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Da Pomezia fino a Minturno,
decine di città e paesi sono stati ri-
coperti dalla neve. Sia nelle locali-
tà di mare che in quelle collinari e
montuose, ieri la coltre bianca ha
ricoperto strade e piazze per la
gioia di tanti bambini che hanno
potuto divertirsi giocando all’aria
aperta grazie alla chiusura delle
scuole. Decine di istituti, infatti,
non hanno aperto i battenti e la
stessa situazione si verificherà an-
che oggi e, in misura minore, do-
mani. Tanti i disagi per i pendola-
ri: se le strade sono state liberate
dai mezzi spazzaneve, i treni re-
gionali hanno subito ritardi stra-
tosferici, cancellazioni e limita-
zioni di percorso. Insomma, una
giornata non proprio semplice.

Pagine 2,3,4 e 5
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Neve e disagi:
scuole chiuse
in 21 centri
Il fatto L’ondata di gelo siberiano Burian fa fioccare
le ordinanze da nord a sud. Nel capoluogo tutto regolare

MARIANNA VICINANZA

Scuole chiuse in ventuno Co-
munipertutta la giornatadioggie
anche per quella didomani per tre
città, Aprilia, Sermoneta e Rocca-
secca dei Volsci. L'ondata di gelo
arrivata con la tempesta siberiana
"Burian", ampiamente preannun-
ciata, trova vulnerabile e poco pre-
parata la provincia sul piano del-
l’edilizia scolastica e dell’organiz -
zazione e tra strade impraticabili e
condizioni logistiche difficili do-
vute alla neve e al gelo i sindaci
hanno provveduto alla chiusura
delle scuole in via precauzionale.
Sin dai primi fiocchi di neve si so-
no svolte dal nord al sud della pro-
vincia le riunioni dei sindaci che,
uno dopo l’altro, hanno firmato le
ordinanze per le scuole di ogni or-
dine e grado. Ad eccezione della
fascia costiera tra Terracina e Sa-
baudia scuole chiuse oggi a San
Cosma, Minturno, Spigno Satur-
nia, Monte San Biagio, Fondi, Le-
nola, Castelforte Sperlonga e Itri.
Tutte città dove le amministrazio-
ni si riservano di valutare,a secon-
da di come evolverà la situazione
meteorologica, l'opportunità di
prorogare ulteriormente la so-
spensione. Plessi interdetti anche
a Pontinia e non fa eccezione il
nord della provincia: ad Aprilia si
è decisa la chiusura delle scuole a
partiredalle ore 15 di ieri e per tut-
to oggi e domani. Ieri mattina è
stata chiusa la scuola primaria di
Vallelata, mentre ingran parte de-
gli altri istituti (come nel caso del-
la media Pascoli dove mancava il
personale Ata) gli alunni sono sta-
ti rimandati a casa. Non sono
mancati gli episodi curiosi: alla
primaria di Casalazzara gli inse-
gnanti hanno trovato i cancelli
chiusi ese ne sono andati.Nel tran
tran della giornata è successo an-
che che ad Aprilia in mattinata
l’assessore ai lavori pubblici Fio-
ratti Spallacci e la consigliera di
maggioranza Pistolesi minimiz-
zassero sui social la chiusura delle
scuole non ritenendola necessa-
ria, salvo poi essere sconfessati dal
Comune che decideva nello stesso
momento di chiuderle tutte. An -
che sulla fascia dei Lepini gli stu-
denti sono rimasti a casa a Sezze,
Roccagorga, Maenza, Roccasecca
dei Volsci, Sonnino, Prossedi e a
Sermoneta. A fare eccezione sul
fronte della neve naturalmente il
capoluogo che, nonvede un episo-

dio nevoso con accumulo dal feb-
braio 1986per poi rivedere laneve
fioccare nel 1991,nel gennaio 1999
e nel febbraio 2010. Latina, a fron-
te del crollo delle temperature do-
vuto all'ondata di gelo siberiano
che sta investendo il Paese si è at-
trezzata con un prolungamento
delle ore di riscaldamento nelle
scuole. Il Sindaco Coletta, con or-
dinanza ha autorizzato l'estensio-
ne in deroga dell'orario di accen-
sione degli impianti nelle scuole.
In forzadel provvedimentogli im-
pianti termici potranno rimanere
attivi oltre le 10 ore giornaliere e fi-
no a un massimo di 15 ore com-
plessive.l

Cotral e Atral a singhiozzo
Una giornata di passione
Traspor to Sul tpl nel capoluogo solo metà degli autisti
erano in servizio. Alcuni studenti restano a piedi

MOBILITÀ A SINGHIOZZO

A risentire dei problemi del
maltempo di ieri è stato anche il
trasporto pubblico sia regiona-
le che locale. I disagi sulle linee
servite da Atral a Latina si sono
registrate sin dalle prime ore
della mattina tanto che nella se-
de di via Ofanto è comparso il
cartello in cui la società avvisa-
va che «A causa del maltempo a
Latina e provincia alcune corse
potranno subire ritardi o varia-
zioni». Anche se nel capoluogo
non ci sono state tracce di neve,
degli 84 autisti impiegati sul tpl
ieri se ne sono presentati 40. In
gran parte un disagio che era
preventivabile dal momento
che molti impiegati nel servizio
vengono da fuori provincia, ov-
vero da quei Comuni in cui ci
sono state le maggiori difficoltà
logistiche per la neve. Stesso di-
scorso anche per le scuole dove
molti insegnanti provenienti
da fuori Latina, ma anche sup-
plenti che avevano telefonica-
mente assicurato la presenza,
hanno disertato le aule. Sul
fronte della mobilità ritardi su-

periori ai 180 minuti sulla trat-
ta ferroviaria Roma-Napoli
(quello che attraversa la diret-
trice dal sud al nord della pro-
vincia) e corse che sono saltate
ci sono state anche sul del tra-
sporto regionale assicurato dal-
la Cotral: in particolare ad
Aprilia ma anche a Latina mol-
te corse sono saltate anche sulle
tratte che servivano gli studen-
ti.l

A Latina
il sindaco
ha prolungato
l’o ra r i o
di accensione
dei
risc aldamenti

L’At ra l
si è scusata
per i disagi
con una nota
di avviso
agli utenti

Scuole chiuse e giorni di chiusura

SPERLONGA -OGGI
CASTELFORTE -OGGI
SANTI COSMA E DAMIANO-OGGI
MINTURNO -OGGI
SPIGNO SATURNIA -OGGI
MONTE SAN BIAGIO -OGGI
ITRI -OGGI
FONDI -OGGI
LENOLA -OGGI
PONTINIA -OGGI
APRILIA -OGGI E DOMANI
BASSIANO -OGGI
SEZZE -OGGI
R O C CAG O R G A -OGGI
SERMONETA -OGGI E DOMANI
MAENZA -OGGI
ROCCASECCA DEI vOLSCI -OGGI E DOMANI
SONNINO -OGGI
PROSSEDI -OGGI
ROCCAMASSIMA -OGGI
NORMA -OGGI
...

