care che le bambine erano vive.
Una parola, un movimento. Nul-
la. Il silenzio peggiore, quello che
nessuno avrebbe mai voluto udi-

re. E anche le dichiarazioni scon-
nesse dell’uomo avevano lasciato
intendere che la tragedia si era
compiuta. Il colonnello Vitaglia-
no a metà mattinata lo ha dovuto
ammettere: «Temiamo il peg-
gio» ha detto ai microfoni.

Alla trattativa, verso le 11 e
mezza, si sono uniti anche i nego-
ziatori dei corpi speciali giunti da
Livorno in elicottero. Altre ore
passate a cercare di far arrendere

il 44enne. Tutto inutile. Fino alle
14 quando i reparti speciali, già
appostati, hanno iniziato a pren-
dere una posizione più avanzata.
Luigi era rientrato nell’apparta-
mento e aveva interrotto ogni
contatto. Qualcuno ha udito un
colpo sordo. Qualche minuto do-
po la trattativa è sfociata nell’ir-
ruzione in casa. Luigi, Alessia e
Martina erano a terra, senza vita.
l

I carabinieri
dei reparti speciali
pronti all’irr uzione
e, sotto, il cordone
di sicurezza
in via Collina
dei Pini
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Alessia e Mar tina
con la mamma
A n to n i e tt a
e Oana, la prima
donna intervenuta
per soccorrere
la donna ferita
dall’ex marito
a colpi di pistola

Madri e figlie
vittime di uomini

senza pietà che nessuno
era stato in grado

di fermare prima

Destini incrociati
I precedenti Grazia e Martina accoltellate in casa a Borgo Flora nel 2013,
poi nel 2014 un agente della Penitenziaria spara e uccide la moglie Tiziana

LA LUNGA SCIA DI SANGUE
GIUSEPPE BIANCHI

Anche Tiziana aveva deciso di
allontanare il marito con cui le liti
erano divenute una costante, par-
te della quotidianità. Anche Tizia-
na Zaccari è stata uccisa dal mari-
to con la pistola di ordinanza. L’a-
gente di Polizia penitenziaria An-
tonino Pierpaolo Grasso l’ha fred-
data nel pomeriggio del 10 novem-
bre 2014 all’interno della loro abi-
tazione. Anche loro avevano due
figli. Ma il poliziotto, dopo aver
sparato alla moglie, ha puntato la
semiautomatica contro se stesso e
si è ucciso. Cisterna si era fermata
anche in quella occasione. La cop-
pia si era trasferita in via Machia-
velli da poco tempo. I colleghi del-
l’uomo li hanno descritti come

due persone cordiali, una coppia
affiatata, lui un agente irreprensi-
bile, serio e padre amorevole. Solo
negli ultimi tempi le cose sembra-
vano essersi guastate. Lei forse lo
aveva allontanato da qualche
giorno. I vicini avevano dato una
versione diversa: liti continue, a
tutte le ore. In molti li avevano
sentiti discutere. Fino a quel po-
meriggio. Quando Antonino ha
deciso di mettere la parola fine a
tutto.

Sempre a Cisterna, un altro ma-
rito aveva accoltellato a morte la
moglie e la figlia della donna. Era
l’alba del 6 aprile 2013. A Borgo
Flora. Kumar Raj aveva sposato
Francesca Di Grazia di56 anni per
ottenere i permessi di soggiorno.
Un matrimonio d’interesse dopo
il quale la coppia si era divi-

sa. Ma la donna continuava a pre-
tendere aiuti e soldi dall’operaio.
Richieste continue che sembra,
stando alla difesa dell’indiano,
erano sfociate in pretese e ricatti.
Fino a quella mattina. Lei aveva
detto all’uomo di presentarsi pre-
sto acasa. Aveva altre richieste. La
discussione sembra essere inizia-
ta subito mentre la donna prepa-
rava il caffè. Kumarha impugnato
un coltello da cucina e l’ha accol-
tellata.Poiè andato incameradel-
la figlia della donna, Martina In-
cocciati di nemmeno 19 anni. E ha
ucciso anche lei. La casa, quando i
militari sono entrati, era un lago
di sangue. L’assassino a quel pun-
to è uscito, ha lanciato il coltello
nelle campagne ed è andato ad
Aprilia. Ha girato per il mercato,

poi ha raggiunto
l’abitazione sul
litorale che con-
divideva con al-
tri connazionali.
Ed è qui che gli
inquirenti lo
hanno trovato e
arrestato. Luiha
confessato subi-
to guidando i
militari anche
sul luogo in cui
si era disfatto
dell’arma del
delitto per re-
cuperarla.
Condanna al-
l’ergastolo
confermata in
Appello.

Mogli e fi-
glie uccise a
sangue freddo
come è succes-
so ieri a Colli-
na dei Pini.
Una strage
continua, una
lunga scia di

sangue che sembra inarrestabile.
l

S o tto :
l’omicidio-suicidio
c o n s u m a to s i
in via Machiavelli
a Cisterna
nel 2014

Se la morte va in diretta sui social
Se per caso ha cercato di sapere cosa
stesse accadendo attorno a lui, e dun-
que se ha usato il telefonino o un per-
sonal computer, Capasso è finito nel
vortice infernale di quanti gli chiede-
vano di lasciar andare le figlie e di
quelli che lo incitavano a farla finita, a
spararsi un colpo in testa e porre fine a
quella sciagurata messa in scena. Per
uno come lui, finito ieri dentro la bolla
della follia, non deve essere stato facile
orientarsi, cercare di capire, e soprat-
tutto resistere a tutte quelle sollecita-
zioni, nessuna delle quali offerta sulla
base di una consapevolezza e una pre-
parazione degne dell’occasione e del
momento. Quello era un lavoro da la-
sciare ai «mediatori», gente struttura-
ta per affrontare quel tipo di situazio-
ni, ma nessuna regola e nessun potere

sono stati in grado di fermare la valan-
ga di interventi che riletti tutti insie-
me, indipendentemente dai contenu-
ti, hanno il sapore unico del linciaggio
morale. Standosene a distanza, anche
di chilometri, e senza avere nemmeno
la possibilità di annusare la pesantez-
za della situazione osservando coi pro-
pri occhi quanta solitudine può na-
scondersi dentro un anonimo appar-
tamento di un condominio di perife-
ria, i frequentatori dei social hanno
comunque detto la loro, fatto il tifo per
la soluzione a lieto fine o sollecitato
l’epilogo drammatico e senza ritorno.

E magari condizionato lo scorrere
dei titoli di coda della mattanza, chis-
sà.

