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Delitto Mattei La Corte d’Assise di Appello cancella l’ergastolo per Giuseppe Di Bello, il 37enne che uccise i due proprietari di una cava

Condanna con lo sconto: 30 anni
Attenuanti equivalenti alle aggravanti, così l’omicida evita il carcere a vita. Reazione in aula dei familiari delle vittime

Dopo due ore di discussione,
i giudici della Corte d’Assise
d’Appello ieri hanno pronuncia-
to la sentenza per il duplice omi-
cidio dei fratelli Mattei: tren-
t’anni a Giuseppe Di Bello, 37 an-
ni di Coreno, unico imputato per
la morte di Pino e Amilcare e già
condannato in primo grado al-
l’ergastolo.

L’uomo, infatti, è accusato di
aver fatto fuoco contro i due im-
prenditori di Castelforte (uccisi
tra il 6 e il 7 novembre del 2014
per difendere la loro cava di Co-
reno). Per lui trent’anni di reclu-
sione: troppo pochi per i familia-
ri delle vittime. I giudici hanno
riconosciuto le attenuanti gene-
riche equivalenti alle aggravan-
ti. Si attendono ora le motivazio-
ni fra 45 giorni.
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«Rida, ora i decreti ingiuntivi»
Aprilia Ristoro non versato nelle casse comunali da un anno a mezzo,
Porcelli incalza il sindaco: «Basta con gli annunci, Terra compia un atto con c reto »

Pagina 19

Claudio
Fa z zo n e
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Ponte sulla Flacca a rischio
Quattro mesi di lavoro
Il fatto Gli operai stanno mettendo in sicurezza le travi danneggiate
Disagi per il traffico: si viaggerà ad una carreggiata fino a maggio

GAETA
ROBERTO SECCI

Serviranno almeno quattro
mesi di lavoro per rimettere in si-
curezza il ponte della SS213 Flacca
che sovrasta via del Colle. Dal 17
febbraio scorso conspecifica ordi-
nanza a firma del vice comandan-
te della Polizia Locale, Mauro
Renzi, su quel tratto della SS213
Flacca compreso tra via degli Eu-
calipti e via Garibaldi è stato isti-
tuito il senso unicoalternato rego-
lato da un impianto semaforico,
con utilizzo della sola parte cen-
trale della carreggiata e interdi-
cendo la circolazione sulle zone la-
terali. Già nel dicembre 2017 con
apposita ordinanza il Comando
della Polizia Localedi Gaeta aveva
interdetto il transito inquelpreci-

so tratto della Flacca ai mezzi pe-
santi con massa a pieno carico su-
periore a 7,5 tonnellate. Provvedi-
mento ancora in corso ma che evi-
dentemente non è stato ritenuto
sufficiente per garantire la sicu-
rezza degli automobilisti. E que-
sto lo si evince dal testo dell’ultima
ordinanza con la quale quel tratto
dFlaccaviene ristrettoadunacar-
reggiata. «Nelle conclusioni della
Relazione Tecnica illustrativa dal-
la quale emerge che a seguito dei
colloqui intercorsi tra il Rup, il
progettista con i tecnici dell’Area
Genio Civile Lazio Sud della Re-
gione Lazio avvenuto lo scorso 13
febbraio è emersa l’opportunità,
nelle more di maggiorie più detta-
gliate verifiche e al fine della salva-
guardia pubblica e privata nonché
della sicurezza stradale di integra-
re l’ordinanzapreposta preveden-

do il transito sulponte con un sen-
so unico alternato utilizzando la
sola parte centrale della carreg-
giata e lasciando interdetta la cir-
colazione sulle zone laterali sor-
rette da traviche presentano mag-
giore degrado». Proprio su queste
travi stanno lavorando gli operai
da diecigiorni. «Siamointervenu-
ti nel miglior tempo possibile pur-
troppo la condizione del ponte che
sovrasta via del Colle si presenta-
va in una condizione particolar-
mente critica, per cui non c’era al-
tro tempo da attendere. Abbiamo
evitato che una situazione che an-
davaaffrontata diversianni fa,de-
generasse ulteriormente diven-
tando fonte certa di pericolo per
automobilisti e passanti (dal mo-
mento che anche il sottopasso è
piuttosto traffico da residenti del
quartiere)».l

