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Bersani: la sinistra siamo noi
Politica L’esponente di Liberi e Uguali ieri al teatro Moderno davanti ai sostenitori
pontini. Stoccata a Renzie Berlusconi: «Attenti che questi qui tentano di fare l’inciucione»
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Dusty trade Tredici persone arrestate dalla Guardia di Finanza tra Aprilia, Latina e Formia per corruzione e spaccio di cocaina

Giudice corrotto alla Tributaria

Sentenze aggiustate in cambio di denaro e assunzioni di parenti. Coinvolti funzionari dell’Agenzia delle Entrate
All’interno

Superlega I pontini si illudono strappando il primo set. Perugia vince 3-1
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Uno scatto del match di ieri sera al «PalaEvangelisti». Perugia si è laureata prima della regular season FOTO MICHELE BENDA

Un collaudato sistema corruttivo all’interno di due uffici cardine del Fisco: l’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria
provinciale. Parte da qui l’indagine Dusty Trade, appendice di Super Job ma, se possibile, ancora
più grave sul fronte della corruzione e che ieri mattina ha portato all’arresto di tredici persone oltre
che a decine di perquisizioni che
hanno confermato l’ipotesi investigativa e aggiunto dettagli. Per
esempio la cessione di droga in
cambio di favori. Nell’ordinanza
di custodia cautelare viene riportato che sono state «accertate assidue elargizioni di regalie e somme
di denaro». due le figure cardine:
Andrea Nicastro, funzionario dell’Agenzia e Enzo De Meo, giudice
non togato di Formia.
Pagin10,11,12 e 13

Latina Bandito solitario si fa consegnare soldi e un orologio di pregio. Al vaglio analogie con altri colpi simili

Esce dallo studio, avvocato rapinato
Professionista derubato ieri sera sotto la minaccia di una pistola in piazza Dante, non lontano dall’ufficio
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l Il presidente
Nicola Zingaretti
punta ad ottenere
il suo secondo
mandato
come governatore.

regione@editorialeoggi.info

Elezioni Il presidente ai microfoni di Radio 24: «Le accuse di Parisi? un falso storico»

«Io non sono il dopo Renzi»
Zingaretti punta sulla Regione
L’INTERVENTO
«Se mi fossi voluto lanciare
in politica, mi sarei candidato
alla Camera». Queste le parole
del presidente Nicola Zingaretti, intervistato ieri mattina
da 24 Mattino in occasione della sua candidatura bis alla Regione Lazio, in merito alla dichiarazione de La Stampa secondo cui il governatore sarebber «la carta del Pd del dopo
Renzi».
E Zingaretti non ci sta, perché secondo quanto da lui dichiarato, queste sarebbero solo
allusioni. Per il presidente, il
vero nodo da sbrogliare è quello di riattivare i motori del Paese senza soffermarsi su schemi
e filosofie. Insomma, senza il
giochi di partito.
Questo motore, secondo Zingaretti, non può che ripartire
proprio dalle Regioni. «O si
rialzano la Lombardia, il Veneto, l’Emilia, il Sud Italia e il Lazio, oppure ci si ferma soltanto
sulle chiacchiere» spiega Zingaretti, che con forza rivendica
di essere stato in grado a tenere
salda una coalizione di centrosinistra che, di fatto, non è altrettanto unita nel resto del
Paese.
«Perché se non ci vince rimangono solo i problemi, le
paure e chi le cavalca - spiega a
Radio 24 - E il paese va a rotoli.
Se poi questo tema contribuirà
alla vittoria del centrosinistra
anche un po’ a cambiare gli

L’INIZIATIVA

Alternanza scuola lavoro
Ecco le linee guida
l Approvate le linee guida
per i percorsi di buona
alternanza scuola lavoro.
L’iter è iniziato ad aprile
2017 con la
somministrazione di
questionari compilati da
circa 2.000 tra studenti e
docenti in più di 80 scuole
da tutto il Lazio.

IL PROGETTO

Una nuova Regione
per bambine e bambini

«Basta
con la guerra
di leadership
Ora serve
una nuova
cultura
politica»

schemini del dibattito nazionale - questo ci sta tutto. Ma
non è un tema di leadership. È
un tema di progetti politici e di
cultura politica».
Poi, sempre durante l’intervista, la digressione sui suoi avversari, con particolare attenzione al candidato di centrodestra Stefano Parisi. «Sta a Milano da 35 anni. Se io mi fossi
candidato in Lombardia, cosa
penserebbero i cittadini?»
spiega il presidente che risponde alle accuse dello stesso can-

didato del centrodestra, secondo cui Zingaretti avrebbe avuto un trattamento di favore dai
pm durante la sua presidenza.
«Che tutto ciò sia falso non
lo dico io - spiega - lo può vedere chiunque. La Regione Lazio
è stata costantemente sotto i riflettori della giustizia e oggetto
di indagini, oltre che di archiviazioni e nuove indagini. Che
io e la mia Giunta abbiamo ottenuto un trattamento di favore non è altro che un falso storico». l

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

l Approvato l’accordo di
collaborazione tra la
Regione Lazio e il CNR,
per lo sviluppo del
Progetto “La Città delle
bambine e dei bambini” e
della sua declinazione
regionale “Il Lazio, la
Regione delle bambine e
dei bambini”.

Tre milioni ai lavoratori di Lazio Ambiente
L’intesa tra l’assessore Sartore e i sindacati
Ieri il tavolo in Regione
per discutere dei problemi
di società e dipendenti

LA NOVITÀ
Si è tenuta ieri mattina la riunione tra l’assessore regionale
Alessandra Sartore con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal Fiadel, oltre che Rsa e Rsu per af-
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frontare le problematiche relative alla società Lazio Ambiente.
«L’incontro è stato molto positivo e risolutivo dal punto di vista
dei pagamenti verso la società
Lazio Ambiente e quindi verso i
lavoratori – dichiara l’assessore
Sartore - È stato fondamentale il
lavoro che abbiamo portato
avanti d’intesa con l’assessore
Buschini insieme ai Comuni di
Frascati, Colleferro, Segni, Fiuggi, San Vito Romano, Trevi nel