E’ il segno forte che qualcosa è cam-
biato nel nostro modo di osservare e

soprattutto di sentire cosa accade in-
torno a noi. Forse si è anche accesa la
spia rossa che avverte noi cronisti che
è arrivato il momento di fare i conti
con un altro punto di osservazione dei
fatti, non più essere testimoni diretti,
non più essere là dove si svolge l’azio-
ne, perché quello che conta è l’imme-
diatezza dell’interazione piuttosto che
la ricostruzione o l’analisi a freddo di
quello che abbiamo visto e sentito.
Proprio come è accaduto ieri: i giorna-
listi assiepati il più vicino possibile al
luogo dove si consumava la tragedia, e
gli «influencer» in casa con il dispera-
to omicida che al cospetto dei cadaveri
delle figlie non riusciva a trovare lo
spunto per premere il grilletto anche
contro di sé.l

Alessandro Panigutti

Dalla prima



9EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
1 marzo 2 01 8

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

La chiusura della Lega
si terrà sempre

domani alle ore 19.00
presso il Joya Club

in Via Don Torello

Il sottoscritto Karanjit
nato in India Meer Pur Lakha
il 01/02/1991 e residente
a San Felice Circeo - Latina -
Via Africa Orientale, 13

D I C H I A RA
che il suo nome è Karan e il suo
cognome è Jit
Numero passaporto H3402606

Lo scontro finale nelle piazze
Scenari Giorgia Meloni in piazza del Popolo per la chiusura di Fratelli d’Italia. Obiettivo: superare i numeri della Lega
In viale Italia ci sarà il centrosinistra a sostegno di Nicola Zingaretti. Insieme per la prima volta Pd e Latina Bene Comune

LA CORSA AL VOTO
TONJ ORTOLEVA

Giorgia Meloni in piazza del
Popolo e Nicola Zingaretti in
viale Italia (o al teatro Moder-
no, dovesse piovere). La chiusu-
ra della campagna elettorale of-
fre domani gli ultimi fuochi pi-
rotecnici, con una suggestiva
sfida a distanza tra la candidata
nel collegio uninominale e
“aspirante premier donna”
Giorgia Meloni e il presidente
uscente della Regione Lazio e in
corsa per la conferma, Nicola
Zingaretti. Qualche centinaio
di metri in linea d’aria a sepa-
rarli e Latina che per qualche
ora diventerà il centro dell’a t-
tenzione politica regionale e na-
zionale.

Quella che sta organizzando
Fratelli d’Italia è una chiusura
un grande stile che dovrebbe
rappresentare l’ultimo appun-
tamento della campagna eletto-
rale per il partito a livello nazio-
nale. Latina ombelico d’Italia,
dunque. Festa dei Patrioti si leg-
ge sui manifesti che girano sui
social e nei gruppi whatsapp. La
macchina organizzativa di Ni-
cola Calandrini e FdI è già al la-
voro perché piazza del Popolo
dovrà essere stracolma anche
con condizioni meteo negative:
bisogna del resto rispondere al
competitor interno rappresen-
tato dalla Lega di Salvini, unico
partito insieme a M5S ad essersi
confrontato con la piazza. I Fra-
telli sono convinti di fare me-
glio dei salviniani. «Aspettere-
mo la nostra leader in un pome-

riggio di grande festa - si legge
nel lancio dell’evento - Arrive-
ranno pullman da ogni luogo
per unirsi a noi e insieme aspet-
teremo le parole della nostra
Presidente nel tardo pomerig-
gio».

Alle 18 di domani, in viale Ita-
lia, sarà allestito il palco dal
quale parlerà Nicola Zingaretti.
Per la prima volta, sullo stesso
palco o sicuramente nella stessa
piazza, potrebbero trovarsi gli
esponenti del Partito democra-
tico e quelli di Latina Bene Co-
mune, che in ordine sparso so-
no a sostegno dei partiti che
fanno parte della coalizione di
Zingaretti per la Regione Lazio.
Una prima volta che potrebbe
essere l’anteprima di uno sce-
nario futuro. l

A destra G i o rg i a
Meloni, leader di
Fratelli d’Italia e
candidata alla
Camera nel
collegio di Latina.
Sotto, il candidato
presidente della
Regione Lazio per
il centrosinistra
Nicola Zingaretti

Il caso Contratto scaduto per i dipendenti di una ditta esterna che lavorano all’ospedale Goretti

Operatori socio sanitari, l’impegno di M5S
POLITICA

All’ospedale Santa Maria Go-
retti di Latina è scoppiata l’emer -
genza lavoro. Centottanta opera-
tori socio- sanitari, O.S.S., della
ditta esterna Dussman rischiano
il posto di lavoro: il loro contratto
è scaduto ieri. Gli O.S.S. svolgono
mansioni di grande responsabili-
tà verso i pazienti e sostituiscono i
posti mancanti nell’organico del-
l’ospedale. Gli O.S.S., sono impe-
gnati nel trasporto i pazienti al-
l’interno dell’Ospedale per far ef-
fettuare a loro esami diagnostici,
per la distribuzione della mensa,
per il ritiro dei farmaci e del mate-
rialedimagazzino per lenecessità
dei reparti ospedalieri. Gli opera-
tori socio-sanitari, inoltre, svolgo-
no mansioni ad alto rischio lavo-
rativo come la chiusura dei conte-
nitori dei rifiuti speciali.

Oggi gli O.S.S. dell’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina han-
no incontrato Rosario Calabrese,
Leone Martellucci e Gian Marco
Muraro, rispettivamente candi-

Il candidato del
Movimento 5
Stelle Ro s a ri o
C a l a b re s e

Doppio evento
per Carla Amici
Oggi arriva
Gianni Cuperlo

CENTROSINISTRA

Le politiche sociali resta-
no al centro della campagna
elettorale di Carla Amici,
candidata al Consiglio regio-
nale del Lazio per il Partito
democratico in provincia di
Latina. Il welfare nelle sue
diverse connotazioni è il pri-
mo ambito nel quale il prin-
cipio dell’azzeramento delle
disuguaglianze, “per non la-
sciare nessuno indietro” alla
base delle sue scelte manage-
riali e politiche, può trovare
una migliore aderenza all’a-
zione amministrativa della
Regione Lazio nel prossimo
quinquennio. La campagna
elettorale di Carla Amici si
chiuderà con un doppio ap-
puntamento pubblico all’ho-
tel Europa di Latina. Oggi al-
le 17 è in programma l’incon-
tro con Gianni Cuperlo dal ti-
tolo “La sinistra dentro i
cambiamenti sociali per ri-
durre le diseguaglianze”. La
candidata dem Carla Amici
si confronterà con il deputa-
to uscente del Pd sulle politi-
che sociali innovative che in-
tende promuovere per il fu-
turo della Regione Lazio,
partendo dalla sua esperien-
za dirigenziale nelle istitu-
zioni pubbliche di ambito so-
cio-sanitario e di sindaco
della piccola comunità di
Roccagorga dove ha organiz-
zato servizi presi ad esempio
da altri comuni del compren-
sorio Lepino in diversi con-
testi amministrativi. Doma-
ni, sempre alle 17, si terrà l’e-
vento “Viaggio nel terzo set-
tore tra riforma e nuovi mo-
delli organizzativi”. Inter-
verrà all’incontro, tra gli al-
tri, l’onorevole Paolo Beni,
relatore presso la Camera dei
deputati della legge sul terzo
settore. l