Artena -OGGI
Lariano -OGGI

In alto:
Bassiano
c o p e ra
dalla neve
S o tto :
Lenola
i m b i a n c a ta

Le campagne di Aprilia innevate
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Vo l o nt a r i
in azione
La risposta
della Regione

L’INIZIATIVA

Ammonta a 4 milioni di
euro, in aggiunta ai fondi già
previsti, la somma stanziata
con urgenza dalla Regione La-
zio per far fronte ai disagi vis-
suti dai Comuni del Lazio per
leprime emergenzelegatealla
neve e al ghiaccio. La Sala Ope-
rativa ha attivato un monito-
raggio già da domenica sera e
coordinato le circa 200 squa-
dre di volontari a supporto
della viabilità. Oltre a queste
sono a disposizione ulteriori
54 squadre per coprire ambiti
territoriali più estesi. I volon-
tari che stanno lavorando dal-
l’altra notte sono circa 1.100.
«Cinque di queste squadre si
trovano nelle zone del cratere
colpito dal terremoto - spiega
il presidente della Regione,
Nicola Zingaretti -. Alla Sala
Operativa di Protezione civile
sono giunte daquesta mattina
(ieri, ndr) circa 800 chiamate
di privati cittadini con richie-
ste di interventi di vario gene-
re: rimozione dei rami dalle
sedi stradali, spargimento sa-
le e la messa in sicurezza degli
ingressi degli ospedali.l

Mobilità I treni regionali hanno subito ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso

L’odissea dei pendolari
Da Aprilia a Roma la Pontina era piena di neve, pericolo per le buche e il ghiaccio

UN GIORNO DIFFICILE
FRANCESCO MARZOLI

Chi si è dovuto spostare con
l’auto o col treno, nella giornata di
ieri, ha dovuto affrontare davvero
tante peripezie.

Per quanto riguarda le tre prin-
cipali arterie stradali del territo-
rio - la Pontina, l’Appia e la Monti
Lepini -, non sono mancati dei di-
sagi, a eccezione dell’Appia.

SullaPontina, inparticolare, ie-
rimattina la situazioneerapiutto-
sto critica da Aprilia fino a Roma,
con particolari disagi nel territo-

rio di Ardea e Pomezia. La carreg-
giata, grazie al personale dell’A-
stral, è stata tempestivamente
sgomberata dalla neve, ma buche
e ghiaccio rappresentavano co-
munque un’insidia, con automo-
bilisti che, in alcuni momenti, so-
no rimasti anche in coda.

Il personale dell’Astral è stato
operativo anche sulla Sr 156: qui,
però, a creare problemi è stato un
incidente registrato nel territorio
ciociaro, che ha portato criticità
anche in provincia di Latina, visto
che un tratto di strada è rimasto
chiuso per un bel po’di tempo.

Su tutte le strade del territorio,
comunque, la Prefettura di Latina
ha revocato il divieto di transito
per i mezzi pesanti.

Le problematiche maggiori, pe-
rò, hanno riguardato il trasporto
ferroviario. La circolazione in en-
trata e in uscita da Roma Termini
è stata quasi paralizzata: a causa
dei deviatoi ferroviari ghiacciati
nel nodo della Capitale, infatti, so-
no iniziati dei ritardi incredibili,
con percorsi che sono stati anche
limitati e tanti treni che hanno su-
bito cancellazioni.

Sulla Roma-Formia la circola-
zione è stata fortemente rallenta-
ta: i convogli, secondo Trenitalia,
hanno subito ritardi fino a 180 mi-
nuti. I viaggiatori di questa tratta
interregionale, però, sono stati
più fortunati dei “colleghi” della
Roma-Velletri e della Roma-Net-
tuno: su entrambe le tratte, infat-
ti, i ritardi hanno fatto il paio con
le limitazioni di percorso.

La tratta castellana (con ritardi
fino a 30 minuti), in particolare,
ha visto le corse in partenza da
Velletri - e viceversa - fermarsi a
Ciampino, mentre quella per il li-
torale (con ritardi fino a 200 mi-
nuti) ha visto i percorsi da e per
Nettuno limitati alla stazione di
Campoleone. E proprio qui si sono
verificati disagi: coi bagni dello
scalo inutilizzabili da tempo e mi-
gliaia di persone ferme in stazio-
ne, laprotezione civiledi Apriliasi
è mobilitata per portare dei bagni
chimici. l

La protezione
civile
ha portato
i bagni chimici
alla stazione
di
Campoleone

La stazione di Pomezia innevata

La Pontina
i n n eva ta
(foto di Emanuele
Bonaldo)

Sulla monti Lepini
difficolt à
per un incidente
Trenitalia, invece,
rimborserà i biglietti



4 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
27 febbraio 2 01 8

M
es

sa
gg

io
 e

le
tto

ra
le

 a
 p

ag
am

en
to

Gelo in prGelo in proovinciavincia

Nella foto in alto:
la neve
c a d u ta
sulla spiaggia
della Marina
di Ardea
A destra:
i bambini giocano
in piazza
indipendenza,
nel cuore
di Pomezia

Il canile
di Minturno
ha chiesto
coper te
per riscaldare
gli animali
ospit ati

Tutti pronti Ogni primo cittadino si è attivato per garantire sicurezza, ma i disagi non sono mancati

U n’emergenza attesa
I Comuni pronti ad affrontare l’arrivo del maltempo e del freddo polare, la mappa degli interventi

LA GIORNATA

Era ancora buio, sulla provin-
cia di Latina e nelle località a sud
di Roma, quando la neve ha co-
minciato a fare capolino supaesi e
città. Dapprima nelle zone più alte
e, pian piano, fino al mare, ogni
Comune - in qualche modo - ha vi-
sto i fiocchi cadere. E dove questi
hanno attecchito, c’è stato grande
lavoro per la macchina dell’emer -
genza, con polizie locali, protezio-
ni civili, volontari e sindaci che si
sono attivati fin da subito.

Area nord
Ad Ardea e Pomezia le precipita-
zioni sono state copiose: diverse
strade sono state chiuse e i mezzi
spazzaneve e spargisale sono en-
trati in azione nelle prime ore del
mattino. Oggi, invece, saranno so-
lo gli spargisale a essere mobilita-
ti, visto il rischio del ghiaccio. Ad
Aprilia, invece, il Centro operativo
comunalesi è riunitoalle 11 di ieri:
sono stati attivati i piani di emer-
genza ed è stata anticipata alle 17
l’apertura del dormitorio.

Lepini, Ausoni e Aurunci
Da Rocca Massima fino a Campo-
dimele, nessun paese è rimasto
senza neve. I disagi sono stati più
contenuti nelle zone basse, men-
tre le difficoltà non sono mancate
nei centri più alti. Nei due paesi
sopra citati, così come a Cori, Nor-
ma, Sermoneta, Bassiano, Sezze,
Priverno, Roccasecca dei Volsci,
Sonnino, Maenza, Roccagorga,
Prossedi, Monte San Biagio e Le-
nola i volontari dei vari gruppi di
protezione civile hanno lavorato
per liberare strade e piazze dalla
neve, mentre in serata sono entra-
ti inazione gli spargisale.ARocca-
secca dei Volsci, il sindaco Barba-
ra Petroni ha chiesto l’intervento
della Provincia per rendere per-
corribile la Provinciale che dà ac-
cesso al paese.

Sud pontino e Golfo
A San Felice Circeo, il sindaco
Schiboni ha disposto lo spargi-
mento di sale sulle strade, effet-
tuato dall’Anc del maresciallo En-
zo Cestra e dal gruppo comunale
guidato da Alessandro Cerasoli.
L’arrivo del gelo, a Fondi, ha por-
tato il dirigente della polizia loca-
le, Giuseppe Acquaro, a chiudere
le strade Cocuruzzo, Passignano,

Sagliutola, Barilone, Querce (da
intersezione convia Vetrine),Var-
dito, Madonna della Rocca, San-
t’Agata, Torricella e Vigna. A Min-
turno, invece, il comandantedella
Municipale Mario Vento ha chiu-
so via degli Eroi, la discesa di Fon-
tana Perrelli e la zona Bracchi, a
Pulcherini. Particolare la situazio-
ne del canile municipale di Min-
turno, dove l’associazione che lo
gestisce ha chiesto coperte per i
quattro zampe. Anche a Santi Co-
sma e Damiano, Castelforte e Spi-
gno Saturnia la neve èscesa copio-
samente e varie strade sono state
chiuse. l F. M .