Lazio e Valmontone che si sono
impegnati, a seguito dei pagamenti da parte della Regione Lazio nei loro confronti, a pagare
circa 3,3 milioni a Lazio Ambiente. C’è stato inoltre l’impegno da
parte dei Comuni di Valmontone, Segni, Fiuggi e Trevi nel Lazio a portare avanti piani di rientro per circa 2,1 milioni. Una
boccata di ossigeno per la società che potrà continuare a pagare
gli stipendi dei lavoratori». l

L’assessore Alessandra Sartore

Giovedì
22 febbraio 2018

Latina

Turismo e sanità sono gli aspetti
affrontati dai candidati al Consiglio

Regionali I due candidati della lista civica spiegano le priorità del programma

Giancola e Di Fazio:
«Avanti con Zingaretti»
A sinistra,
Gennaro Di
Fazio, a destra
Rosa Giancola.
(foto Paola
LIBRALATO)

POLITICA
Portare a termine il lavoro avviato. Il centrosinistra nel Lazio
ha questo obiettivo ben chiaro e
anche ieri Rosa Giancola e Gennaro Di Fazio, candidato della lista
civica Zingaretti presidente hanno ribadito il loro impegno in questo senso. Giancola è consigliera
uscente, mentre Di Fazio è candidato per la prima volta. Ponzese, è
responsabile della divisione di terapia intensiva dell’ospedale Dono Svizzero di Formia e nel 2001 fu
candidato sindaco sull’isola di
Ponza.
Giancola ricorda come «il ruolo
del consigliere regionale è quello
di essere legato al proprio territorio, di lavorare per la comunità

che l’ha eletto. Personalmente sono fiera della mia attività da consigliere regionale. Tra le sofferenze
maggiori di questa nostra provincia c’è sicuramente il tema dell’occupazione. C’è ancora da lavorare
ma in questi anni l’amministrazione Zingaretti ha fatto molto per

risolvere le crisi industriali che si
sono verificate». Il tema chiave
del futuro, secondo Giancola, è il
turismo. «Dobbiamo incentivare
la valorizzazione delle nostre bellezze culturali e naturali. Abbiamo soprattutto nella provincia di
Latina, un patrimonio storico e

culturale enorme».
«Siamo partiti da una regione
in ginocchio con una situazione
debitoria critica per quanto riguardava tutta l’organizzazione
della macchina regionale. Cinque
anni fa c’era il listino del presidente e Zingaretti ebbe l’intuizione di
inserire 10 nomi della società civile, mi onoro di essere stata una di
quelle di storie. Siamo partiti con
un costo totale del consiglio di 91
milioni di euro, abbiamo tagiato il
30% dei costi e siamo a un totale di
66 milioni. Abbiamo tagliato i vitalizi e il numero di consiglieri».
Gennaro Di Fazio punta sulla

sanità. «E’ difficile recuperare –
ha detto Di Fazio parlando di sanità - ma uscendo dal commissariamento ora si può progettare e governare la sanità. Nel 2013 sono
state assunte 60 persone, oggi si
parla di oltre 3mila da qui a qualche anno. Il grosso sforzo della gestione Zingaretti è stato quello di
aver creduto nella sanità pubblica. C’è stata la volontà politica di
ripristinare una sanità che era fiore all’occhiello al livello nazionale
e questa è stata la grande vittoria.
Molti dimenticano quello che
l’amministrazione Zingaretti ha
ereditato». l

EMERGENZA LAVORO

Cogodda:
ecco perché
ho scelto
Stefano Parisi

Di Rocco:
investire
sulla formazione
professionale

LA CANDIDATA
«Sono sempre stata una donna di centro destra, la mia adesione a Forza Italia è durata molti anni. È un grande partito, con
un grande leader. Ma ha fatto il
suo tempo. Bisogna innovare
prima che sia troppo tardi».
Spiega così Lorena Cogodda la
propria scelta di candidarsi nella lista Energie per l’Italia al
Consiglio regionale del Lazio.
«La sanità è la priorità in assoluto. Per una visita o un esame un
cittadino della nostra regione
deve aspettare in media 83 giorni: è l’attesa più lunga di tutto lo
stivale. Ciò significa che se ha
una malattia grave nel frattempo può anche morire. Zingaretti
ha fallito, non c’è dubbio. I cittadini vivono nel panico. Basti
pensare che solo il 30% dei residenti nel Lazio si rivolge ad una
struttura privata. I costi sono
troppo alti, ecco perché il restante 70% preferisce restare in balìa
delle liste d’attesa». l

Lorena Cogodda (Energie per l’Italia)
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Messaggio elettorale a pagamento

L’INTERVENTO

L’INTERVENTO
Il lavoro è l’emergenza delle
emergenze sul territorio provinciale. Antonio Di Rocco, il candidato al consiglio regionale del
Lazio per la lista “Sergio Pirozzi
presidente” propone di investire
sulla formazione professionale.
«Gli investimenti effettuati
dai diversi governi regionali –
esordisce il consigliere Antonio
Di Rocco – non hanno assolutamente prodotto gli effetti sperati
per tentare almeno di alleviare
questo dramma sociale ed economico della nostra provinciale
anche perché i tanti sforzi finanziari operati non si sono concretizzati con la realizzazione di
nuovi posti di lavoro. La formazione professionale deve avere
una nuova mentalità, un diverso
“modus operandi”. Il territorio
laziale è una regione che per i più
disparati motivi è molto eterogenea e la stessa formazione non
può essere concepita più in maniera uniforme». l

Antonio Di Rocco

Giovedì
22 febbraio 2018

Golfo

Antonio Raimondi
Coordinatore

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

Risale al 2011
la sottoscrizione
del protocollo
di intesa tra Eni
e Consorzio Industriale

Bonifica area di Arzano
Un progetto a rilento
Il caso L’accusa del coordinatore del movimento progressista:
«Dopo l’avvio dello smantellamento nulla è stato realizzato»
GAETA
ROBERTO SECCI