dati al Senato, alla Camera e alla
Regione Lazio per il Movimento 5
Stelle, per lanciare un allarme sul-
la scadenza del loro contratto e
per la continuità del lavoro. « E’

paradossale che centinaia di lavo-
ratori che svolgono le stesse man-
sioni degli operatori sanitari sia-
no trattati in modo discriminato-
rioe sianosotto il ricatto dellaper-
dita del posto di lavoro» ha dichia-
ratoRosario Calabrese, candidato
M5S al collegio uninominale di
Latina. «Qui all’ospedale di Lati-
na gli esponenti della cosiddetta
sinistra e dei maggiori sindacati
hanno dimenticato i diritti di chi
lavora; nessuno di loro ha alzato
un dito in difesa degli Operatori
Socio Sanitari» continua Calabre-
se. «Noi,quando saremoal Gover-
no del Paese, destineremo più ri-
sorsealla sanità,conlo sbloccodel
turn over per le professioni sanita-
rie e avvieremo un piano naziona-
le d’internalizzazione, nella sani-
tà pubblica, di mansioni come
quelle che svolgono gli O.O.S. del-
l’ospedale di Latina» conclude Ca-
labrese.l
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Gaeta la perla
del Tirreno: tra miti,
storia e leggende
Territorio Le origini della città presentano sfumature misteriose
che hanno sempre attratto numerosi studiosi già dall’a nt i c h i t à

L
e origini di Gaeta si perdo-
no nella notte dei tempi e
per questo, ha assunto con
il passare degli anni, sfu-

mature misteriose che hanno at-
tratto numerosi studiosi già nella
stessa antichità. Ad esempio Dio-
doro Siculo fece provenire il nome
di Gaeta da Aeeta, padre di Medea
(eroina greca) e la nomina parlan-
do degli Argonauti.

Omero, da parte sua, diede a
Gaeta il nome di Lamo, città dei
Lestrigoni e ne cantó la bellezza e
la sicurezza del porto nel libro X
dell’Odissea, quando Ulisse vi so-
stó nella rada.

Sei dì navigammo e notte sei;
e col settimo sol della sublime
città di Lamo dalle larghe porte,

di Lastrigonia, pervenimmo a
vista…
Bello ed ampio ne è il porto,
eccelsi scogli
Cerchianlo da ogni parte, e tra
due punte,
che sporgon fuori e ad
incontrar si vanno ,
s’apre un’angusta bocca.
Ciò trova conferma nell’Infer -

no, quando Dante incontrò Ulisse.
Anche Silio Italico, come Omero,
fece derivare il nome di Gaeta dai
Lestrigoni. Strabone invece fece
risalire il nome di Gaeta ai Laconi,
un popolo di naviganti che, per
sfuggire ad una tempesta, trova-
rono rifugio nel suo porto conca-
vo, e le diedero, il nome di Kaietas
o Kaiettas che in greco significa

Omero diede
a Gaeta
il nome

di Lamo
e ne decantò

la bellezza
del porto

St ra b o n e
fece risalire

il nome
ai Laconi,

un popolo
di esperti
n av i g a nt i

Vieni a Gaeta e il cuor si allieta
Tu vieni a Gaeta
E il tuo cuore si allieta.
Il sole sempre presente
rende tutto molto accogliente.
Gaeta e le sue chiese
Assai numerose per essere un
paese.
La sabbia color oro zecchino
Illumina gli occhi di ogni
bambino.
Monte Orlando così grande e
imponente
rende più bello e sano
l’ambiente.
Adulti e piccini son felici
quaggiu’
guardando il cielo e il mare
blu.
E’ bello vivere qui,
che puoi voler di piu’ di così?

Gli alunni delle classi IV e V D
Scuola primaria Mazzini

Istituto Principe Amedeo di Gaeta

appunto cavità e che si trasformò
inCajeta epoi inGaeta. Quindi, l’i-
potesi di Virgilio, che nel libro VII
dell’Eneide, fece discendere Gaeta
da Cajeta, la nutricedi Enea morta
sulle coste gaetane:

Tu pure a’ lidi nostri eterna
fama
o nutrice d’Enea, desti morendo

Gaeta; l’onor tuo tien quella
spiaggia
Ancora, e l’ossa, se v’è gloria in
questo
Segnano un nome nella grande
Esperia (Italia).

Gli alunni delle classi IV e V D
Scuola primaria Mazzini

Istituto Principe Amedeo di Gaeta

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Principe Amedeo di Gaeta

Le bellezze
della città espresse
in versi dagli alunni
dell’Istituto comprensivo
Principe Amedeo

Gaeta, Gaeta è la mia città,
è bella e piena di luminosità.
In inverno ci sono le
luminarie
che tutti vengono a guardare.
Da non dimenticare
il nostro mare
che tutti in estate vengono
ad ammirare.
Ricordati, però, di andare

a visitare anche la Cattedrale
se la religione non vuoi
lasciare.
I negozi sono aperti e tutti
perfetti.
Se vuoi giocare:
a Serapo e a Gaeta vecchia
puoi andare!!

Gli alunni delle classi IV e V D
Scuola primaria Mazzini

Istituto Principe Amedeo di Gaeta

Una città bella e piena di luminosità
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I
l Santuario della Santissi-
ma Trinità, anche detto
della Montagna Spaccata,
è situato sulla fiancata oc-

cidentale del Monte Orlando,
prospiciente Serapo. Sorge su
una fenditura nella roccia che
giunge fin nella grotta del Tur-
co, creatasi, secondo la leggen-
da, al tempo della morte di Cri-
sto, quando si squarciò il velo
del tempio di Gerusalemme.

Nel 1434 dall’alto dei due co-
stoni di roccia si staccò un maci-
gno che andò ad incastrarsi piu’
in basso tra le pareti della fendi-
tura, al di sopra dell’ingresso sul

La montagna spaccata
mare della grotta. Su di esso, nel
XVI secolo, venne realizzata la
“Cappella del Crocifisso” rag-
giungibile tramite una scalinata
che porta nelle viscere della
montagna; lungo di essa, è pos-
sibile notare sulla parete di de-
stra la cosiddetta mano del Tur-
co, la forma di una mano (le cin-
que dita nella roccia) che,secon-
do la leggenda,si sarebbe forma-
ta nel momento in cui un “mi-
scredente”marinaio turco, si era
appoggiato su di essa che mira-
colosamente divenne morbida
sotto la sua pressione, forman-
do l’impronta della mano. In se-

guito venne edificato il Santua-
rio della Santissima Trinità in
stile barocco. Qui si fermarono a
pregare numerosi pontefici, tra
cui Pio IX, Sovrani, Vescovi e
Santi, tra cui Bernandino da Sie-
na, Ignaziodi Loyla e San Filip-
po Neri. La leggenda vuole che
San Filippo Neri avesse vissuto
all’interno della Montagna
Spaccata dove esiste un giaci-
glio in pietra noto ancora oggi
come “Il letto di San Filippo Ne-
ri”.