Roccasecca dei Volsci

Sonnino coperta dalla neve (foto di Candido Paglia)
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La neve «bacia» il mare
Lo spettacolo Ad Ardea, Pomezia, Scauri e Marina di Minturno
tutti sulle spiagge imbiancate. Qualche fiocco anche a Formia e sulle isole

SCENARI SUGGESTIVI
FRANCESCO MARZOLI

Villaggio Tognazzi, all’e-
strema periferia di Pomezia e
Torvajanica, e Marina di Min-
turno distano oltre 140 chilo-
metri. Ieri, però, sono stati ac-
comunati - insieme ad Ardea e
Scauri - da una nevicata decisa-
mente insolita per la loro posi-
zione geografica.

Una precipitazione intensa,
infatti, ha portato le spiagge
delle tre città a diventare simili
a piste da sci, col mare che, an-
ziché lambire la sabbia dorata,
ha portato la sua acqua contro
una coltre bianca chiaramente
suggestiva.

Di conseguenza, non sono
mancate le visite di centinaia di
persone al mare, pronte a scat-
tarsi selfie e fotografie con un
panorama così insolito.

Tanti bambini, dal canto lo-
ro, hanno raccolto il materiale
presente sugli arenili e, grazie
alla loro fantasia, hanno inizia-
to a creare dei piccoli slittini ar-
tigianali e a scorrazzare sulla
spiaggia innevata. Immancabi-
li le battaglie a colpi di palle di
neve e la costruzione di pupazzi
dalle forme più disparate.

Delusione, invece, per tanti
altri centri della provincia ro-
mana e pontina: infatti, sia ad
Anzio che a Nettuno i fiocchi
caduti per una buona mezz’ora
non hanno attecchito, mentre
le precipitazioni sono state
davvero lievi al Lido di Latina
così come nelle zone litoranee
di Sabaudia, San Felice Circeo,
Terracina, Fondi, Sperlonga e

Gaeta. In alcuni di questi cen-
tri, le zone più alte (vedi il pro-
montorio del Circeo o Campo
Soriano, monte Leano e colline
limitrofe a Terracina) hanno
visto depositarsi la coltre bian-
ca.

Anche a Formia e sulle isole
pontine, infine, non sono man-
cate precipitazioni: come nel
resto del litorale, però, la neve
non ha attecchito. l

La nevicata di ieri mattina a Scauri

AREA ROMANA

L’alba di ieri, per i cittadini di
Velletri, Lariano e Artena, è stata
fredda e nevosa: tutte e tre le lo-
calità, infatti, sono state ricoper-
te da una suggestiva coltre bian-
ca. E se a Velletri i disagi sono
stati minori, a Lariano e Artena
non sono mancate le difficoltà
per la mobilità locale. In ognuno
dei tre centri dell’area metropo-
litana di Roma, comunque, i sin-
daco hanno mobilitato la prote-
zione civile per liberare le strade
e aiutare i cittadini in difficoltà
insieme alla polizia locale. l

Il sindaco di Rocca Massima
sale sui mezzi spazzaneve

LA MOBILITAZIONE

Non solo polizia locale e pro-
tezione civile in azione a Rocca
Massima. Come sempre accade
durante le emergenze, il sindaco

di Rocca Massima, Angelo To-
mei, è salito su uno dei mezzi uti-
lizzati per spazzare la neve e si è
adoperato per consentire ai suoi
concittadini di uscire di casa e
transitare nel paese in tutta sicu-
rezza. Un sindaco “operaio”. l

Il sindaco
Angelo Tomei
nella foto
inviata al giornale
su Facebook
da Elisa Riky
Lazzini Tomei

Velletri, Lariano
e Artena
Tre località
tutte bianche

IL GHIACCIO
FA PAURA

Dopo la neve
che in tanti
hanno
ammirato in
diversi paesi,
ora a far paura
è il gelo. Nella
giornata di
oggi, in gran
parte della
provincia, le
t e m p e rat u re
mas sime
toccheranno i
due gradi, ma il
cielo
d ov re b b e
essere sereno.
Le minime,
i nve c e,
s cenderanno
fino a -4. Notti
più rigide
domani (-5)
mentre le
mas sime
saranno in
rialzo (5°C).
Ov viamente,
o c c o r re
prest are
att e n z i o n e
s oprattutto
per la
fo r m a z i o n e
del ghiaccio.

!
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Cosmo Mitrano
Sindaco

L’edificio storico
è rimasto chiuso
per circa 30 anni

In questi mesi
ha ospitato conferenze

Recupero Gran Guardia
Affidata la progettazione
Decisione Sarà l’architetto Giovanna Nardone ad elaborare un piano
di valorizzazione dell’immobile: fulcro del circuito museale cittadino

GAETA
ROBERTO SECCI

Nuovo passo in avanti nel pro-
cesso di valorizzazione della Gran
Guardia, lo storico edificio situato
nel quartiere medievale di Gaeta.
Lo scorso 26 febbraio con nota
9985/2018 la Centrale unica di
Committenza dei Comuni di For-
mia, Gaeta e Minturno ha reso no-
to l’esito della gara relativa al ser-
vizio di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione
lavori e aggiornamento catastale,
inerenti il programma di valoriz-
zazione della Gran Guardia.

Con determinazione definitiva
n. 90 dell’11/12/2017 è risultataag-
giudicataria l’unica offerta pre-
sentata e ammessa dell’Architetto

Giovanna Nardone con studio in
via Nazauro Sauro di San Giorgio
a Liri. A quasi un anno e mezzo
dall’acquisizione dello storico edi-
ficio avvenuta lo scorso 12 ottobre
2016, nel corso della cerimonia
per la firma dell’Accordo di Valo-
rizzazione tra Comune di Gaeta,
Ministero dei Beni Culturali e del
Paesaggio e Agenziadel Demanio,
si passa allo step successivo en-
trando nel vivo del processo di
progettazione e programmazione
dei lavori. Anche se, di fatto, l’edi -
ficio rimasto chiuso per circa 30
anni in questi mesi ha già riaperto
i battenti, ospitando conferenze e
alcune mostre dedicate al mare.
Nei piani dell’amministrazione la
Gran Guardia dovrà essere inseri-
ta all’internodi unimportantecir-
cuito museale e storico-culturale
della città ed essere sede privilegia

dimanifestazioni ed iniziativemi-
rate, inpiena sintoniaconilvalore
e la storia dell’edifico.

Avanza dunque a ritmo spedito
il processo di riqualificazione del-
lo storico edificio, che nel corso di
questi mesi si era attirato anche le
polemiche di alcune forze politi-
che di opposizione. Creò non po-
chi malumori la determina n.
420/2016 con la quale – precisò il
sindaco – «il dirigente aveva in-
trapresouno deipercorsipossibili
e previsti dalla legge per realizzare
l’intervento di recupero dell’im -
mobile (concessione o locazione a
soggetti privati). Ma il bando non
è stato pubblicato e non sarà mai
pubblicato, dal momento che
l’amministrazione ha deciso di
dare il via alla procedura ad evi-
denza pubblica per l’affidamento
dei lavori di riqualificazione».l

La Gran Guardia

Furti di auto e ruote
Non c’è tregua
per gli automobilisti

GAETA

Non c’è fineper l’ondata di fur-
ti messi a segno nel comune di
Gaeta. Sono settimane che i malvi-
venti continuano a lasciare auto
sospese sui mattoni senza le quat-
tro ruote. Passando da un quartie-
re all’altro. Prima la lista lunghis-
sima in via degli Eucalipti, via
Cuostile, via dei Larici. Poi di re-
cente nei pressi di Calegna, con un
doppio furto e un altro danneggia-
mento in via Argentina. Ieri matti-
na la pessima sorpresa è toccata a
due famiglie residenti in via Ma-
melie invia Garibaldi.Qui imalvi-
venti, forse anche approfittando
del maltempo, hanno lasciato sen-
za ruote una Smart nuovo modello
e una Fiat Panda. Dilaga rabbia e
preoccupazione tra i residenti che
dopo aver fatto presente alle isti-

tuzioni che la situazione non è più
sostenibile non hanno alternative
se non quelle di attendere inter-
venti concreti, come l’installazio -
ne delle telecamere di videosorve-
glianza che in molti ritengono es-
sere undeterrente importanteper
i malintenzionati. Non solo, a
fronte degli ultimi colpi messi a
segno nella città del Golfo alcuni
cittadini esausti hanno avanzato
l’idea di organizzarsi per pattu-
gliamenti notturni. Fenomeno
che solo pochi mesi fa prese piede
nei comuni limitrofi di Formia e
Minturno in seguito ai numerosi
furti ai danni di ville e abitazioni.
Fenomeno che naturalmente
espone i cittadini a diversi rischi,
ragion per cui è stato lo stesso as-
sessore alla polizia Locale, Italo
Taglialatela a intervenire neigior-
ni scorsi chiedendo espressamen-
te ai cittadini di limitarsi a segna-
lare eventuali situazioni anomale
e di lasciar lavorare le forze del-
l’ordine. Il Comunesiègià dettoal
lavoro per la progettazione della
videosorveglianza.l R .S.