Il futuro dell’area Ex Eni torna
al centro del dibattito politico cittadino dopo le recenti accuse di
immobilismo mosse dal coordinatore del movimento progressista,
Antonio Raimondi, all’indirizzo
dell’amministrazione comunale
targata Mitrano.
«Negli ultimi 6 anni praticamente non è stato fatto alcun passo in avanti», commenta in un video-denuncia pubblicato sul canale social l’ex sindaco Raimondi
che ripercorre anche burocraticamente il processo che ha portato
ad avviare lo smantellamento di
un’area di circa 25 ettari a partire
dalla piana di Arzano definita dallo stesso Raimondi «strategia per

il vero sviluppo del territorio, anche nell’ottica di una crescita occupazionale, in particolare orientata ai giovani».
«Nel 2007 abbiamo immediatamente chiesto quale intenzioni
avesse l’Eni su un’area che se precedentemente aveva dato lavoro a
molte persone purtroppo dalla fine degli anni ’80 aveva subito una
battuta d’arresto. Già nel 1988 – ricorda il coordinatore del movimento progressista – si era deciso
di avviare una convenzione con
l’Eni nel tentativo di sbloccare
quello che era ormai un deposito
di carburante. Come amministrazione nel 2007 abbiamo subito
chiesto eventuali piani di sviluppo
sui 25 ettari in questione». La svolta è arrivata nel 2011 con la firma
del protocollo di intesa tra Eni e
Consorzio Industriale. «Abbiamo

fatto in modo – ha commentato
Raimondi – che l’Eni restituisse al
Comune 25 ettari. Firma arrivata
23 anni dopo il primo incontro».
Agli inizi del 2012 furono smantellati già 12 serbatoi. «Insieme al
Consorzio industriale era stata affidata agli architetti la progettazione del piano particolareggiato
dell’area ex Eni dove sarebbero
stati costruiti nuovi parcheggi,
piazze, ma soprattutto la delocalizzazione dello stadio Riciniello.
In questi anni però – conclude
Raimondi – di questa progettazione nulla è stato portato avanti».
L’amministrazione Mitrano però
nel novembre 2016, mentre annunciava l’avvio dello smantellamento di 35 serbatoi, delineava il
percorso, condiviso con i vertici
Eni e Cosind, per la riqualificazione complessiva della zona. l

Il Museo Navigante

Il Museo Navigante
La goletta Oloferne
fa tappa a Gaeta
Dal 27 febbraio al 1 marzo
l’evento del Ministero
dei Beni Culturali

L’INIZIATIVA
Farà tappa anche a Gaeta tra il
27 febbraio e il 1 marzo, il Museo
Navigante, iniziativa per la promozione dei musei del mare e della marineria ospitato a bordo della
goletta Oloferne e partito il 9 gennaio scorso dal Museo della Marineria di Cesenatico. Con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, la
goletta ha percorso 850 miglia.
Dalla Base Navale della Marina
Militare di Messina, risalirà la Penisola con tappe a Marina di Camerota, Acciaroli/Pioppi, Sorrento, Torre del Greco, Napoli, Procida, Gaeta, Civitavecchia, Livorno,
Viareggio, La Spezia, Chiavari, Genova, Imperia e infine Sète per
raggiungere la delegazione italiana presente al Festival del mare.

L’area di Arzano

«Abbiamo stimato, per difetto,
che nel corso delle tappe adriatiche e ioniche siano salite a bordo,
complessivamente, almeno cinquemila persone - dice Maria Paola Profumo, presidente dell’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo -. A Gaeta ha aderito al
progetto del Ministero dei Beni
Culturali il Museo Storico del Servizio Navale e della Scuola Nautica della Guardia di Finanza: sorto
attorno a un primo nucleo di cimeli storici, provenienti in gran parte
da donazioni di collezionisti privati, o conferimenti da parte di ex
appartenenti alla Scuola Nautica
o al Servizio Navale del Corpo, il
museo si è poi arricchito di altri cimeli provenienti dal Museo Storico nazionale dei Finanzieri di
Piazza Mariano Armellini a Roma, di cui quello di Gaeta è una sezione distaccata. Importante è il
numero di immagini e modellini
di Unità Navali del Corpo.
Di sicuro interesse lo spazio dedicato alla storia del Castello Aragonese l R.S.

Apertura straordinaria della torre di Castellone
Continueranno i lavori
per rendere fruibili
gli altri ambienti del sito

FORMIA
L’obiettivo finale sarà quello
di rendere totalmente fruibili i
vari ambienti della Torre di Castellone. Per domenica 25 febbraio è prevista una nuova apertura straordinaria del monumento situato nel quartiere storico di Formia. Dopo il successo
della prima apertura avvenuta
domenica 20 gennaio e dopo
anni di chiusura, quindi, proseguono gli sforzi del raggruppa-
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La Torre di Castellone

mento associativo “Sinus Formianus”, che gestisce i siti archeologici di proprietà del Comune di Formia.
L’iniziativa consentirà ad
adulti e bambini, attraverso visite guidate animate di accedere alla piccola Sala delle Armi e
delle Torture Medievali al primo piano, di toccare con mano
materiali, di vedere gli antichi
giochi medievali, di immergersi
insomma nell’atmosfera e nei
segreti della Torre. L’ingresso è
previsto a partire dalle ore 10 e
fino alle 13. Si riprenderà nel pomeriggio dalle 15 fino alle 18. I
gruppi partono ogni 30 minuti e
nella piazza antistante si svolgeranno piccole dimostrazioni

di scherma storica. E’ necessaria la prenotazione al numero di
telefono 339.2217202 oppure
inviando una mail a sinusformianus@gmail.com. «Abbiamo un obiettivo ambizioso - comunicano in una nota i responsabili di “Sinus Formianus“ rendere questo sito nuovamente un luogo “vivo e vitale”, uno
spazio di incontro per storici,
appassionati e non solo. Ci piacerebbe molto potesse essere
conosciuto anche come la “Torre dei Bambini”, un sito nel quale attraverso laboratori, visite
guidate animate e racconti anche i più piccoli possano conoscere ed amare il loro passato».
l