L’intervento di messa in sicurezza del ponte sulla Flacca

Appalto per le multe
La Cuc ha concluso
il procedimento

FORMIA

Centrale unica di committen-
za ha chiuso l’affidamento del ser-
vizio di gestione del procedimen-
to sanzionatorio delle violazioni
delle norme del codice della stra-
da di competenza della polizia lo-
cale e di fornitura del relativo sof-
tware gestionale per conto del Co-
mune di Formia. Dopo tanta atte-
sa, con oltre un anno di assenza
degli ammortizzatori sociali, per
le due lavoratrici si è risolta positi-
vamente la vicenda. Un anno co-
stellato di appelli da parte delle la-
voratrici, di incontri sindacali, etc.
Il dirigente della CUC, l’avvocato
Domenico Di Russo, ha inviato la
comunicazione al dirigente del
settore polizia locale del Comune
di Formia, all’Ati Soes la società
che si è aggiudicata il servizio di

gestione della sosta a pagamento,
oltre all’affissione all’albo preto-
rio. «Si cmunica - sui legge nella
comunicazione - che la Centrale
Unica di Committenza ha conclu-
so le operazioni relative alla gara,
provvedendo a redigere il verbale
di integrazione, relativa all’affida -
mento del servizio di gestione del
procedimento sanzionatorio delle
violazioni delle norme del codice
della strada perconto del Comune
di Formia». Finalmente un punto
ad una vertenza che si trascinava
da oltre un anno. La parola fine
dopo l’accorato appellodelle lavo-
ratrici che sonostate giàchiamate
dalla Soes, su interessamento pri-
ma dell’amministrazione Bartolo-
meo e poi del commissario prefet-
tizio.Gli ufficidella C.U.C.provve-
deranno alla compilazione della
scheda di aggiudicazione all’in -
terno del portale dell’ANAC al
quale, per gli adempimenti suc-
cessivi, non di competenza dell’uf -
ficio scrivente, dovrà trasmettersi
comunicazione di cambio del
Rup. l

Lo stadio Riciniello di Gaeta

La conclusione di un lungo
iter che ha visto
protagoniste due lavoratrici

Stadio Riciniello, presto l’apertura del cantiere

GAETA

Scade il 22 marzo il termine
ultimo per presentare le offerte
relative al bando di gara me-
diante procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di siste-
mazione e completamento del-
lo Stadio Riciniello di Gaeta.
Presto l’impianto vedrà dunque
la conclusione dei lavori di ri-
qualificazione complessiva av-
viati dall’Amministrazione Mi-
trano al suo primo mandato.

L’intervento riguarderà
il completamento
dell’impianto sportivo

«L’obiettivo di ridare alla città
un complesso sportivo comple-
tamente riqualificato e usufrui-
bile si sta quindi materializzan-
do, giorno dopo giorno - dichia-
ra il primo cittadino - Per la pri-
ma volta nella storia del calcio
gaetano, il Riciniello avrà la tri-
buna coperta (nella sua parte
centrale), da tempo desiderata
dal pubblico per poter assistere
alle partite, anche in occasione
di condizioni meteo avverse.
Contestualmente andremo ad
arricchire gli spazi sportivi con
il campetto per il calcio a 5 e l’a-
rea per gli skateboard e a bonifi-
care l’intera zona limitrofa al fi-
ne di offrire all’utenza sportiva
locale maggiori possibilità di

svolgere le proprie attività in
condizioni ottimali».L’opera è
finanziata da mutuo pari a
500mila euro. Grande soddisfa-
zione è espressa anche dal dele-
gato allo Sport Gigi Ridolfi «Fi-
nalmente i nostri sogni diventa-
no realtà. Dopo aver seguito
passo dopo passo tutte le proce-
dure, iniziamo a vedere i frutti
dell’intenso lavoro posto in es-
sere per ridare la giusta dignità
a quanti operano, con estrema
dedizione e passione, nell’a m b i-
to sportivo. Lo Stadio Comuna-
le tornerà ad essere uno dei
campi più “invidiati” della Pro-
vincia di Latina a coronamento
di un incessante lavoro di squa-
dra».l

Piazzetta delle Erbe

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

Italo Taglialatela
Ass ess ore

Ta g l i a l ate l a :
Situazione critica,

necessario un
intervento urgente

per l’incolumit à
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Il pastificio Paone
situato nell’a re a
industriale di
Pe n i t ro

Attesa per l’asta del pastificio
I fatti Questa sera l’apertura delle offerte pervenute per l’acquisizione dei capannoni dell’opificio Paone di Penitro
La vendita all’incanto rientra nel concordato preventivo. Il prezzo base è di quattro milioni e 960 mila euro

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ scaduto ieri alle 13 il ter-
mine ultimo fissato per la pre-
sentazione delle offerte per la
vendita all’asta del pastificio
Paone che si trova nella zona in-
dustriale di Penitro.