Il Palazzo della Cultura di Gaeta

La notte scorsa
altri due colpi
Cittadini esasperati

Fondazione Caboto, oggi la consegna dei diplomi

L’INIZIATIVA

Si terrà questa mattina presso
il Palazzo della Cultura di Gaeta la
Cerimonia di Consegna dei Diplo-
mi dei 28 giovani allievi dell’ITS
“Fondazione G. Caboto” del corso
in “Tecnico Superioreper la Mobi-
lità delle Persone e delle Merci:
Conduzione del Mezzo Navale e
Gestione degli Apparati ed Im-
pianti di Bordo”. Gli allievi giunti
al termine di un ulteriore percorso
di Istruzione Tecnica Superiore,

Traguardo raggiunto
per 28 giovani allievi
La cerimonia

attivato dall’ITS Caboto, confer-
mano l’impegno profuso dall’Ente
nellaprogettazione ederogazione
di un modello formativo innovati-
vo ed impegnativo della durata di
oltre 4.000 ore. La cerimonia
prenderà il via alle ore 10.45 pres-
so la Sala Convegni “A. Mitrano”
dell’ITS “Fondazione G. Caboto”.
Parteciperanno il Dott. Cesare
d’Amico, Presidente dell’ITS
“Fondazione G. Caboto”, l’On.
Claudio Moscardelli, in rappre-
sentanza del ministero dell’Uni -
versità e della Ricerca, la Dott.ssa
Sonia La Rocca, in rappresentan-
za della Direzione Regionale
Istruzione, Formazione e Diritto
allo studio; Luca Sisto, Direttore
Generale di Confitarma; Angelo

D’Amato, Presidente del Fondo
Nazionale Marittimi e Presidente
della Commissione Risorse Uma-
ne, Relazioni Industriali ed Edu-
cation di Confitarma; Andrea
Vaiardi, Comandante del Porto di
Gaeta; Aniello Raiola, Direzione
Marittima di Civitavecchia, in
rappresentanza del Comando Ge-
nerale delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera, il sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano, la Prof.ssa
Maria Rosa Valente, Dirigente
Scolastica dell’Istituto Nautico
Caboto e i rappresentanti delle
Compagnie Carbofin SpA, Finaval
SpA, f.lli d’Amico SpA. (le altre
compagnie partner del Corso so-
no RBD Armatori spa, Amoretti
Armatori Group). l R .S.

Una delle numerose auto colpite
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L’i n c ro c i o
di Acqualonga
I residenti
sono di nuovo
sul piede di guerra
per la mancanza
di un intervento
di messa
in sicurezza

«Troppi incidenti, serve agire»
Il caso Di nuovo sul piede di guerra i residenti della contrada Acqualonga: fino ad ora solo parole e nessun intervento
La proposta di realizzare una rotatoria in materiale plastico riciclato come avvenuto nel Comune di Mondragone

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non ne possono più di assiste-
re a gravi incidenti stradali su
quell’incrocio. Da anni chiedono
un intervento, ma ogni volta rice-
vono solo qualche promessa di
impegno e fino ad ora nulla di con-
creto, tanto che il pericolo resta.
Eppure si tratta di una viabilità

fondamentale per un quartiere
che negli ultimi anni ha avuto un
enorme incremento demografico.
Stiamo parlando di Acqualonga, i
cui cittadini si sono riuniti in co-
mitato per far sentire le proprie
ragioni e pronti a denunciare
«l’immobilismo di questi anni
sulla messa in sicurezza dell’in -
crocio tra via Acqualonga e la Va-
riante dell’Appia SS7. La risposta
delle istituzioni, ad ogni livello, in

tema di sicurezza stradale non ci
hanno convinto». Da qui la deci-
sione di mobilitarsi nuovamente.
Questa volta una dettagliata rela-
zione è stata posta all’attenzione
dei principali rappresentanti isti-
tuzioni locali, tra questi il com-
missarioprefettizio, MaurizioVa-
liante. Nella missiva il Comitato,
prendendo spunto dalle numero-
se costruzioni di rotatorie realiz-
zate in realtà viarie non distanti

dal punto critico di Acqualonga,
chiede che gli attori istituzionali
coinvolti «un maggiore impe-
gno».

«Negli anni, in questo trava-
gliato percorso, ci siamo faticosa-
menteadoperatialla ricercadi so-
luzioni e collaborazione tra i vari
Enti, ottenendo solo promesse,
per poi scoprire che, altre città, co-
me il Comune di Mondragone,
nell’incrocio principale, ha di re-

cente eliminato i semafori e in-
stallato un rotatoria realizzata in
materiale plastico riciclato, costi-
tuita da elementi componibili già
colorati, fissati alla pavimentazio-
ne mediante tasselli. Una struttu-
ra di facile installazione, ma effi-
cace», suggeriscono i rappresen-
tanti del quartiere formiano.

Agli enti destinatari della lette-
ra, il Comitato chiede che ci «si
adoperi con urgenza per la messa
in sicurezza dell’incrocio, ciò al fi-
ne di evitare ulteriori sinistri,
danni e potenziali vittime». Se ciò
non dovesse verificarsi, la contra-
da di Via Acqualonga annuncia
che «si vedrà costretta ad intra-
prendere ogni azione necessaria
per la tutela dei cittadini tutti».
Una prima manifestazione in
strada già si è tenuta alcuni mesi
fa. Enon si escludeche sipossa re-
plicare. l

La precedente
manifestazione e a
destra la rotatoria
re a l i z z a ta
nel Comune di
M o n d ra g o n e

La richiesta urgente
della messa
in sicurezza

Poi l’annuncio: pronti
a scendere in piazza

Risanamento idrico, slitta l’inizio dei lavori

IL FATTO

L’ondata di maltempo bloc-
ca i lavori all rete idrica, quelli
che erano sati programmati e
presentati nel corso di una con-
ferenza stampa organizzata ad
hoc svoltasi nell’a sala Sicurez-
za del Comune di Formia. A co-
municare del rinvio è stato lo
stesso ufficio di comunicazione
con l’esterno della società di di-

stribuzione dell’acqua, Acqua-
latina srl. «In riferimento al co-
municato inviato venerdì 23
febbraio con Num. Prot. 2792,
inerente i lavori di risanamen-
to ed ottimizzazione delle reti
idriche nel Comune di Formia,
si rende noto che, a causa delle
condizioni meteo avverse, i la-
vori previsti per oggi nel Comu-
ne di Formia sono rinviati a do-
mani, 27 febbraio 2018 (oggi
ndr)».

Per permettere la corretta
esecuzione dei lavori, dalle ore
9 alle ore 13 di oggi si effettuerà
un’interruzione del flusso idri-
co nelle seguenti zone: Via del-

la Conca e traverse, Via Maiori-
no.