Giovedì
22 febbraio 2018

Formia Ponza
l

Il futuro della sosta
La proroga possibile
Il caso Il 12 marzo scade il contratto con la società Sis
ma gli abbonamenti potranno essere rinnovati fino a giugno
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Per il momento di ufficiale
c’è che il rinnovo degli abbonamenti per la sosta a pagamento
nella città di Formia sarà possibile per altri quattro mesi, fino al
30 giugno. Gli avvisi sono stati
affissi nei parcheggi del territorio. Una decisione che fa pensare
ad una possibile proroga del servizio di gestione delle strisce blu
alla società Sis, il cui contratto
con il Comune di Formia scadrà
il prossimo 12 marzo. Come specificato dal commissario straordinario Maurizio Valiante al momento è in corso una valutazione
tecnica su una eventuale proroga del servizio, in attesa che venga poi espletata una nuova gara
di appalto. Decisioni molto attese anche dal personale che attualmente è dipendente della Sis
- sia gli ausiliari del traffico, che
gli impiegati - e che vive nell’incertezza del proprio futuro lavorativo. L’auspicio è che possano
continuare a lavorare sia nell’eventualità di una proroga del
servizio alla Sis, ma soprattutto
con la prossima azienda che si
aggiudicherà il nuovo appalto
per la gestione delle strisce blu.
Si spera nell’inserimento della
clausola sociale nell’avviso pubblico. Tutte istanze che saranno
rappresentate dalle varie sigle
sindacali. Ora negli uffici comunali è all’esame l’ipotesi proroga,
che potrebbe essere solo di qualche mese e cioè fino all’insediamento della prossima amministrazione. A quest’ultima, infatti, spetterà poi decidere se procedere con un nuovo bando o trovare un’altra forma di gestione
dei parcheggi a pagamento.
Solo qualche settimana fa Claudio Marciano, ex assessore con
delega alla mobilità del Comune
di Formia, aveva avanzato una

In alto
il parcheggio
multipiano delle
poste ed il comune
di Formia
Sotto via Vitruvio

proposta ricordando nello specifico che: «Il Consiglio Comunale, a dicembre 2014, ha espresso
un chiaro indirizzo per una gestione pubblica dei parcheggi,
ed è indubbiamente questa la
strada migliore da percorrere
anche nell'immediato futuro.

Al lavoro
in attesa
di un nuovo
bando
pubblico
per la
gestione

L’esperienza della gestione privata ha, in questi cinque anni, rivelato tutte le sue crepe: contenzioso, zero investimenti, cassa
integrazione per il personale,
deupaperamento del patrimonio comunale». Ma il dibattito è
solo all’inizio. l

Vende un cellulare on line per finta, denunciato

PONZA

Giovedì
22 febbraio 2018

Vìola gli arresti
domiciliari
34enne finisce
in carcere
FORMIA

Il fatto Un 27enne si era fatto accreditare la somma di 400 euro su una prepagata. Intascati i soldi è sparito

Prometteva smartphone a
prezzi vantaggiosi, in realtà erano delle vendite fasulle. Il presunto autore è stato identificato
e denunciato per truffa.
Nella mattinata di ieri, a conclusione di una specifica attività di indagine, i carabinieri della Stazione di Ponza hanno denunciato in stato di libertà per il
reato di truffa un 27enne di origini romene, senza fissa dimora.
Mediante fraudolente inserzioni su un noto portale di acquisti online, induceva un 23en-

CRONACA

Una pattuglia
dei carabinieri

ne ad accreditare su una carta
prepagata, intestata al cittadino romeno, la somma di 400 euro quale corrispettivo per l’acquisto di un cellulare di fascia
alta. Il ragazzo in buona fede ha
provveduto a fare l’accredito
ma non ha mai ricevuto il cellulare.
L’indagine è partita dalla denuncia del 23enne truffato che
si è rivolto ai carabinieri della
stazione di Ponza che hanno avviato una serie di indagini tese a
risalire all’autore della truffa.
Al termine dell’attività i militari sono risaliti al giovane romeno che è stato denunciato
per truffa. l

Accusato di detenzione ai
fini dello spaccio di sostanze
stupefacenti, è stato tradotto
in carcere su disposizione del
giudice, perchè violava la misura della detenzione degli arresti domiciliari.
Martedì pomeriggio i carabinieri del Norm di Formia
hanno tratto in arresto un
34enne di Aversa, R.G., che si
trovava sottoposto ai domiciliari nel territorio del Comune
di Formia, in ragione di un’ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa dalla Corte
di Appello di Napoli per il reato
di detenzione di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento di custodia cautelare in carcere scaturisce da una serie di risultanze
investigative e segnalazioni da
parte del locale Norm – aliquota operativa – che documentavano ripetute violazioni, da
parte dell’uomo, delle prescrizioni della misura degli arresti
domiciliari a cui era sottoposto.
Le risultanze investigative
sono state concordate pienamente dall’autorità giudiziaria, che disponeva quindi la custodia cautelare in carcere.
L’arrestato, dopo le formalità
di rito, veniva associato presso
la casa circondariale di Cassino. Sarà così sottoposto ad interrogatorio di garanzia e convalida dell’arresto l
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A Roma spettacoli per tutta la famiglia

All’India il tenace soldatino di piombo
Da oggi fino al prossimo 25
febbraio il Teatro India di Roma
ospita “Il tenace soldatino di piombo”,
un film da palcoscenico della
Compagnia teatrodelleapparizioni di
l

Fabrizio Pallara, tratto dalla celebre
fiaba di Hans Christian Andersen. Per
informazioni e prenotazioni, a
disposizione il numero telefonico:
06-684000311/314.

I Decibel in tour, l’avventura parte da Aprilia
Il primo live sarà il 6 aprile
nella città pontina
E poi in viaggio per l’Italia

IN AGENDA
Se sei “punk” continui ad esserlo, lo riveli nel modo di suonare, e con la passione quasi sacra
con la quale consideri il termine live. Sessantenni o meno che siano,
I Decibel hanno dimostrato sul
palco di Sanremo di sapere fare in
tal senso la differenza, promossi
da Rolling Stone Italia che in un
recentissimo articolo ha apprezzato la battaglia che portano avanti, quella cioè di suonare rigorosa-

mente dal vivo. Un bel merito di
questi tempi. Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio sono
pronti ora a dare il via al loro tour
nei Teatri italiani per la presentazione del nuovo album di inediti,
“L’Anticristo”, che li vede ritratti
in copertina come tre manager in
un futuro apocalittico. Anticipato
proprio dal brano cantanto sul
palco dell’Ariston “Lettera dal Du-

Le prove generali
si svolgeranno
nei giorni precedenti
sul palco
del Teatro Europa