Gli alunni delle classi IV e V D
Scuola primaria Mazzini

Istituto Principe Amedeo di Gaeta

Le meraviglie
del Golfo
tra mare, storia
e gastronomia
Se il mare vuoi sentire
a Gaeta devi venire.
E se la storia vuoi imparare
fino al borgo devi andare.
Solo là potrai trovare
tante chiese molto rare,
e salendo su al castello
puoi vedere quanto è bello.
Se poi un tuffo vorrai fare
fino giù dovrai tornare,
e arrivando sul pontile
vedrai anche il campanile.
Sai Gaeta è proprio bella
c’è perfino la tiella,
e gustandola vedrai che
piacere proverai!

Gli alunni delle classi IV e V D
Scuola primaria Mazzini

Istituto Principe Amedeo di Gaeta

Alcune immagini mozzafiato
della splendida città di Gaeta
e, in generale, del Golfo



36 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
1 marzo 2 01 8

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Po l e m i c h e
per la mancata

condivisione della scelta
sul prolungamento

dell’o ra r i o

Asilo nido comunale
Mancano le risorse
Il caso Le critiche dei rappresentati dei genitori del Comitato
«Il governo cittadino non ha ascoltato le nostre richieste»

GAETA
ROBERTO SECCI

Deficit delle risorse umane, li-
sta di attesa ancora inevasa nono-
stante non sia stato raggiunto il li-
mite dei posti disponibili, inagibi-
lità di alcuni spazi (soprattutto in
previsione della stagione estiva).
Sono solo alcune delle criticità
sulle quali i rappresentanti dei ge-
nitori del Comitato di gestione del
Nido Comunale (il presidente, Sa-
bina Mitrano, Eliana Talamas,
Anna Della Valle, Valentina Fer-
raiuolo) chiedono di confrontarsi
con l’amministrazione comunale.
E auspicano di farlo già il prossi-
mo 6 marzo nel corso dell’assem -
blea dei genitori all’interno del ni-
do comunale, alla quale per la pri-
ma volta è stata invitata a parteci-

pare tutta la commissione consi-
liare competente, nonché l’asses -
soreal ramo, il dirigentee il sinda-
co. Tra i puntida chiarireper i rap-
presentati dei genitori c’è anche la
“questione”delprolungamento di
orario e chiusura dell’anno scola-
stico, annunciato di recente dal-
l’amministrazione comunale. Su
questo punto il Comitato punta il
dito contro il governo cittadino
per non aver accolto la richiesta di
dialogo precedente alla convoca-
zione di una commissione consi-
liare ad hoc esclusivamente su te-
matiche inerenti ilnido comunale
e l’estensione dell’orario didattico
per l’anno prossimo. «Noi genito-
ri eletti in qualità di rappresen-
tanti e membri del Comitato di ge-
stione – si legge nella nota - ci
aspettavamo dagli organi prepo-
sti un formale invito a partecipa-

re, ma così non è stato». Respon-
sabilità decisionali che il Comita-
to, stando al preciso e dettagliato
regolamento di riferimento,
avrebbe anchesulle proposterela-
tive al cambiamento di orario del
nido. Non solo, anche sul predi-
sporre le graduatorie dei bambini
ammessi; definire le spese priori-
tarie sia in termini di materiali di-
dattici che di migliorie strutturali,
in sostanzadefinire con l’ammini -
strazione le linee guida della ge-
stione del nido. «Proprio in virtù
di questo,e soprattutto per porre
fine adanni di silenzio edi manca-
to ascolto e contatto tra i due inter-
locutori – commenta il Comitato -
il primo intervento è stato quello
di chiedere un incontro con l’am -
ministrazione e di instaurare un
dialogo nella prospettiva di avvia-
re un lavoro congiunto». l

L’asilo nido comunale di via Amalfi

Crisi idrica nel Golfo
Il tema affrontato
in un convegno

FORMIA

Un appello ai futuri ammini-
stratori del Paese e in particolare
della Regione Lazio per accelerare
il processo di ripubblicizzazione
dell’acqua. “L’acqua non è candi-
data” questo il titolo del convegno
tenutosi martedì pomeriggio nel-
la sala Ribaud del comune di For-
mia, al quale ha preso parte Toni-
no Mancino, del Forum Pontino
Diritti e Beni Comuni, dai Refe-
rendum 2011 alle leggi di iniziati-
va popolare,Giuseppe Giraudidel
Comitato Acqua Pubblica – Lago
di Bracciano e il Prof. Alberto Lu-
carelli, ordinario di diritto costi-
tuzionale all’Università Federico
II di Napoli e Sorbonne (Parigi).
«Ci rivolgiamo agli amministra-
tori futuri – ha dichiarato nel suo
intervento Tonino Mancino, coor-

dinatore del Forum Pontino - sap-
piamo solo che in questi giorni di
campagna elettorale tanti candi-
dati stanno intervenendo sul pro-
blema acqua, senza però cono-
scerne il percorso di lotte, di riven-
dicazione e di proposte fatte in ol-
tre 10 anni dal Forum. Abbiamo
proposto una legge nazionale sul-
la gestione pubblica dell’acqua,
supportata da oltre 400mila fir-
me, un’altraa livelloregionale sul-
la questione degli ambiti territo-
riali. Entrambe non hanno avuto
l’esito sperato. Basti pensare che
la prima è rimasta nel cassetto per
otto anni. Oggi vogliamo dettare
l’agenda politica ai futuri ammini-
stratori del Paese». E sul futuro a
breve termine del sud pontino ag-
giunge: «Non ci risulta che siano
stati fatti investimenti necessari
per contrastare idisastri di questo
territorio che non possono essere
addebitati esclusivamente ai cam-
biamenti climatici. Spesso si fa
confusione tra interventi di ma-
nutenzione ordinaria e investi-
menti».l R .S.

Una veduta di Mola

L’evento organizzato
dal Forum pontino – D i r i tt i
e beni Comuni

Associazione “Mo l a”, riconoscimento agli attori

FORMIA

Sabato scorso è avvenuta la
consegna agli attori dell’A s s o-
ciazione Culturale Musicale
Ricreativa Mola del libro dal ti-
tolo “feste, festine e maletiem-
po” - bozzetti, farse e comme-
die in dialetto formiano dal
1971 al 2017 , scritto da Giovan-
nino Bove e Giuseppe Centola.
Il dono è stato fatto per mano
degli stessi autori grazie al
contributo economico di Gian-

Giovannino Bove
e Giuseppe Centola
hanno donato il loro libro

ni Purificato e Sabrina Chinap-
pi. Si tratta di una raccolta di
scenette e commedie in dialet-
to formiano, molte delle quali
sono già state portate in scena
dal 2000 ad oggi da due gruppi
di amici, attori per diletto, in
occasione di diverse manife-
stazioni cittadine.