Sarà cura di Acqualatina for-
nire tempestive informazioni
in caso di imprevisti.

Il progetto di recupero delle
dispersioni idriche nel Comune
di Formia consentirà di immet-
tere nella rete idrica di 60 litri
in più al secondo. L’obiettivo è
di arrivare a 200 in tutto il sud
pontino. Un piano che interes-
serà alcuni punti del centro cit-
tà individuati attraverso para-
mentri tecnici che sono stati
spiegati dall’igegner Cima. I
cantieri saranno aperti nel cuo-
re della città per cui è stato ela-
borato un piano dettagliato per
la gestione della viabilità a par-
tire già da oggi fino al primo
marzo. Si parla di un piano di
investimento di due milioni e
ottocentomila euro. l

Una decisione dettata
dalla situazione meteo
avversa che si sta verificando

Lavor i
ad una condotta
idr ica

Fo r m i a
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Anna Olivieri
La carabiniera
che ha sfidato
Don Matteo
In tivù I volti e le storie di Maria Chiara Giannetta
Dal Centro Sperimentale alla serie con Terence Hill
«Ho fatto scegliere al mio talento e alla fortuna»

L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Èlanew entrypiùsignificativa
dell’undicesima serie di “Don
Matteo”, la seguitissima e amata
fiction che fonde thriller, senti-
mento e attualità. L’affascinante
capitana dei carabinieriAnna Oli-
vieri, dagli occhi verdi e lo sguardo
determinato, è la conferma dei
tempi che cambiano e dell’impor -
tanza sempre maggiore che la
donna riveste nella società. Abbia-
mo intervistato la giovane attrice
che l’impersona, Maria Chiara
Giannetta, sfidando l’intuito inve-
stigativo di Don Matteo.

«I provini sono stati tanti e lun-
ghi, in particolare con Maurizio
Lastrico e Nino Frassica con cui
recito quasi tutto il tempo. Teren-
ce Hill mi ha incoraggiato e accol-
to da subito, facendomi i compli-
menti dopo aver rivisto alcune
scene, è un vero galantuomo».

Già dopo la prima puntata, au-
dience da 7 milioni di spettato-
ri per Don Matteo. Ha un ri-
scontro della sua popolarità
tra la gente?

«Per strada è un po’ difficile ri-
conoscermi perché in divisa ho
sempre i capelli legati e una posi-
zione molto rigida, mentre nella
vita sono più sciolta. Però, ad
esempio, questa settimana mi è
capitato, avendo unconfrontopiù
duraturo, di essere riconosciuta in
farmacia o al supermercato».

Giovanissima ma con una lun-
ga gavetta alle spalle.

Sopra l’attr ice
Maria Chiara
G i a n n e tt a
accanto una scena
dall’11 e s i m a
s ta g i o n e
di “Don Matteo”

Una bravura
lasciata libera

di esprimersi
Dopo fiction

e vari film
ora l’att r i c e

mira al teatro

IL PERSONAGGIO
L

Anna Olivieri
è il nuovo capitano

dei Carabinieri di Spoleto
che ha sostituito Giulio

Tommasi, divenuto
m a g g i o re

L

L’arringa di Daniele Pansera contro le insidie del web
Successo alla Feltrinelli
per la nuova opera
del giovane autore pontino

LATINA

Come si può, a un palmo dal
vuoto, mantenere un equili-
brio che sia critico e insieme
previdente, distaccato e inevi-
tabilmente compromesso su
tutti i fronti? In quali luoghi è
sicuro - sano - il mare alto del
web, e di quanti strumenti di-
spongono i giovani nell’intento
di tutelare se stessi e la loro
identità? Queste e altre doman-

de sono emerse, venerdì scor-
so, nei locali della Feltrinelli di
Latina, dalla presentazione del
libro “Adolescente Civico-Digi-
tale@.it” (Aracne Editore) del
giovane avvocato pontino Da-
niele Pansera. Folto il pubbli-
co, che ha partecipato con chia-
ro interesse - del resto, tutti (o
quasi) ne siamo protagonisti in
due copie esatte, una per la vita
vera, una per la finzione “i p e r-
connessa” -, e illuminanti gli
interventi del Presidente del-
l’Ordine degli Avvocati di Lati-
na, Giovanni Lauretti, che su
stimolo della giornalista Da-
niela Novelli ha sottolineato
che «il Consiglio è stato lieto di

patrocinare l’iniziativa, poiché
‘Adolescente Civico-Digita-
le@.it’ è un’opera originale in
grado di mettere in risalto le in-
sidie che gli adolescenti incon-

trano nella vita di tutti i giorni,
dal cyber bullismo allo stal-
king, alle truffe on line ai più
svariati reati».

Tanto periglioso è il lato

“corrotto” della rete che Panse-
ra ha scelto di affiancare al li-
bro un più ampio progetto di
informazione: un portale web,
educazionecivica.com, che
«consentirà - rileva l’autore -
un costante aggiornamento
sulle tematiche presentate nel
libro e permetterà di fugare i
dubbi più frequenti in merito
ai comportamenti in ambito
digitale e non solo. Inoltre, for-
nirà risposte agli adolescenti ,
ma anche agli educatori, si trat-
ta di una sorta di scudo legale
intriso di diritto per aiutare a
ridurre il margine di errore
comportamentale, favorendo
l’agire consapevole».l

Daniela Novelli, Daniele Pansera e Giovanni Lauretti in un momento dell’i n c o n t ro

Dal 2 marzo allo Spazio Diamante

Gili rilegge Beckett: “Finale di partita”
l Lo Spazio Diamante di Roma si
prepara ad accogliere un capolavoro
del teatro dell’assurdo di Samuel
Beckett, “Finale di partita”, in scena dal
2 all’11 marzo per l’arte di un

formidabile Giorgio Colangeli e per la
regia di Filippo Gili. È la storia assai
attuale di un ragazzo bramoso di un
distacco dalla famiglia, e altrettanto
spaventato dall’idea di andarsene.

«Ho iniziato con il Teatro dei
Limoni nellamia città,Foggia. So-
no entrata nella Compagnia, ho
frequentato il laboratorioe recita-
to in diversi saggi e spettacoli. A18
anni mi sono diplomata ma non
misentivo ancorapronta adanda-
re fuori casa, lontano. Mi sono
iscritta all’Università e dopo un
anno mi sono ritrovata a Roma
con un mio compagno del teatro
di Foggia, Gianmarco Saurino, al

Centro Sperimentale di Cinema-
tografia. Poi sono venute le fiction
‘CheDio ciaiuti’, ‘Unpasso dalcie-
lo 4’, ‘Baciato dal sole’ e alcuni
film. È stato tutto abbastanza in
divenire, ho fatto scegliere un po’
al mio talento, alla fortuna e a co-
me dovevano andare le cose».

Tanta tv e cinema, il teatro per
il momento è accantonato?

«Vorrei fare teatro e in questo
periodo sto leggendo testi con-
temporanei per trovare l’ispira -
zione. Le riprese con ‘Don Matteo’
sono terminate da una settimana
dopo nove mesi intensi e fuori dal
mondo, adesso rientro in carreg-
giata. Comunque voglio recitare e
non pongo differenza tra cinema,
tv e teatro».

I suoi genitori l’hanno inco-
raggiata nella scelta artistica?