E c’è attesa per la seduta pre-
vista per questa sera alle 19

presso lo studio del liquidatore
ad Arpino, quando - appunto - si
apriranno le proposte economi-
che e si conosceranno quanti e
chi sono interessati ad acquisire
l’immobile della più antica
azienda della Provincia di Lati-
na (nata nel 1878).

Il 21 dicembre scorso, infatti,
il liquidatore giudiziale, Mauri-
zio Taglione, ha avviato la pro-
cedura per la vendita all’i n c a n-

to dei capannoni dell’opificio
industriale, che si estende su un
terreno di oltre 33mila metri
quadrati nella zona periferica
della città.
Un passaggio - quello dell’asta -
che rientra nel concordato ap-
provato dai creditori l’anno
scorso. Il prezzo base è di quat-
tro milioni e 960 mila euro, con
offerte in aumento di 200mila
euro. Il Consorzio di sviluppo

industriale del sudpontino avrà
il diritto di prelazione.

Come previsto dal concorda-
to preventivo, quindi, la vendita
degli immobili consentirebbe
di pagare i creditori.

Secondo i piani, infatti, la so-
cietà Paone pagherebbe un af-
fitto al nuovo acquirente della
struttura ed andrebbe avanti
nella produzione. Produzione
che negli ultimi periodi sta regi-

strando buoni risultati e questo
fa ben sperare sia i vertici della
società che gli stessi lavoratori.
La famiglia Paone da sempre
auspica che venga dissequestra-
to (udienza fissata a settembre)
l’ex pastificio di via Filiberto,
perchè gli introiti degli affitti di
questi locali potrebbero rilan-
ciare la produzione a Penitro,
proprio come era negli obiettivi
iniziali, quando il pastificio si è
trasferito nella zona industriale
ed è partito il piano di ristruttu-
razione dei locali dell’ex opificio
del centro di Formia. Un pro-
getto di riconversione del sito
industriale che è stato accom-
pagnato da guai giudiziari di
cui ancora non si conosce la fi-
ne.
La struttura comunque non è
inserita nel concordato preven-
tivo. l

L’ex pastificio
Paone di via
E m a nu e l e
Filiber to

La società poi
pagherebbe un affitto

al nuovo acquirente
ed andrebbe avanti

nella produzione

Ridurre le perdite idriche, la priorità

GAETA

Si è parlato di “La privatizza-
zione dell’acqua tra sprechi, dis-
servizi e fai da te” alcuni giorni fa
presso il laboratorio socio-politi-
co della Parrocchia di San Giaco-
mo di Gaeta. A relazionare è sta-
to l’ingegner Marcello Di Marco,
che ha evidenziato «la sufficien-
za delle due sorgenti a servizio
del territorio (Mazzoccolo e Ca-

podacqua) nel fornire acqua, an-
che in estate e con deficit di por-
tata come quello del 2017, se le
perdite di rete scendessero dal
67% al 35%. Ciò a dimostrazione
che la crisi idrica sia addebitabi-
le alle perdite e non al prevedibi-
le calo estivo di portata delle sor-
genti».

Il relatore poi ha sottolineato
che «è stato giusto stralciare i
dissalatori dai piani di Acquala-
tina. Essi sarebbero costati 2 mi-
lioni di spesa non strutturale per
soli 120 giorni di funzionamento
e si sarebbero aggiunti al costo di
circa 2,5 milioni già spesi per gli
interventi tampone (autobotti,

navi, pozzo Acerbara, potabiliz-
zatore Panapesca) sperimentati
quest’estate. Con soli 2 milioni di
spesa strutturale, risanando e/o
sostituendo le tubazioni, si ot-
terrebbe un incremento di por-
tata di 60 l/s e una riduzione del-
l’8% delle perdite». Si è cercato
infine di dimostrare come gli in-
terventi previsti per il futuro da
Acqualatina (nuovi pozzi e ac-
quedotto di Cellole), «giustifica-
ti dall’urgenza nel periodo estivo
2017, abbiano perso appeal. Gli
stessi risultati sono raggiungibi-
li con minori costi sostituendo le
tubazioni e, soprattutto, non si
creerebbe dipendenza da altri
gestori (Acquacampania), attra-
verso dannose triangolazioni
d’acqua». Per il laboratorio la
priorità resterebbe la necessità
di tornare alla gestione pubblica
dell’acqua.l