I Decibal: Silvio Capeccia, Enrico Ruggeri e Fulvio Muzio

ca”, l’album mette in guardia contro le manipolazioni che ormai sono quotidianità, e invita a riacquistare un po’ più di consapevolezza
e di padronanza per non diventare
comparse di noi stessi. Il tour partirà da Aprilia con una data zero.
La band svolgerà al Teatro Europa
le prove generali dal 2 al 5 aprile,
per poi esibirsi in concerto la sera
successiva. Lo ha annunciato il direttore artistico Bruno Jorillo,
soddisfatto per essere riuscito a
portare nella città pontina un altro grande gruppo italiano. I biglietti possono essere acquistati
presso il Teatro (infoline:
06.97650344 – 335.8059019), oppure online sul circuito ciaotickets.com. l

La magia di Mozart
Il concerto Cala il sipario sulla rassegna della Banca Popolare del Cassinate
Oggi l’esibizione di Timpani, Serino, Myskiv, Negroni e Simonelli
A sinistra
Francesco
Negroni
A destra, dall’alto,
Maurizio
Simonelli,
Daniel Myskiv,
Cristiano Serino
e Antonello
Timpani
La loro esibizione
è in programma
oggi pomerigigo
alle 18 nella sede
della Bpc
a Cassino

L’APPUNTAMENTO
Si chiude oggi la serie di concerti organizzati dalla Banca Popolare del Cassinate in collaborazione con il Conservatorio Licinio
Refice di Frosinone. L’ultimo appuntamento è in programma oggi
alle 18, nella filiale di Cassino di
Corso della Repubblica. Si esibirà
il quintetto composto da Antonello Timpani (clarinetto), Cristiano
Serino e Daniel Myskiv (violini),
Francesco Negroni (viola) e Maurizio Simonelli (violoncello).
Verranno eseguiti brani di Mozart e, in particolare, il Quartetto
in re min. n. 15 K 421 e il Quintetto
per clarinetto e archi K 581.
Anche questa volta dal conservatorio di Frosinone arrivano artisti che vantano un curriculum
di assoluto prestigio.
Antonello Timpani, docente di
clarinetto al Refice, si è diplomato
perfezionandosi con i maestri
Ferranti e Pay. Svolge attività
concertistica sia come solista che
in gruppi da camera in Italia e all’estero. Vincitore del Concorso
Nazionale di I° Clarinetto della
Banda Musicale della Guardia di
Finanza, ha effettuato, con essa,
numerosi concerti in Italia e all’estero. Fa parte di commissioni di
concorsi internazionali (Serbia,
Lituania).
Cristiano Serino, si è diplomato in violino, composizione e direzione d’orchestra. Ha insegnato
armonia in diversi conservatori
italiani e oggi è docente di Armonia, Composizione e Analisi a Frosinone. Le sue composizioni sono
state trasmesse più volte da Rai
Radiotre e da altre emittenti radio italiane e straniere. Compositore, violinista e direttore d’orchestra, è molto attivo nella ricerca della didattica della teoria e
della composizione.
Daniel Myskiv, ucraino, ha iniGiovedì
22 febbraio 2018

ziato lo studio del violino a cinque
anni. Nel 2008 consegue il diploma di violino nella scuola musicale di Solomia Kruscelnizka ed entra nell’Accademia Superiore di
Musica di Lviv. Partecipa come
solista a concerti con l’Orchestra
Filarmonica Statale Ukraina. Si
trasferisce in Italia nel 2011 e consegue con il massimo dei voti il diploma di biennio specialistico di
violino solistico presso il Conservatorio di Frosinone. Ha suonato
in diverse prestigiose orchestre e
ha partecipato a vari concerti e festival nazionali ed internazionali,
con programmi che spaziano dal
repertorio classico e romantico fino a quello contemporaneo, solistico e cameristico.
Alla viola ci sarà Francesco Negroni, diplomato col massimo dei
voti e la lode al conservatorio S.
Cecilia di Roma e vincitore del
premio Aram come miglior diploma dell’anno. Si perfeziona con

Koch per la viola e Brainin per la
musica da camera. Ha inciso per
Rai, Radio Vaticana e alcune Prime esecuzioni per BMG Ariola. È
docente di viola al conservatorio
di Frosinone.
Maurizio Simonelli, docente di
violoncello al Refice, dopo il diploma, si è perfezionato alla scuola di Radu Aldulescu e André Navarra e si è esibito nelle più importanti sale d’Europa. Nel 1988 si è
diplomato all’Accademia Chigiana di Siena e l’anno dopo, per la
musica da camera, a pieni voti,
presso l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia.
Ha composto numerose musiche da film e ha collaborato con
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha suonato in diretta televisiva (Rai 3) “
Le quattro stagioni “ di Vivaldi
con Nigel Kennedy. È membro del
Quartetto “ Galileo”, con cui tiene
concerti in Italia e all’estero. l

L’evento
è organizzato
insieme al
conservatorio
Licinio
Refice
di Frosinone
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Debussy e il Soffio di Pan
Al Respighi Giovedì in Musica con Marzocchi e Bignardelli
AL CONSERVATORIO
FRANCESCA PETRARCA

Per la XV stagione di musica
da camera “Giovedì in Musica”.
arriva stasera sul palco dell’Auditorium Caetani del Conservatorio Respighi di Latina (ore
20.30) “Il soffio di Pan!” (Debussy ed i suoi epigoni), un omaggio
al grande pianista e compositore francese reso da due appassionati musicisti: Marco Marzocchi al pianoforte e Maurizio
Bignardelli al flauto. L’esibizione prende spunto dalla commemorazione del centenario della
morte di Claude Debussy, tra i
maggiori esponenti del simbolismo musicale, e si aprirà con un
delicato mélange “Sei epigrafi
antiche” composto inizialmente
per una recitazione teatrale del
poeta Louys e nel 1983 rivisitato
dal musicologo Karl Lenski che

adattò le sei epigrafi antiche per
flauto e pianoforte.
Si proseguirà con alcune opere di Philippe Gaubert e Gabriel
Faurè. La chiusura invece, spetta ad una trascrizione per flauto
e pianoforte di Gustave Samazeuilh della famosa opera orchestrale di Debussy “Prelude à