«Sì, li ho sempre fatti venire a
tutte le mie recite, anche se con
l’ansia da prestazione nei loro
confronti, perché volevo dimo-
strare loro chepotevofarcela. Elo-
ro mi hanno sempre sostenuta. E li
ho portati anche sul set di ‘Don
Matteo’, rendendoli sempre par-
tecipi». l
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IL FOCUS

Usa colori vivaci, solari, parti-
colarmente attenta alle vibrazio-
ni materiche e scrupolosa custo-
de d’una gestualità che diviene lo
strumento principe della sua
esplicitazione creativa. Tutto
questo è Anna Maria Fardelli. La
sua ricerca, va ben al di là di una
visione apparente, che la porta
ad esaltare la brillantezza delle
tinte rivelando emozioni solita-
mente sopite o celate. Nei suoi la-
vori dalla spiccata tendenza al
cromatismo, Anna Maria Fardel-
li riproduce raffinati olii dall'im-
pronta materica, nei quali sono
raffigurati sintetici pensieri, l’ar-
tista si concentra su un linguag-
gio psicologico del dipinto, allon-
tanandosi dagli aspetti descritti-
vi e mirando ad una pura fusione
di cromatismi e luminosità. L'ar-
tista cerca di plasmare la realtà e
di farla immaginare in continua
mutazione, vibrante è l'uso dei
cromatismi: il colore è il vero ele-
mento generatore della forma, la
modella e la controlla per comu-
nicare una non banale riflessione
sul destino, imperscrutabile, che
caratterizza ogni essere umano.
Quello che più ti colpisce ammi-
rando i lavori di Anna Maria Far-
delli è la luce del colore, una luce
che dal colore proviene e che sul
colore si proietta come per susci-
tarlo dal buio e per definirne una
identità che, lungi dall'essere pu-
ramente illustrativa, è del tutto

affidata alla fantasia. La Fardelli
traduce le vibrazioni della pro-
pria emozionalità in composizio-
ni densamente ritmate nel varia-
re dei segni grafici e dei colori,
concepiti in un preciso impianto
geometrico, dove l’effervescenza
del colore, la luminosità, l'esplo-
sione cromatica dei colori, gli de-
rivano dalla sua sensazione visi-
va e dal suo talento artistico. Na-
scono così, opere di onirica bel-

lezza, dove il gioco guizzante del
colore dalle brillanti tonalità, tra
contrasti metrici, concretizza
una realtà astratta tra allusioni
esistenziali e simbologie, percor-
rendo i labirinti del pensiero nel-
l'evocazione di una pittura sur-
reale. Ecco che allora, nella
straordinaria e complessa trama
pittorica, ricca di un intenso cro-
matismo, tra i rossi fiammeg-
gianti, i gialli variegati e gli az-

Nelle sue
composizioni

s u g g e st i o n i
che

t ra s m etto n o
un senso
d’i nf i n i to

L’arte di Anna Maria Fardelli, fa
intravedere nelle sue composizioni uno
spazio di suggestioni, frutto di
condensazioni e rarefazioni della luce e
del colore, le cui mutevoli presenze
trasmettono un senso di infinito, di
permanente contaminazione. Un'arte che
stimola l'interiore più profondo

Anna Maria
Fardelli nata a
Cassino, ha al suo
attivo molte
personali lungo
tutto lo stivale, da
Cassino sua città
di nascita a:
Firenze, Milano,
Trento, Roma,
S t ra s bu rg o,
Frosinone, Lecce

Tra contrasti metrici
emergono allusioni

e s i ste n z i a l i
e simbologie

dal sapore surreale

La forma del colore e le vibrazioni materiche
Il ritratto Anna Maria Fardelli traduce la propria emozionalità in composizioni dalle brillanti tonalità
Cromie vivaci, solari che si traducono in raffinate raffigurazioni nelle quali trovano corpo i suoi pensieri

zurri luminosi, il colore nei lavori
della Fardelli, ha sempre il ruolo
di protagonista, mentre, la libera
e naturale gestualità nell'imme-
diatezza del riflesso, esprime i
sottili mutamenti d'animo che si
abbandonano alle forze del so-
gno e dell'inconscio nella poetica
dell'immaginario. L’elaborata
tecnica si impone con autenticità
ed evidente abilità compositiva:
incalzanti sono i costrutti e le
cromie che creano una padro-
nanza segnica di grande rilievo.
L’artista descrive un concetto di
astrazione di notevole potenzia-
lità, contenuto formale e consa-
pevolezza, che rendono le sue
opere intrise di qualità tecnica e
pregnanza simbolica, dove la pie-
nezza del tratto, gestualità dina-
mica e dimensione del cromati-
smo, ci svelano un’arte dall’indi-
scussa maturità pittorica.l A. M.

C on
un ricercato

linguaggio
p i tto r i c o
des crive

il concetto
d’a st ra z i o n e

ITINERARI D’A RT E
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FOTO E CONSAPEVOLEZZA
FRANCESCA DEL GRANDE

Che cos’è la bellezza? E come
le risponde la nostra mente? È un
concetto universale o dipende da
una serie di interazioni? E soprat-
tutto: in un mondo a caccia della
perfezione, in cui ogni cosa si pie-
ga al potere del photoshop, è pos-
sibile ragionare su alternative di
tipo “emozionale” alle proporzio-
ni irreali inseguite a colpi di bi-
sturi?

Francesca Capriglione ed Enri-
co de Divitiis non avrebbero mai
immaginato che l’idea di creare
una campagna pubblicitaria per
l’azienda ecodermacompatibile
“Latte e Luna”, di cui Francesca è
titolare, avrebbe sollevato nel suo
evolversi così tante domande da
trasformarsi in un vero e proprio
progetto fotografico prima, e poi
in un format allargato a profes-
sionisti del benessere e a psicolo-
gi.

La curiosità e l’intuito di Enri-
co, fotografo e cinemaker, e l’a-
more profondo per la cura della
pelle e per la cosmesi naturale
che Francesca ha trasformato in
professione, non potevano però
ignorare quelle domande. Certo,
l’impresa era titanica. Passare
dalla ricerca della formula di un
prodotto, a quella della bellezza.
È un rebus che accompagna l’u-
manità, stimola la creazione arti-
stica che vede il bello nelle forme
divine della Venere di Botticelli o
in quelle molto più prosperose
delle Veneri paleolitiche, nell’in-
quietante disarmonia di un pae-
saggio o nella divina sensazione
di un luogo sospeso, abita i luoghi

della spiritualità. Fattori biologi-
ci, archetipi psichici, aspetti me-
tafisici, in che direzione indaga-
re? Enrico e Francesca avevano in
comune una certezza: la bellezza
non è negli standard scontati e
pericolosi, ancor prima che naif,
di una modernità troppo fisica.

Da qui sono partitiper arrivare
a “Lilith nello specchio” e “Lilith
2.0”, progetti uno figlio dell’altro,
presentati lo scorso sabato nella
Biblioteca Mazzoni di Sabaudia,
città in cui Latte e Luna risiede.

«Studiando con Enrico il tar-
get e il tipo di messaggio che vole-
vamo trasmettere - racconta
Francesca -, sono uscite fuori del-
le tematiche che ci hanno forte-
mente coinvolti. Vi abbiamo la-
vorato mesi e mesi. L’azienda che
ho creato (nella società oggi è en-
trataanche la sorella) èparticola-
re, abbiamo prodotti naturali e
senza acqua, non ne incentivia-
mo l’uso sconsiderato. La regola è
‘poco, buono e quanto basta’».