«Si tratta di modesti elabo-
rati scritti con un unico vero
scopo- affermano gli autori –
fornire testi dialettali per con-
tinuare a parlare e far ascolta-
re il suono armonico della no-
stra “lingua”.

Questa vuole essere una for-
ma di incentivo indirizzata so-
prattutto a giovani formiani
curiosi e amanti della cultura

popolare, affinché, con l’e n e r-
gia e la passione che caratteriz-
za la loro età possono portare
in scena alcuni di questi testi
realizzando, così, la nostra spe-
ranza minima».

«Questa raccolta di tutte le
commedie dialettali di Giovan-
nino Bove e Giuseppe Centola
– sottolinea il presidente del-
l’associazione, Pierfrancesco
Scipione- è una grande opera
letteraria per Formia. Si lascia
alla memoria dei posteri un do-
cumento di alto profilo storico.
Potremmo definirla l’a n t o l o-
gia della tradizione formiana.
In buona sostanza si tratta di
un atto di amore per questa
amata terra».l

Un momento del dibattito
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«Non immaginavo quanto
lavoro esigesse una
campagna elettorale,
soprattutto partendo
come me da zero»

Formazione e donne
U n’outsider alla Regione
Elezioni La corsa delle candidata Edvige Gioia nella lista Zingaretti
La sua discesa in campo inaspettata. La sua voglia di contribuire

VERSO IL VOTO

Le sue priorità sono la forma-
zione, cui ha dedicato tutta la sua
vita, ed il ruolo delle donne nella
società.

Nata a Formia e residente a San-
ti Cosma e Damiano, Edvige Gioia
ha lavorato per trent’anni nella
scuola, prima come insegnante,
poi come dirigente scolastico. Ora
collabora con l’Università di Cas-
sino come cultrice della materia di
psicologia dell’arte e della lettera-
tura ed è autrice di numerosi saggi
e romanzi. Ha alle spalle un’espe -
rienza amministrativa come dele-
gata alla scuola nel Comune di
Formia. È candidata al Consiglio
regionale del Lazio nella Lista Ci-
vica Zingaretti Presidente.

Com’è nata questa candida-
tura?

«La proposta inaspettata mi è
arrivata dalla Lista Civica Zinga-
retti poco prima della presenta-
zione delle liste. Non avevo mai
pensato seriamente ad un impe-
gno politico, anche se la passione
per la politica ha sempre fatto par-
te della mia vita. Ci ho messo poco
a decidere di aderire a questo pro-
getto, perché hosempre condiviso
ed ammirato l’operato del presi-
dente Zingaretti».

Ci racconti l’esperienza del-
la campagna elettorale vissuta
da una outsider come lei.

«Sinceramente non immagina-
vo quanto lavoro ed impegno esi-
gesse una campagna elettorale,
soprattutto partendo come me da
zero, senza avere una rete di parti-
toalle spalleo unbacinodi votigià
consolidato. Bisogna pedalare in
salita, mettendoci la faccia nelle
strade, nellepiazze enei numerosi
incontri con i cittadini. Ma è un’e-
sperienzaesaltante stareacontat-
to con le persone, ascoltare i loro
bisogni e le loro aspettative».

Sembra che Zingaretti abbia
chance concrete di essere ri-
confermato alla guida del La-
zio.

«Credo fortemente che Zinga-
retti possa farcela, e sono onorata
di contribuire alla sua rielezione.
Zingaretti è un uomo del fare, che
non fa promesse se non è sicuro di
mantenerle, che non parla alla

pancia della gente rinfocolando
odi e contrapposizioni, ma invece
aggrega attorno a sé energie al ser-
vizio del bene comune. Non è un
caso che nel Lazio tutte le forze del
centrosinistra appoggino la can-
didatura di Zingaretti. Del pro-
grammadel2013, il 70percentodi
quanto previsto è stato realizzato,
anchese sicuramenteancoramol-
to resta da fare. Pensiamo alla sa-
nità, che nel Lazio è finalmente
uscita dal commissariamento gra-
zie al risanamento del debito ere-
ditato dalle precedenti ammini-
strazioni: se Zingaretti sarà ricon-
fermato, dopo anni nel Lazio tor-
neremo ad avere un assessorato
alla sanità in grado programmare
investimenti e miglioramenti in

questo settore».
Se dovesse essere eletta, in

quali ambiti vorrebbe portare
le sue competenza?

«Sicuramente nel settore della
formazione, alla quale ho dedica-
to una vita. Credo fortemente nel-
la necessità di investire sui nostri
giovani, attraverso progetti, borse
di studio e miglioramento dell’of -
ferta formativa, settore incui mol-
to èstato realizzato, mache richie-
de nuovi interventi come l’intro -
duzione dell’educazione alle emo-
zioni nelle scuole, anche nell’otti -
ca della lotta alla violenza di gene-
re. Da donna, inoltre, intendo far-
mi portavoce dei diritti delle don-
ne, promuovendo a tutti i livelli la
parità di genere».l Un momento della presentazione della lista Zingaretti a Latina

Giudice di Pace
In a u gu rat a
la sala
degli avvocati

GAETA

Inaugurata ieri mattina
la Sala Avvocati presso il
Giudice di Pace di Gaeta alla
presenza del Presidente del-
l’Ordine degli Avvocati di
Cassino Giuseppe Di Mascio
e dei Consiglieri Avvocati
Marco Vento e Simonetta
Cerri. Sono intervenuti pure
il sindaco di Gaeta Mitrano,
il sindaco di Itri Fargiorgio e
per il Commissario Prefetti-
zio di Formia l’avvocato
Agresti. L’avvocato Di Ma-
scio ha evidenziato il grande
impegno dell’Ordine per il
mantenimento del Giudice
di Pace di Gaeta, concretiz-
zatosi già con l’acquisto di
mobili e con la messa a di-
sposizione del personale. La
Sala inaugurata ieri, ha evi-
denziato il Presidente Di
Mascio è un segnale di gran-
de attenzione per l’avvoca-
tura del Golfo e un segnale ai
sindaci affinché si impegni-
no a trovare le risorse neces-
sarie per il mantenimento
dell’ufficio del Giudice di Pa-
ce di Gaeta.l

Gaeta l Fo r m i a

Il momento dell’i n a u g u ra z i o n e
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DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Un viaggio nel cuore della
Capitale in un groviglio di emo-
zioni scaturite dall’intrecciarsi
di storia e mito. Saranno gli
scatti del fotografo milanese
Carlo Gavazzeni Ricordi, espo-
sti nelle sale del Museo Ostien-
se, all’interno dell’area archeo-
logica di Ostia Antica, a condur-
re i visitatori lungo questo sug-
gestivo percorso. La mostra “Il
segreto della luce”, curata da
Valentina Bonomo e organizza-
ta dal Parco Archeologico di
Ostia Antica con Il Cigno GG
Edizioni – in collaborazione con
Gelmar -, è stata inaugurata ieri
e resterà aperta fino al prossimo
30 giugno.  