Il concerto
oggi a Latina
E a fare
da cornice
la Mostra
di Pavel
Glebov

l’après midi d’un faune”, composizione concepita come sottofondo musicale al poema di
Mallarmè, dove il solo del flauto
esalta gli ideali estetici del simbolismo poetico dello stesso,
tanto apprezzato da Debussy.
Marco Marzocchi artista
eclettico, nasce a Roma, e inizia
a tenere concerti sin da giovanissimo. Diplomato in pianoforte e clavicembalo, ha vinto
un premio speciale al concorso
Bèla Bartòk di Budapest. Si esibisce nelle più prestigiose stagioni concertistiche e festival
nazionali ed internazionali, ed è
titolare di cattedra al Conservatorio Respighi. Maurizio Bignardelli si diploma a soli 20 anni in flauto traverso a Santa Cecilia. Vincitore di un numero lodevole di concorsi, ha registrato
molti recital per la Radio Vaticana e ha inciso oltre 40 cd solistici. E’ docente di flauto traverso

Il compositore
e pianista
francese
Debussy,
al centro
il Respighi
di Latina

al Respighi. Durante la serata si
potranno ammirare le opere fotografiche di Pavel Glebov,
membro della Union of Art Photographers of Russia, in mostra
fino al 28 febbraio. L’evento intitolato “Pronome” è a cura di
Fabio D’Achille nell’ambito di
Mad, ed è frutto di una collaborazione con la Galleria russa Art
Baza che attraverso un protocollo d’intesa con il Consorzio
per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina è a Latina da dicembre, con il progetto Art Diplomazia. l

Gusto e identità in una “linea”

“Calibro 77”
I Gang
Sul set Masi, Giallonardo e De Denaro tra le specificità pontine e ciociare sabato live
a Latina
Le ostriche
sito con i suoi crudi e con delle

CIAK!

DANIELE ZERBINATI

“Un viaggio nel territorio tra
passato, presente e futuro”. Sarà
questo il titolo, a dir poco indicativo, di una puntata di “Linea Verde” interamente dedicata alle province di Latina e Frosinone, che ieri ha visto svolazzare la farfalla cerulea di Rai 1 sul centro storico del
capoluogo pontino e poi nel cuore
della Ciociaria, fino all’imbrunire.
Sapori, eccellenze, specificità: la
storica trasmissione televisiva, da
oltre cinquant’anni imperniata
sulla valorizzazione dei prodotti
agroalimentari italiani, ha seguito l’abituale linea del buongusto
sui passi delle conduttrici Chiara
Giallonardo e Federica De Denaro, fiancheggiate dal giornalista
economico Marcello Masi, pur
concedendosi brevi deviazioni a
tutela di un patrimonio naturale,
culturale, industriale da rilanciare, presto a misura di schermo.
«Ho avuto il piacere di percorrere in canoa il fiume Cavata, a
Sermoneta - ci ha raccontato Masi
-, un territorio nuovo, molto bello
dal punto di vista floristico, faunistico, paesaggistico, e poi ho visitato delle serre nel Sud pontino,
dove si coltivano prodotti di qualità, destinati soprattutto all’esportazione in Germania». Ieri, invece, è stata la volta del Mercato Annonario di Latina, che solo intorno all’ora di pranzo ha congedato
regista e operatori in vista di ulteriori riprese all’Enoteca dell’Orologio, in Piazza del Popolo. «È stata la parte più ‘godereccia’ - Chiara
Giallonardo sorrideva appagata -,
quella degli assaggi. Il mercato
annonario riflette bene la città: fa
parlare la terra, i suoi frutti straordinari, e l’impegno dei contadini
arrivati dal Nord negli anni ‘30. Ci
siamo dedicati alla norcineria, ai
formaggi, poi il mare ci ha ingolo-

38

EDITORIALE
OGGI

ostriche di altissimo livello, allevate (sebbene pochi lo sappiano)
proprio qui, nel Lago di Paola». E
il palato ben rodato di Masi non ha
mancato di assaporare anche l’anima “polentona” dell’Agro redento, scoperta in un piccolo locale di Piazza del Quadrato, dove «la
padrona di casa, figlia d’arte, propone uno street food a base di prodotti veneti (dalla polenta alla carne) originale e gustoso».
A stringere, dunque, un
pot-pourri di esperienze gastronomiche che ripercorrono la storia di Latina e di un intero Paese
che qui si è spostato negli anni: «Il
passato della bonifica, il presente
della grande ortofrutta e i progetti
per il futuro, che ci sono - ha assicurato Masi - perché è giusto mantenere l’ambiente integro e riscoprirlo anche dal punto di vista turistico». Ultimo punto di quella
che Chiara Giallonardo ha definito «una bonifica 2.0» sarà, venerdì, la visita alla centrale elettronucleare di Borgo Sabotino: «Ci
chiediamo come si possa riqualificare un territorio», parola di Masi, che già nel 2009 si era occupato
del “nucleare” in Italia con sessanta minuti di dossier tutto tricolore: «Quello è il futuro. Mi curerò di
verificare il lavoro svolto dalla Sogin, la società incaricata della dismissione della centrale, per capire come potrà essere questo territorio una volta concluso lo smantellamento degli impianti. In quel
luogo si fa molta tecnologia, si mira all’innovazione: si pensi che noi
italiani stiamo studiando dei si-

Venerdì la visita
alla centrale
nucleare:
« Latina è un grande
centro di ricerca»

di Sabaudia
e la polenta
dei coloni
approdano
su Rai 1
il 10 marzo
In basso
Giallonardo,
De Denaro
e Masi;
accanto
la centrale
nucleare
di Borgo
Sabotino

stemi per rendere inoffensivi i
fanghi radioattivi, metodi che un
giorno verranno esportati in tutto
il mondo, e a Latina, anche in questo ambito, si fa una straordinaria
opera di ricerca».
In Ciociaria il tour ha fatto tappa, ieri, nella Pasticceria Dolcemascolo di Frosinone e in questi
giorni proseguirà con l’Azienda
Agraria dell’Istituto “Angeloni”,
per poi spostarsi ad Amaseno, tra
il Santuario dell’Auricola (un bene sottratto alla criminalità orga-

nizzata) e alcune personalità legate alla produzione di carni e prodotti bufalini. Successivamente,
con Federica De Denaro, le telecamere si accenderanno su Acuto:
ad attendere ci sarà il famoso “cuciniere” Salvatore Tassa, estroso
chef ciociaro.
La puntata andrà in onda il 10
marzo, alle 12.20 su Rai 1, diretta
dal regista pontino Pierluigi De
Pasquale, figlio (e successore alla
macchina da presa) di Enzo De Pasquale. l