Sette donne,
sette storie
e la capacità
di andare
o l t re
l’immagine
rifles s a

Il senso della bellezza
con “Lilith nello specchio”
Il format Dall ’incontro di Latte e Luna con Enrico de Divitiis
una campagna pubblicitaria diventa progetto sociale educativo

CULTURA & TEMPO LIBERO

Donare per vedere nuovi sorrisi
Il progetto Fondazione Operation Smile nella Maratona di Roma

NELLA CAPITALE

Salvare una vita non è facile e
non tutti possono farlo. Siamo
abituati all’idea che a salvare vi-
te, o almeno a provarci, siano so-
lo i medici. Ma qualcuno vi ha
mai detto che in verità ognuno
di noi può salvare una o più vite?
Basta un po’ di compassione, di
dedizione, cinque minuti di
tempo. Ogni occasione può esse-
re valida per aiutare chi ne ha bi-
sogno e, nel mentre che faccia-
mo qualcosa per aiutarlo, pos-
siamo sentirci bene noi stessi,
possiamo divertirci, fare qual-
cosa di diverso, qualcosa insie-
me. Ecco perché l’8 aprile si svol-
gerà la consueta Maratona di
Roma, che da anni è in partner-
ship con molte charity, le quali
colgono l’occasione per far sì
che in una giornata di puro di-
vertimento - e con il panorama

mozzafiato di Roma ad incorni-
ciare il tutto -, i partecipanti
contribuiscano a dare una ma-
no. Tra le associazioni no profit
che partecipano, Fondazione
Operation Smile Italia ha creato
il progetto “Run for Smile” che
riguarda solo la maratona non
competitiva di 5 chilometri. La
Onlus ha curato circa 240 mila
bambini e giovani adulti nati
con malformazioni del viso, in
particolare affetti da labiopala-
toschisi. L’associazione, nata
nel 1982 grazie al chirurgo ame-
ricano William (Bill) P. Magee
Jr. e a sua moglie Kathleen, lavo-
ra in 60 Paesi del mondo e dal
2000 anche in Italia, salvando la
vita a bimbi troppo poveri per
permettersi le cure necessarie
fin dalla nascita. In particolare,
nei Paesi del Terzo Mondo man-
cano gli strumenti necessari e i
medici specializzati in questo ti-
po di interventi; per questo Fon-

dazione Operation Smile Italia,
nelle sue missioni, non si limita
a curare i bambini sul campo,
ma istruisce i medici del luogo e
dona strumenti idonei alla cura
di queste malformazioni. Ci so-
no però, ancora troppe famiglie
bisognose. Non è semplice sal-
vare la vita di tutti e soprattutto
farlo senza i giusti materiali o le
giuste competenze. Perciò la
Onlus chiede aiuto a chiunque
volesse “donare un sorriso”, per-
ché è proprio per il sorriso di un
bambino che è nata questa orga-
nizzazione, per quel sorriso che
dall’America è diventata una re-
te mondiale, fatta non solo di
specialisti ma anche di tanti vo-
lontari, anche molti giovani stu-
denti che hanno vissuto sul
campo l’esperienza unica di ve-
derlo, di farne tesoro e di sparge-
re la voce. In fondo si tratta di
questo, di spargere la voce, di co-
municare la propria passione, di

aumentare la consapevolezza,
di aiutare a sorridere. Non è
questo che ci ha insegnato an-
che l’ultimo Festival di Sanre-
mo, che “il mondo si rialza col
sorriso di un bambino”?

Per partecipare alla maratona
non competitiva, o solo alla do-
nazione, è possibile mandare
una mail a chianesenoe-
mi@gmail.com e avere tutte le
informazioni necessarie. Ricor-
diamo che la Fondazione è sen-
za scopro di lucro e che ogni do-
nazione è assolutamente sicura
e tracciabile. l N o e.C.

I capisaldi
del sodalizio:
inter vento
sul luogo,
fo r m a z i o n e
dei medici
e strumenti

Un approccio poco commer-
ciale?

«È vero, ma ci permette di dire
cosa siamo e in cosa crediamo:
basic, essenziali, senza fronzoli.
La comunicazione doveva svilup-
parsi nel rispetto di questi crite-
ri».

E poi che cosa è successo?
«Con Enrico abbiamo deciso di

scartare l’idea di una immagine
patinata a favore di qualcosa che
parlasse dello straordinario nel-
l’ordinario, di bellezze ricercate
nelledonne di tutti i giorni. Era la
chiave per una comunicazione
senza filtri e ritocchi. Lo stile un
po’ crudo e così vero di Enrico, ci
ha permesso di catturare l’emo-
zione. Abbiamo conosciuto sette

donne (e quindi sette storie). Cia-
scuna si è lasciata fotografare in
ambienti normalissimi, a casa, al
lavoro, albar. Leabbiamoseguite
durante il progetto e incontrate
anche dopo, e la loro reazione ci
ha fatto pensare a un seguito. Il
percorso ha preso un’altra stra-
da. Dal racconto fotografico, rac-
colto in un catalogo, da ‘Lilith allo
specchio, diventa quel che sei#’,
abbiamo costruito un format».

Che cosa è accaduto in queste
donne?

«Sono riuscite a vedersi diver-
se, ad acquisire una consapevo-
lezza nuova di sé, a trovare la pro-
pria bellezza al di là dell’immagi-
ne riflessa. E da sette, sono diven-
tate molte di più. Lilith 2.0 è oggi
un vero e proprio progetto socio
culturale al femminile. Lo pre-
senteremo in giro per l’Italia, e
sul tema è in programma un gros-
so evento a Napoli. Stanno na-
scendonuove collaborazioni, con
accademie olistiche e psicotera-
peuti ad esempio. E moltissime
sono le donne felici di condividi-
re il proprio vissuto attraverso
immagini, parole, laboratori pra-
tici, riflessioni. Andremo avanti.
Io, Enrico, e la sua preziosa mac-
china fotografica... strumento di
tutto».l

Donne riprese
nella loro
q u o t i d i a n i tà :
le immagini
di de Divitiis
Al centro
la C a p ri g l i o n e
d u ra n te
l’eve n to
a Sabaudia

Francesc a
Capriglione:
da un’idea
originaria
a qualche
cos a
di più grande

Appunt amento
l’8 aprile
con un’a l t ra
corsa solidale
Prot agoniste
as s ociazioni
no profit
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Uno scorcio di Gaeta

L’ironia di ieri mette il papillon
Gae ta Gianni Villani dirige Dante e Elena Maggio questa sera al Teatro Ariston
Un mix di risata e musica che sposa il gusto della migliore commedia italiana

SIPARIO

Si preannuncia elegante l’ap-
puntamento di stasera al Teatro
Ariston, ma c’è da aspettarsi che
sia una mera questione di forma-
lità. Un velo di signorile appa-
renza che cova l’estro irriverente
di una risata vecchio stampo,
matura, sana, discreta e taglien-
te, che è destinazione e basa-
mento di “Cilindri e Papillon”
(una produzione NovArt). La
pièce di Dante ed Elena Maggio,
che nella sala di Gaeta, oggi alle
21, sarà diretta da un brillante
Gianni Villani, si presenta come
uno spaccato di italianità dal re-
trogusto squisitamente vintage:
come una caterva di fotografie
degli anni ‘50 incolonnate con
cura, con criterio, e col preciso
intento di rendere divertente ad
eventuali spettatori la disamina
di quelle memorie dai colori an-
cora vividi. “Una divertente suc-
cessione di intermezzi teatrali,
macchiette comiche e cantate -
leggiamo sulle note di scena -
“conducono lo spettatore in un
ritorno ad un’ironia sana e sce-
vra dal solito humor contempo-
raneo, spesso volgare e sconta-
to”. È il buongusto della risata
d’autore, e meglio ancora se a
farsene garanti sono i figli di Be-
niamino Maggio, depositari di
una tradizione artistica decen-
nale - deliziosamente parteno-
pea - e meritevole di un plauso
duraturo nel tempo non soltanto
per la bravura di chi ne fu prota-
gonista - come Beniamino, e co-
me gli undici fratelli, il padre Mi-
mì e la madre Antonietta Gra-
vante, un’intera famiglia di atto-

ri che incisero la loro firma negli
annali dell’avanspettacolo e del
teatro di rivista del secolo scorso
-, ma anche per il ruolo ricoperto
nella storia della commedia no-
strana, forte dell’esperienza di
Eduardo De Filippo e oggi decisa
a raggiungerci in corsa per rievo-
cando lo spirito nobile di quella
comicità leggera, snella, puntua-
le e puntualmente infallibile.