Tra il 2016 e il 2017 Gavazzeni
è stato in Cile per esporre le sue
opere al Mac, Museo di Arte
Contemporanea di Santiago e
alla Marlborough, la più grande
e prestigiosa galleria d’arte del
Sudamerica, e ora torna nella
“sua” Roma, la città che più di
tutte ha segnato la sua esisten-
za. Oltre all’amore per la Città
Eterna, altra grande passione
per il fotografo è, inevitabil-
mente, la musica. Gianandrea
Gavazzeni, suo nonno, è stato
direttore d’orchestra e compo-
sitore, mentre sua madre, Ma-
dina Ricordi, discende diretta-
mente dalla famiglia che ha fon-
dato l’omonima casa editrice
musicale. 

«Ho iniziato a venire a Roma

a cinque anni, per un concerto
di mio nonno a Santa Cecilia.
Subito venni folgorato dalla cit-
tà – ha dichiarato il fotografo -.
Un po’ come i musicisti russi,
che sono forse i più vicini a me
nel sentire questo luogo. Il mio
incontro con Roma è stato deci-
sivo, la Città Eterna e il miraco-
lo della sua luce mi hanno rapi-
to; in ogni secondo brilla di una
luce diversa, è un continuo cam-
biare. E poi, Roma è unica an-
che per l’eterno riuso della città,
per la sua stratificazione».

Diciotto sono le opere espo-
ste all’interno del Parco Archeo-
logico di Ostia Antica, tra cui
spiccano “Visioni Fuggitive”,
“Teatri d’Invenzione”, scatti na-
ti da una sessione fotografica a
Villa Medici in Roma – serie
esposta nel 2012 prima al Mu-
seo dell’Ermitage e poi al Museo
di Architettura di Mosca –, “R o-
ma Dimenticate”, serie effet-
tuata ai Fori Romani e “Ritratto
di Paolo V”, immagine scattata
in Puglia in omaggio al suo
grande amico Paolo Vagheggi.
Le opere saranno esposte tra le
sculture rinvenute ad Ostia,
creando così un magnifico dia-
logo tra la scultura classica ro-

«Avevo cinque anni
e questa città mi folgorò
È un continuo cambiare
Ogni secondo brilla
di una luce diversa»

L’eterno “segre to” di Gavezzeni Ricordi
Il vernissage Al Museo Ostiense diciotto fotografie dell’artista che ritrasse l’anima di Roma

L’ingegno
s ensibile
dell’a u to re
meneghino
i n c o nt ra
il lascito
dell’antichit à

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il lato “u rb a n”
del Sottoscala9
Skuba Libre
torna sul palco

LATINA

Acclamato dai concittadi-
ni, stimato dai patiti del gene-
re, consegnato agli onori delle
cronache da un noto talent
show. Niente male come bi-
glietto da visita, eppure ciò
che rende unico Skuba Libre è
la passione, la bravurae il cuo-
re (in tachicardia) che pungo-
lano dall’interno il suo formi-
dabile talento. Il rapper lati-
nense - all’anagrafe Albino
Rizzato, classe 1985 - è un’au -
tentica macchina da guerra
sul suolo fecondo del rap: ha
pubblicato diversi dischi sia
da solista sia col gruppo Ira
Funesta, un singolo prodotto
nientemeno che da Big Fish e
ora è pronto a calcare il palco
del Sottoscala9, a casa sua, il
10 marzo alle ore 22, per una
serata da vivere tra rime labi-
rintiche e una corposa dose di
hip hop nostrano. l

mana e la fotografia contempo-
ranea.

“Si tratta di diciotto immagi-
ni prive di ancoraggi geografici
e cronologici, sembrano pro-
porre all’osservatore di supera-
re i riferimenti spazio-tempora-
li per affidarsi al messaggio cu-
stodito dalla luce cesellata da
Carlo Gavazzeni. Una proposta
esoterica, presentata vicino al
marmo di statue, busti e ritratti
classici esposti nel Museo

Ostiense”, spiega Mariarosaria
Barbera, direttrice del Parco Ar-
cheologico di Ostia Antica,
“concrete rappresentazioni di
soggetti che, a millenni di di-
stanza, continuano a racconta-
re gesta capaci di plasmare la
storia di Roma e del suo porto
antico, aperto sul Mediterra-
neo”.

Per ulteriori informazio-
ni: 0656358096, oppure par-
coarcheologicostiantica.it. l

Bove e Centola, penne per il dialetto
Fo r m i a La migliore commedia del Golfo in “Feste, festine e maletiempo”

LIBRI & AUTORI

Si è tenuta lo scorso sabato la
cerimonia di consegna del libro
“Feste, festine e maletiempo -
Bozzetti, farse e commedie in
dialetto formiano dal 1971 al
2017”, nella sede dell’Associa-
zione Culturale Musicale Ri-
creativa Mola, da parte degli au-
tori Giovannino Bove e Giusep-
pe Centola.

Un dono molto gradito realiz-
zato grazie al contributo econo-
mico di Gianni Purificato e Sa-
brina Chinappi. Il volume è una
raccolta di scenette e commedie
in dialetto formiano, molte delle
quali sono già state portate in
scena dal 2000 ad oggi da due
gruppi di amici, attori per dilet-
to, in seno a varie manifestazio-
ni cittadine. “Si tratta di mode-
sti elaborati scritti con un unico
vero scopo: fornire testi dialet-

tali per continuare a parlare e
far ascoltare il suono armonico
della nostra ‘lingua’ – spiegano
gli autori -. Questa vuole essere
una forma di incentivo indiriz-
zata soprattutto a giovani for-
miani curiosi e amanti della cul-
tura popolare, affinché, con l’e-

nergia e la passione che caratte-
rizza la loro età possono portare
in scena alcuni di questi testi
realizzando, così, la nostra spe-
ranza minima”.