L’APPUNTAMENTO
L’Associazione culturale
Hellzapoppin’ sabato 24 febbraio, alle ore 21,15, porterà I
Gang sul palco della Sala
concerti del Circolo cittadino di Latina. La formazione
rock presenterà nel capoluogo l’ultimo album “Calibro
77”.
La band è guidata dagli
inossidabili fratelli Marino e
Sandro Severini - ricorda per
Hellzapoppin’, Marcello De
Dominicis -, che ancora giovanissimi danno il via alla loro avventura musicale verso
la metà degli anni settanta
affascinati dal rock &roll e
dal movimento punk che comincia ad esplodere in Inghilterra ed in America.
L’esibizione a Latina sarà
preceduta da un breve set
con Gianluca Spirito e Marcello De Dominicis.
Ospite del concerto il violinista romano Andrea Verde.
Per informazioni si può contattare il cell: 339-6290270. l

Giovedì
22 febbraio 2018
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so 10 euro

LATINA

Concerto “Rossini per Rossini”
L’Orchestra di Fiati “G. Rossini” in occasione dei 150 anni della scomparsa
del Maestro, che coincidono con i 66
anni di attività dell’Associazione musicale, alle ore 20.30 presso l’auditorium
del Liceo Scientifico “Majorana” terrà il
concerto “Rossini per Rossini”, articolato in due parti: nella prima, musica
tratta da celebri opere di Rossini, nella
seconda un divertente avvicendarsi
tra classico e tradizione popolare
The Ranch e Los Bastardos Live Due
formazioni di musicisti eccezionali,
“The Ranch” da Malta e i “Los Bastardos” da Roma, si esibiranno a partire
dalle 21.30 sul palco del Sottoscala9 in
via Isonzo, 194. Ingresso 3 euro con
tessera Arci
Concerto “Il soffio di Pan!” Per la rassegna “Giovedì in Musica” presso l’Auditoruim Roffredo Caetani a partire
dalle 20.30 saliranno sul palco Marco
Marzocchi e Maurizio Bignardelli per il
concerto di musica da camera “Il soffio
di Pan!” (Debussy ed i suoi epigoni). Si
tratta di un recital per pianoforte e flauto che si aprirà con “Sei epigrafi antiche” di Debussy e proseguirà con opere di Philippe Gaubert e Gabriel Faurè
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Giancane live
all’Ex Mattatoio
con il nuovo album
“Ansia e disagio”

SEZZE

Raffaele Pappadà
presenta a Sezze
il suo romanzo
“Senza riserve”
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Il cantautore
Francesco
Pappacena
al Sottoscala9

Presentazione del libro “Senza riserve” di Raffaele Pappadà Presso il
Jack Torrance's Pub in via Armando
Diaz, 1, si terrà una nuova presentazione di “Senza riserve”, il romanzo di Raffaele Pappadà. Durante la presentazione Alessandro Balestrieri dialogherà con l'autore. Dalle 18.30 alle 19.30

APRILIA

Giancane Live Componente del celebre gruppo romano “Il Muro del Canto”,
Giancane è un cantautore dal grande
senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country. “Ansia e Disagio”è il titolo del nuovo disco di inediti di Giancane, uscito il 24 novembre per Woodworm Label. L’album, composto da undici canzoni, racchiude osservazioni
pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui che l’artista presenta sul palco dell’Ex Mattatoio in via Cattaneo, 2, a
partire dalle 22.30. In apertura “I Goldoni”. Ingresso al costo di 5 euro con
tessera Arci

LATINA

Mostra “So Far So Good” La LM Gallery Arte Contemporanea presenta la
mostra “So Far So Good”, una collettiva di lavori di: Ak2deru, Leonardo Gambini, Raffaele Cioffi, Luca Freschi, Andrea Bruschi, Gemis Luciani, Daniele
Fortuna, Vittorio Asteriti, Lorenzo De
Angelis e Manuel Fois. L’evento offre
uno sguardo interessante e d’insieme
sull’attività degli ultimi due anni della
galleria. di Latina La mostra è curata da
Lea Ficca e Matteo Di Marco. Vernissage in via Vincenzo Monti, 8, a partire
dalle ore 18
Spettacolo “È tutta un’altra storia”
Lo spettacolo, portato in scena dalla
compagnia teatrale “Carta Bianca”, è
un viaggio esilarante tra gag, musica e
risate dove i personaggi saranno, loro
malgrado, protagonisti di un tragitto

TERRACINA

Erriquez e Finaz Live Il formidabile
duo Erriquez & Finaz della storica Bandabardò sarà protagonista del secondo live Anxur Festival del 2018. L’appuntamento è al Ribbon Club Live in via
Posterula, 45, a partire dalle ore 19

LATINA

Concerto “Made in Italy” In occasione del ventennale della Uptel (Università Popolare per tutte le Età), Marco Lo
Russo, in arte Rouge, terrà un concerto
sul palco del Teatro Moderno in via Sisto V, a partire dalle 20.15. In pedana:
Marco Lo Russo, fisarmonica; Giulio
Vinci, pianoforte e tastiere; Maria Francesca Bartolomucci, voce
The New Born LiveIl Manicomio Food
(Strada F. Agello) apre a The New Born
“Muse Tribute”, attraverso giochi di luci
e sequenze video originali, sincronizzati con i migliori successi dei Muse. Ingresso gratuito
The Who’S next generation Maximum Tribute Show Live A partire dalle ore 22, presso El Paso Birreria Pub in
Via Missiroli (località Borgo Piave) ci
sarà il debutto ufficiale del gruppo musicale “The Who’S next generation Maximum”, con un imperdibile tribute
show sugli Who e la proiezione di un
nuovo rockumentario
Contenuti Speciali: Chiara Gabellone e Pappa Live Dopo tante mutazioni
Contenuti Speciali torna alla sua forma
originale, il format “diqua dillà”, dove un
singolo cantautore pontino ne incontra
uno romano. In questo caso è di scena
la giovinezza: Chiara Gabellone, classe
1996, contro Francesco Pappacena,
1991. Canzoni che narrano di muretti e
campeggi, avverbi e sostantivi, ansia e
fastidio e anche un po’ d’amore. Si esibiranno nei locali di Bacco & Venere in
via Padre Giuliani, a partire dalle 22