Sul palco la coppia di artisti
sarà affiancata da Barbara Bo-
naccorsi, Maurizio Rata e Massi-
mo Bonaccorsi, al centro del ca-
rosello coreutico del “Ballet
Dancer”, con le ballerine Jessica
Stabile, Denise Bevilacqua e
Claudia Marino coreografate da
Marcella Martusciello, anche lei
in scena. Le musiche, in ultimo,
saranno affidate all’Ensemble
Strumentale diretto dal maestro
Biagio Terracciano: quest’ulti-
mo al pianoforte, Alfredo Tescio-
ne al violino, Sergio De Simone
alla chitarra e Marco Fazzari alla
batteria.

Per ulteriori informazioni e
biglietti è possibile telefonare al
numero 0771463067.l

Sul palcoscenico
anche l’Ens emble

Strument ale
diretto dal Maestro
Biagio Terracciano

“Spiagge” sterminate in
cui è un gioco “sorridere sem-
pre”, scavate nel profondo del-
la sensibilità, del pudore, della
capacità di emozionarsi “a
braccia aperte” guardando “il
cielo”. Distese di pura libertà,
libertà di essere e basta, pla-
smate da Renato Zero a imma-
gine e somiglianza delle sue
anime più sfrontate.

Lì dovremmo tornare, nella
serata di sabato 3 marzo, im-
maginando che l’Auditorium
“Vivaldi” di Latina (via Don
Torello) si appresti ad acco-
gliere i migliori successi di
un’artista totale e cultural-
mente radicale. Vecchie e
nuove hit, in un tributo live a
cura della cover band pontina
Rivoluzione Zero, pronta ad
esibirsi il 3 marzo, ore 21.30,
con David Pacini alla voce, Si-
mone Beato al basso, Michael
Bertin alla batteria, Raffaele
Mazzarella alle percussioni,
Francesco Milani e Ivan Pret-
to alle chitarre, Daniele Arco-
lin alle tastiere.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @francogiovannelli
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

L’imponenza dell’Abbazia
di Fossanova, protagonista in
questo scatto di @francogio-
vannelli durante l’Instawalk
della scorsa settimana. Compli-
menti a Franco Giovannelli, la
sua foto viene pubblicata sull’e-
dizione odierna di Latina Oggi
e sul sito LatinaOggi.eu nella
rubrica settimanale “Iger of the
Week”. Franco sarà inoltre
ospite questa mattina della tra-
smissione “Igers On Air” su Ra-

dio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @franco-
giovannelli entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-
tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra provin-
cia.l

Lo scatto di @francogiovannelli

CULTURA & SPETTACOLI

Un forziere
di storia

e tradizione
in cui si svela

l’anima
s ecolare

dei Lepini

AUDITORIUM VIVALDI

Tributo a Zero
È la ribalta
dei “s o rc i n i ”
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Il fisarmonicista
Marco Lo Russo
lancia a Terracina
un nuovo progetto

M A RT E D Ì

27
FEBBR AIO

G A E TA
Spettacolo “Cilindri e Papillon” “Ci -
lindri e Papillon” è uno spettacolo che
strizza l’occhio alla rivista in stile anni
‘50: una divertente successione di in-
termezzi teatrali e macchiette comiche
e cantate. In scena i figli di Beniamino
Maggio, Dante ed Elena, faranno rivive-
re la tradizione artistica di una delle fa-
miglie partenopee che si sono distinte
per talento e per aver fatto la storia del
teatro; accanto a loro gli attori Barbara
Bonaccorsi, Maurizio Rata e Massimo
Bonaccorsi. Sul palco del Cinema Tea-
tro Ariston in Piazza della Libertà, 19, a
partire dalle 21

MERCOLEDÌ

28
FEBBR AIO

FO R M I A
Francesco Scelzo - MoodSwing
To u r Francesco Scelzo, classe 1990, è
un maestro di chitarra di Portici. Talen-
to naturale, ha iniziato da giovanissimo
a suonare e tra lui e la chitarra è stato
amore a prima vista. Oggi continua a
studiare, ma nello stesso tempo si de-
dica all’insegnamento, l’altra sua gran-
de passione. Alle ore 21 si esibirà in
concerto con la sua chitarra presso l’I-
stituto Alberghiero “Angelo Celletti”
L ATINA
La cucina creativa di Pasquale Min-
c i g u e r ra Tutti i segreti e la creatività di
uno dei più grandi chef pontini, Pasqua-
le Minciguerra, che con entusiasmo e
passione vi coinvolgerà in un corso
monotematico, presso Sale (Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico) in Via Mario Siciliano, 4, locali-
tà Borgo Piave. Appuntamento alle ore
18. Info: scuolacucinasale.it

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 21.15 il nuovo
corso di salsa per principianti, con una
lezione di prova gratuita. Non serve es-
sere in coppia. Il corso si terrà nei locali
di ConfiDance Academy di Tiziana Do-
nato, 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 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. Ingresso 3 eu-
ro 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. Info:
info @ openartc afe.it

SA BATO

3
MAR ZO

APRILIA
Spettacolo “Elvis The Musical” A
q u a ra nt ’anni dalla sua scomparsa, il
mito di Elvis Presley rivive in scena tra
canzoni immortali e pagine di una vita
leggendaria. Alle ore 21, sul palco del
Teatro Europa con Joe Ontario

LATINA

Il Doolin Irish Pub, nel cuore
dell’Agro pontino, esce dai bina-
ri peruna serata “diversa” - atipi-
ca sì, ma in senso positivo - e invi-
ta i suoi fedelissimi ad abbrac-
ciare le emozioni della musica
dal vivo, ma non tra i suoi tavoli
di legno, e non alla solita ora.
L’appuntamento al Doolindi La-
tina (via Adua) è fissato per do-
mani sera alle 21.15; il classico
palco all’interno del locale dovrà
rimanere vuoto, perché è nella
saletta adiacente - più “intima”
secondo gli organizzatori - che
domineranno la scena due bril-
lanti Simone Sabatino (chitarra
e voce) e Andrea Montecalvo
(chitarra), fuoriclasse della sce-
na folk rock locale.

Nello storico Irish Pub presen-
teranno il loro nuovo progetto

“Storytelling”, una performance
in duo volta a raccontare la cop-
pia di artisti nostrani che esegui-
ranno, a stretto contatto con i
presenti, una seriedi brani origi-
nali, scritti da Simone e ri-arran-
giati gomito a gomito con An-
drea. Non le abituali cover dun-
que, anche se, fanno sapere loro,
“qualcosa ci scapperà di sicuro”.

“Storytelling” non è il solo im-
pegno musicale che lega Sabati-
no e Montecalvo in una formula
già applaudita. Insieme lavora-
no ad un progetto elettrico che
vedrà la luce entro quest’anno e
che sarà celebrato in un grande
evento,a cuicertamenteprende-
ranno parte anche i compagni di
viaggio di sempre: Luca Teson
alla chitarra e Michael Bertin al-
la batteria. Per informazioni e
prenotazioni è possibile presen-
tarsi al Doolin Irish Pub, oppure
telefonare allo 0773662545. l

Un insolito “stor ytelling”
Riflettori Pezzi autografi ed emozioni folk
con Simone Sabatino e Andrea Montecalvo

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

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
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 musicale Boomabo-Pe-
cetta, la performer burlesque Cocò Le
Mokò, la ginnasta Martina Proetto e, in-
fine, la voce nera e suadente di Maria
Teresa Laurita, accompagnata da Ro-
berto Ventimiglia
FO N D I
Maykel Fonts: Stage + Serata salse-
ra Direttamente dai riflettori di “Ballan -
do 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

Domani sera al Doolin Irish Pub

Fra n c e s c o
Scelzo , giovane
maestro chitarrista
di Portici

La rock band
The Courtesies
attesa sul palco
dell’Open Art Cafè

Al Vivaldi di Latina
un tributo live
al genio artistico
di Renato Zero

Il duo Holy Pieces
di Michelangeli
e Bonini
al Sottoscala9

Il musicista pontino Andrea Montecalvo
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