Una grande e preziosa opera
letteraria per la città di Formia,
come ha sottolineato il presi-

dente dell’associazione, Pier-
francesco Scipione: “Si lascia al-
la memoria dei posteri un docu-
mento di alto profilo storico. Po-
tremmo definirla l’antologia
della tradizione formiana. In
buona sostanza si tratta di un at-
to di amore per questa amata

terra. È il racconto di una comu-
nità che si è fatta cittadinanza e
ne descrive con ilarità vizi e vir-
tù attraverso spaccati esisten-
ziali di indescrivibile sensibili-
tà, con gli occhi di un uomo che
ha saputo raccontare meticolo-
samente il carattere di questo
popolo. Una lettura di commo-
vente fattezza che alterna umo-
rismo e riflessione. A Giovanni-
no Bove va riconosciuto ancora
una volta il merito di essere il
padre ‘nobile’ della nostra città.
Ma sotto il profilo umano il
‘nonno’ di tutti i ragazzi formia-
ni”.l S. N .

Una raccolta
di commedie
in lingua
p o p o l a re
por t ate
in scena
dal ‘71 al 2017

A destra
la copertina
del volume
e a sinistra
uno scorcio
di Mola
a Formia

L’o p e ra
mira ai giovani
a ff i n c h é
rileggano
e tutelino
la lezione
del passato
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Marco Lo Russo
in live a Terracina
con un nuovo
progetto musicale

G I OV E D Ì

1
MAR ZO

L ATINA
FotoDrink d’Autore - Henri Car-
tier-Bres s on Continuano gli incontri
dedicati alla storia e ai protagonisti del-
l’arte fotografica presso “Scacco Mat-
t o”, viale Le Corbusier. Dopo Sebastião
Salgado è il momento di Henri Cartier
Bresson, il celebre fotografo del ‘900
che si è guadagnato il soprannome di
“occhio del secolo”. Appuntamento al-
le 20.30, ingresso libero
Lezione di prova - Corso Salsa per
p r i n c i p i a nt i Partirà alle ore 21.15 il nuo-
vo corso di salsa per principianti, con
una lezione di prova gratuita. Non serve
essere in coppia. Il corso si terrà nei lo-
cali di ConfiDance Academy di Tiziana
Donato, in via Pantanaccio, 120. Info: in-
fo.latinafusion@ gmail.com
Solo Dalla - Tributo a Lucio In occa-
sione dell’anniversario della scompar-
sa del grande Lucio, una serata com-
pletamente dedicata alle sue canzoni
con la voce di Roberto D’Erme, il piano
e la voce di Lucio Teson e le percussio-
ni di Enrico Esposito. Appuntamento
alle ore 22 negli spazi di Bacco & Vene-
re, in via Padre Reginaldo Giuliani 12.
Per info e prenotazioni: 3284129002 -
3 474 2 2 3 1 6 1

VENERDÌ

2
MAR ZO

FO R M I A
Whole Lotta Rock - Led Zeppelin Tri-
bute Live Torna in pedana al Morgana
(via Abate Tosti, 105) la band Whole
Lotta Rock con il miglior tributo ai Led
Zeppelin. Il gruppo riproduce fedel-
mente i live proposti dalla rock band In-
glese. A partire dalle ore 22.30
L ATINA
Holy Pieces & Steve Pepe Live Gli
Holy Pieces nascono a Roma dall’idea
di Marco Bonini e Ambra Chiara Mi-
chelangeli di unire la viola elettrificata ai
marchingegni elettronici in chiave am-
bient e post-glitch. Si sono formati nel
2016 e hanno all’attivo un Ep autopro-
dotto, in cui si mescolano atmosfere
droniche e neoclassiche con pulsazio-
ni elettroniche rumorose e ossessive, e
una cassetta uscita a dicembre per l’e-
tichetta indipendente Amor Proprio
Rec. Si esibiranno sul palco del Sotto-
scala9 di via Isonzo, 194, a partire dalle
ore 22. Ingresso al costo di 3 euro con
tessera Arci
Lilac Will Live I Lilac Will nascono nel-
l’estate del 2014 a Roma da un’idea di
Francesca Polli, Vincenzo Morinelli e
Giulio Gaudiello. Le differenti estrazioni
musicali dei tre musicisti di Latina, con-
vergono da subito in un folk originale,
sognante dal tono caldo ed introspetti-
vo. Si esibiranno presso Bacco & Vene-
re (via Padre R. Giuliani, 12), alle 22.30
TERR ACINA
Mediterranean Accordion La ricerca
musicale in diversi mondi e culture ha
portato alla realizzazione di questo
progetto discografico di world music e
jazz per Rai. La sperimentazione musi-
cale nella composizione e con la fisar-
monica, espressa nei brani musicali di
Mediterranean accordion di Marco Lo
Russo, gli arrangiamenti di standard
jazz ed evergreen internazionali danno
vita a un concerto in quartetto con fi-
sarmonica jazz, pianoforte, contrab-
basso e batteria, che può essere am-
pliato con l’aggiunta del quartetto d’ar -
chi e di ballerini. Calde sonorità etniche
e latine che rievocano la sensualità del
tango, atmosfere mediterranee, pas-
sando per le suggestioni jazzistiche
della fisarmonica, strumento musicale
leader di questo progetto, in un affasci-
nante viaggio musicale all’insegna del-
l’incontro fra tradizioni. Appuntamento
alle 21. Marco Lo Russo si esibirà con il
suo quartetto all’Open Art Cafè

SA BATO

3
MAR ZO

L ATINA
Workshop “Free Your Voice” Uno
stage gratuito di canto, presso Luogo
Arte Accademia Musicale (via delle In-
dustrie, 6A), sarà tenuto da Roberta
Bruno, artista conosciuta per il proget-
to musicale “B B” e rappresentata dal-
l’etichetta Ambassador Records -

Foottapping, a partire dalle 16. Roberta
ha effettuato studi di vocologia, vo-
cal-pedagogy e foniatria per 15 anni ed
è attualmente un’importante vocal
coach operante nel Regno Unito e in
Europa. Il suo metodo è unico e rappre-
senta una svolta nello sviluppo di voci
professionali ai massimi livelli, poiché si
focalizza sulla salute vocale e sul meti-
coloso dettaglio della performance,
dell’espressione artistica. Posti limitati,
necessaria la prenotazione: luogoar-
teacc ademiamusic ale @ gmail.com
Rivoluzione Zero Live Una serata al-
l’insegna della musica di Renato Zero,
all’Auditorium Vivaldi (via Don C. Torel-
lo, 120) alle 21.30, con un tributo al gran-
de musicista romano. Non sarà un’imi -
tazione fine a se stessa, ma una perfor-
mance che ha come obiettivo l’emozio -
ne di rivivere la magia delle sue canzoni
Les Fleurs Des Maladives - Flat 125
L ive Les Fleur Des Maladives sono un
trio di Como che cerca di defibrillare la
salma del rock italico a colpi di riff
esplosivi e liriche taglienti. Una cruda
vena cantautoriale reinterpreta lo spiri-
to Rock’n’Roll puntando tutto sui testi e
sulla bellezza cinica della verità. Per i
Fleurs fare musica in Italia oggi signifi-
ca salire sul palcoscenico e trasfor-
marsi in scimmie spaziali pronte per il
lancio. Si esibiranno al Sottoscala9 (via
Isonzo, 194), alle ore 22, ma sul palco ci
saranno anche i Flat 125: un progetto
che nasce dalle esperienze musicali di
Nicholas Izzi e Alessandro Massarella
e prende forma dall’unione di canoni le-
gati al folk rock e allo shoegaze. L’inten -
to è quello di definire un’identità sonora

DOVE ANDARE

Non solo buon cibo al Mani-
comio Food di Latina (Strada F.
Agello, 7), che è pronto a confer-
marsi nelle prossime tre serate
non solo come tempio pontino
della ricerca gastronomica, ma
anche - e soprattutto - come luo-
go di piacere tout court, aperto
alla musica d’autore, alla me-
moria dei grandi e, perché no,
anche a momenti di sana comi-
cità.