Incontro al laboratorio
della Parrocchia
di San Giacomo

La sorgente
di Capodacqua

Gaeta l Fo r m i a
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I fatti Sud pontino nella morsa del gelo, tra provvedimenti e polemiche

La neve arriva in spiaggia
Per i pendolari altri disagi

MALTEMPO
GIANNI CIUFO

Neve anche su Formia, frazio-
ni collinari, Gaeta e sulle isole
pontine. Ieri mattina l’ondata di
maltempo oltre che a ripresentar-
si a Minturno, Spigno, Castelforte
e Santi Cosma e Damiano, ha rico-
perto di coltre bianche anche le
spiagge dell’estremo sud pontino,
tanto che a Formia e Gaeta è stata
disposta la chiusura delle scuole.
La giornata di ieri è stata caratte-
rizzata anche dalladenuncia della
Confconsumatori Latina e del-
l’Associazione Pendolari Stazione
Minturno- Scauri, che hanno af-
fermato come «una perturbazio-
ne meteorologica eccezionale, ma
ampiamente prevista, ha di fatto
bloccato i trasporti ferroviari sulla
linea Roma-Napoli e totalmente
tagliato fuori dai collegamenti la
stazione di Minturno Scauri». Tra
i tanti disagi subiti le due associa-
zioni hanno fatto riferimento ai
pendolari del lavoro, ma anche ai
pendolari sanitari «che le ammi-
nistrazioni regionali che si sono
susseguite nel tempo hanno con-
tribuito a creare con la centraliz-
zazione dei servizi sanitari. Tra
questi una persona che aveva pre-
notato una visita a Roma nel no-
vembre scorso e non potendo par-
tire ha annullato l’appuntamento,
ma l’operatore l’ha invitata a tor-
nare nella capitale per un nuovo
appuntamento. «E i treni dalla
stazione di Minturno Scauri che
non partono - continua la nota -
nemmeno quelli garantiti! Ma
l’assurdo è che addirittura non si

sa nemmeno dove sono perché il
numero verde di Trenitalia, previ-
sto per questi casi, non sa dove il
treno sia né il capostazione a Min-
turno Scauri sa dire altro, limitan-
dosi a riferire che sono in grado di
vedere i treninel tratto VillaLiter-
no-Formia. E non va meglio nem-
meno per tutti quei ragazzi che
per costruirsi un futuro migliore
scelgonodi studiare, sepoiaccade
che una studentessadeve recarsi a
Napoli per sostenere un esame
universitario, ma non ha la sicu-
rezza né di partire e arrivare ma
soprattutto né di ritornare, per-
ché questo è il servizio che Treni-
talia offre per le stazioni di perife-
ria; un servizio - si conclude - che

Polizia locale incardinata
in altro settore comunale
Il sindacato: è illegittimo

SANTI COSMA E DAMIANO

La riorganizzazione degli uf-
fici e dei servizi del Comune di
Santi Cosma e Damiano, riguar-
dante l’attuale dipendenza e re-
sponsabilità del servizio di Poli-
zia Locale, è una scelta illegitti-
ma. Lo afferma in una nota, indi-
rizzata al sindaco sancosimese
Franco Taddeo, il segretario pro-
vinciale DiCCAP (Dipartimento
Autonomie Locali e Polizie Loca-
li Fe.N.A.L.- S.U.L.P.M.) Dome-
nico Paravani, che contesta la
decisione dell’Amministrazione
di incardinare il servizio di Poli-
zia Locale in altro settore (Servi-
zi al cittadino e sicurezza urba-
na) «modificando il settore della
Polizia Locale nella più ridotta
entità organizzativa di servizio
autonomo, al cui vertice è stato
posto un funzionario ammini-
strativo». Lo stesso sindacalista
chiede la revoca in autotutela
della deliberazione dell’ente, ri-
conoscendo il servizio di Polizia
Locale quale extra-settoriale e
l’insediamento del responsabile
appartenente esclusivamente al
medesimo servizio, in quanto in
possesso dei requisiti e qualifi-
che di legge. Nel ricordare che il
comandante/responsabile della
Polizia Locale è diretto dipen-
dente del sindaco, come ribadito
da una sentenza del febbraio
2017 del Tar Campania, Paravani
motiva l’illegittimità della scelta
operata perchè «contrasta con le
prerogative di indipendenza ed
autonomia del responsabile del
servizio di Polizia Locale e con la
sua peculiare posizione di verti-
ce del succitato servizio, come
previsto dalle norme vigenti. Ta-