TERRACINA

Festival Folk a Metà La rassegna musicale “Folk a Metà” nasce nel 2014 su
iniziativa dell’associazione culturale
“Piacere la conoscenza”. Giunge quest’anno alla quinta edizione. Per la serata di apertura, presso l’Open Art Cafè in
Viale Europa, 218c, si esibiranno in un
concerto dal vivo gli “ElectroSaxDuo”.
La formazione è composta da Laura
Venditti ai saxofoni e Raffaele Riccardi
ai dispositivi elettronici. L’inizio del concerto è fissato per le ore 21.30, ingresGiovedì
22 febbraio 2018
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Emergenze e Dintorni delle scene

Tra “Canti e discanti”
Opera Prima Sabato il concerto a Latina
con il trio Aiello, Mangani e Donegà
IN AGENDA
Il Teatro Opera Prima di Latina accoglie sabato prossimo,
24 febbraio, l’essenza del canto
popolare con un concerto che
vede sul palco Gabriella Aiello,
Isabella Mangani e Stefao Donegà. “Canti e discanti” è il titolo, con tutta la magia che li accompagna, viva nei racconti
tramandati di voce in voce per
viaggiare oltre i confini e oltre
ogni tempo. I tre ospiti della
rassegna “Emergenza e Dintorni della scena”, sotto la direzione artistica di Agnese Chiara
D’Apuzzo e Zahira Silvestri,
amano pensare che l’umanità
stessa sia una sorta di “sinfonia
di voci”, e che lo spirito di un popolo - citano il filosofo tedesco
Herder - si manifesti attraverso
il canto popolare.

Il concerto è fissato per le ore
21, e sarà preceduto (sempre nei
locali di Via dei Cappuccini 76)
da una lezione seminario che si
svogerà dalle ore 10,30 di mattina alle ore 17,30 e si concluderà fa sapere Opera Prima - con una
piccola performance dei partecipanti durante lo spettacolo serale. Gabriella Aiello, alla voce,
tamburi e cornice, Isabella
Mangani, alla voce e Stefano
Donegà, alla chitarra classica,
chitarra battente e voce, ripercorreranno momenti e sentimenti che hanno animato da
sempre la civiltà contadina, intonando i canti della nostra tradizione orale, talvolta nella loro
forma più pura ed essenziale, altre volte rielaborati con l’apporto di strumenti. Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro.
Per info: 347.3863742 –
392.0207982 – 347.7179808. l

Il pianista
Marco Russo
in concerto
al Conny’s Cafè
con la Armando
Croce Band

25
DOMENICA

FEBBRAIO

ancora da scrivere e i nostri giorni non
più il punto di arrivo, ma quello di partenza. La pièce è attesa sul palco del
Teatro Moderno in Via Sisto V, a partire
dalle ore 21
Marco Colonna, Cristian Lombardi
Live L’idea di donare un volto musicale
alle vicende di Medea ha attratto la
creatività del sassofonista Marco Colonna e del percussionista Cristian
Lombardi. La storia di Medea si insinua
nell'immaginario dei due suonatori, che
si orientano verso territori calcolati,
che racchiudono da una parte spiriti
antichi e dall'altra accorgimenti e sovraesposizioni del suono che tengono
in gioco elementi moderni ed improvvisati della musica. Il concerto si terrà negli spazi del Madxii in Via Carrara, 12a, a
partire dalle 21.30
Mr Key in concerto Il trio acustico di
Rock Originale “Mr. Key” torna al CuCù
Cucina & Cultura in Piazza Moro, 37,
per un concerto speciale, in attesa della pubblicazione del nuovo album in
studio registrato grazie al progetto Musicraiser. Durante il concerto, alcune
anticipazioni delle canzoni inedite che
verranno inserite nel disco “Senza pareti”. Appuntamento alle 19. È gradita la
prenotazione
Ludoteca Musicale Ludoteca Musicale per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni con
il maestro e musicoterapista Roberto
Caetani. Un’occasione per scoprire la
musica e avvicinarvisi con allegria, alla
scoperta di suoni ed elementi musicali
che stimolano una crescita armoniosa.
La ludoteca si terrà presso la libreria “A
testa in giù” in via Cialdini, dalle 15 alle
16. Il costo dell’evento è di 8 euro a
bambino (è previsto uno sconto per
fratelli), necessaria la prenotazione allo
0773284409 o via mail: libriatestaingiu@gmail.com
Armando Croce Band Live Torna la
musica dal vivo al Conny’s Cafè, in via
IV Novembre, 21, con la Armando Croce Band. A un anno dalla pubblicazione
del suo cd, Armando e la sua band interpreterà in concerto “Men There
Server Est”, un album misto di fusion e
progressive con molti elementi di etno-jazz. Sul palco del Conny’s Cafè, in
una informale atmosfera da jam session, si alterneranno alcuni musicisti
che hanno partecipato alle incisioni del
disco. Alessandro Benvenuti alla chitarra, Marco Russo al piano e synth e le
new entry Luca Cantarelli al basso e
contrabbasso Ilario Polidoro al trombone e Marco Libanori alle percussioni
e marimba. A partire dalle 22
The Shaggers Live Una serata a tempo di beat, a partire dalle 22.30, con
The Shaggers al Manicomio Food in
Strada Agello. I più grandi successi di
Beatles, Who, Rolling Stones, Kinks e
tanti altri. Apriranno il concerto The
Skyp Spence Psycho Band con il loro
garage beat. Info e prenotazioni:
3383680033

APRILIA

Laboratorio di Scrittura Avanzato
L’appuntamento ha la durata di 8 ore,
dalle 10 alle 18, e si pone come obiettivo
quello di scrivere e mettere in scena un
monologo comico. Il laboratorio è condotto da Francesco Arienzo e si svolgerà presso Spazio 47 (via Pontina km
47.015). Per ulteriori informazioni, costi
ed
eventuali
prenotazioni:
3395258922,
328
9579044,
3898407117

LATINA

Spettacolo teatrale “Amleto Punk”
La storia di Giovan Bartolo Botta raccontata da Amleto. Dunque la storia
parallela di Amleto. Quella che non è
mai stata scritta. Quella che non è mai
esistita. Un Amleto recitato sul momento. Totalmente improvvisato, quello portato in scena da Botta al Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, a partire dalle
21.30. Ingresso solo spettacolo: 4 euro
con tessera Arci. Per apericena e spettacolo il costo è di 10 euro, a partire dalle ore 20
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