Un marzo “da Manicomio”,
quello che prenderà il via stase-
ra con l’atteso show del Magico
Alivernini, pronto a sorprende-
re spettatori di tutte le età con i
suoi trucchi magistrali e alcune
impenetrabili trovate illusioni-
stiche; per la cena-spettacolo,

in programma alle 19, si consi-
glia la prenotazione (ingresso
dopo cena, con consumazione,
al costo di euro 10). La festa pro-
seguirà domani con i “Vero a
metà”, tribute band dell’indi-
menticabile Pino Daniele che, a
partire dalle ore 22, si cimente-
rà nella reinterpretazione dei
migliori successi del cantautore
partenopeo, tra canzoni celebri
e capolavori meno noti. Sabato
sera, in ultimo, sarà la volta di
un altro omaggio ai “big”: alle
ore 20, il gruppo Doctor Duran
si esibirà in un tributo live al
mitico ensemble new wave e
synth pop di Birmingham, in-
fuocando il palcoscenico come
solo Simon Le Bon, Nick Rho-
des, John Taylor e gli altri sape-
vano fare. Info e prenotazioni:
3383680033. l

Da Pino ai Duran Duran
Latina Grande musica al Manicomio Food
E stasera il palco è per il Magico Alivernini

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

che sia precisa, ma che allo stesso
tempo si lasci trascinare dalla corrente
dell’impulso attraverso combinazioni
elettriche e acustiche, in cui la melodia
riveste un ruolo fondamentale, lascian-
do comunque spazio a suggestive va-
riazioni noise. Suoni, ritmi e parole evo-
cano un tempo presente, ma universa-
le. Ingresso 3 euro con tessera Arci
TERR ACINA
The Courtesies Live L’Open Art Cafè
(viale Europa, 218c) alle 21.30 apre i
battenti a The Courtesies, rock band
nata dalla passione di cinque ragazzi
per la musica british. Con influenze brit
pop, blues e rock british, The Courte-
sies reinterpretano brani di Franz Fer-
dinand, Oasis, Arctic Monkeys e altre
firme della migliore musica inglese. Lo-
ro sono Roberto Persi (voce), Andrea
Iacovacci (chitarra e tastiere), Ivan
Spezzaferro (basso), Cristian D’Au r i a
(chitarra), Flavio Altobelli (batteria)

D O M E N I CA

4
MAR ZO

APRILIA
Premio cittadino “L’A rc o” Dalle ore
17, presso lo storico scenario de Il Pi-
docchietto di via dei Lauri, 19, si terrà la
quarta edizione del premio cittadino
“L’A rc o”, ideato e organizzato dall’o-
monima associazione culturale. La
presentazione è affidata all’atto re
Francesco Eleuteri, affiancato dalla
giovanissima apriliana Elisa Benelli. Sul
palcoscenico dell’antico teatro si alter-
neranno il duo Boomabo-Pecetta, la
performer burlesque Cocò Le Mokò, la
ginnasta Martina Proetto e, infine, la vo-
ce nera di Maria Teresa Laurita, ac-
compagnata da Roberto Ventimiglia
Spettacolo “Finché giudice non ci
s epari” Nuovo appuntamento con la
stagione del Teatro Europa, che nel po-
meriggio, alle ore 18, vedrà arrivare sul
palcoscenico apriliano l’e s i l a ra nte
commedia “Finchè giudice non ci se-
pari”, scritta da Vincenzo Sinopoli, An-
drea Maia, Augusto Fornari (anche re-
gista) e Toni Fornari. Info:
0697650344, 3358059019
FO N D I
Maykel Fonts: stage con serata sal-
s era Direttamente dai riflettori di “Bal -
lando con le Stelle”, il ballerino Maykel
Fonts si prepara a surriscaldare i locali
di Imperio Latino (via Gagliardo, 149)
per uno stage di due ore, alle ore 18.30.
Dopo lo stage è prevista una cena con
l’artista, poi la serata proseguirà a colpi
di salsa, bachata e reggaeton: tanti
ospiti del mondo caraibico, la selezione
musicale dei Dj Julio la Salsa, Dj Oscar
Melchionda, Dj El Blanco, la speciale
animazione di Alain Sosa e Alessandro
Sicignano e la partecipazione delle mi-
gliori scuole del territorio. Info:
3273694095, 3883531093
L ATINA
Facciamo arte: sculture giocose
Nuovo appuntamento creativo della
serie #Facciamoarte in Libreria “A te-
sta in giù” (via Cialdini, 36) a cura di Ar-
telier Lab, dedicato ai bambini dai 4 ai
10 anni. Saranno presentate le opere di
Nathan Carter e altri artisti contempo-
ranei. Info: libriatestaingiu@gmail.com
Fogliano Ciclotour, tra natura e gu-
sto Un percorso naturalistico in bici-
cletta, della durata di mezza giornata e
adatto a tutte le età. L’appuntamento è
presso l’Azienda Agricola Ganci (via
Isonzo, km 5.300), dove si coltivano e
producono prodotti biologici. Dopo un
iniziale breafing si passeggia lungo i
sentieri della tenuta Ganci tra vigne e
ulivi, fino a Colle Parito, importante sito
preistorico. La tappa successiva è il
“Lago Morello”, un lago artificiale, con il
giro panoramico e sosta sulla riva. Si
proseguirà con il borgo di Villa Foglia-
no, costeggiando il lago omonimo con i
suoi pantani dove è possibile avvistare
l’avifauna stazionaria nelle zone umide,
a protezione integrale. L’area è parte in-
tegrante del Parco Nazionale del Cir-
ceo. Al rientro in azienda Ganci è previ-
sta una degustazione di suoi prodotti ti-
pici e biologici. Per info e prenotazioni:
www.sentiero.eu; 3450794416

Un weekend di live e sapori

Il duo romano
Holy Pieces
in concerto
a Latina

Augusto Fornari
attore e regista

Tributo pontino
al grandissimo
e inimitabile
Renato Zero

Omaggio al grande cantautore partenopeo Pino Daniele
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