le illegittima condizione- conti-
nua il segretario dell’organizza-
zione sindacale- sta creando di-
versi nocumenti per la sostan-
ziale resa del servizio alla collet-
tività amministrata che deriva
anche da uno stato di malcon-
tento creatosi all’interno dell’e-
siguo numero di agenti di Polizia
Locale, costretti a subire logiche
gestionali che se per un verso ri-
sultano irrispettose dalla norma
contrattuale e dei diritti del lavo-
ratore in genere, dall’altro riflet-
tono schemi organizzativi ed
operativi più assimilabili al si-
stema impiegatizio che ad un or-
gano di polizia, cui è dato svolge-
re compiti delicati nell’indirizzo
della sicurezza e vivibilità del
territorio». Paravani, infine, in-
vita il sindaco a disporre che il
servizio di Polizia Locale sia as-
segnato al personale apparte-
nente allo stesso servizio.l G .C.

Franco Taddeo

Commissariata la Pro Loco
Ecco il sostituto del presidente

MINTURNO

Commissariata la Pro Loco di
Minturno. Il Consiglio Regionale
dell’UNPLI Lazio, guidato da
Claudio Nardocci, ha nominato
Ernesto Fanfoni quale commissa-
rio dell’associazione. Si tratta di
una figura di fiducia del presiden-
te Nardocci, in quanto è compo-
nente della giunta nazionale del-
l’UNPLI, responsabiledel servizio
civile nelle Pro Loco del Lazio,
nonchè presidente della Pro Loco
di Valmontone. La comunicazio-
ne ufficiale è stata trasmessa l’al -
tro giorno al sindaco Stefanelli, il
quale, come già riferito, proprio la
settimana scorsa aveva chiesto il

commissariamento dell’associa -
zione minturnese, dopo le “turbo -
lenze” avvenute. Slitterà anche
l’assemblea elettiva, inizialmente
prevista dall’ultimo presidente in
carica Valter Creo per l’11 marzo.
In quella occasione è previsto un
incontro con i soci per spiegare
l’attuale situazione e valutare
quando svolgere la nuova assem-
blea. Ciò per consentire al neo in-
caricato commissario di esamina-
re al meglio la situazione e la rela-
tiva documentazione ed anche per
ampliare i tempi per nuove iscri-
zioni. Una situazione che ha fatto
registrare una improvvisa lievita-
zione delle adesioni in pochi gior-
ni, qualche episodio “movimenta -
to” all’interno della sede e nelle
riunioni, che ha spinto il sindaco a
chiedere l’arrivo del commissario,
al qualespetta il compitodi guida-
re l’associazione sino all’assem -
blea elettiva. l

Chiesta l’immediat a
revoc a

in autotutela
della deliberazione

dell’e nte

L’attacco del segretario
provinciale DiCCAP
Domenico Paravani

La neve depositata sulla spiaggia di Vindicio a Formia; sotto Ventotene durante la bufera di neve di ieri mattina

Il Consiglio Regionale
dell’UNPLI Lazio ha
nominato Ernesto Fanfoni

non si è in grado di garantire se
sfortunatamente arriva una per-
turbazione meteorologica annun-
ciata». Inoltre va detto che l’allar -
me lanciato dal canile municipale
di Minturno, che chiedeva coperte
e cucce per i cani infreddoliti, è
stata raccolta da vari cittadini, dal
Comune ed anche dall’associazio -
ne “La Foresta cheavanza”, che ie-
ri si è recata nella struttura ed ha
consegnato una parte del materia-
le. Infine, ieri, il sindaco di Min-
turno, Stefanelli, dopo la riunione
del Centro Operativo Comunale
ha annunciato per oggi la riaper-
tura delle scuole e della mensa,
mentre permane la sospensione
del trasporto scolastico. l

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Le riflessioni
sul l’e ut a n a s i a
“Acc ab a d o ra”
al Teatro India
Sipario Una tournée ricca di soddisfazioni
per lo spettacolo diretto da Veronica Cruciani
Toccante interpretazione di Monica Piseddu

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Dopo aver debuttato in ante-
prima nazionale a novembre al
Teatro Biblioteca Quarticciolo di
Roma, la versione teatrale del ro-
manzo “Accabadora” di Michela
Murgia, Premio Campiello 2010,
sta effettuando una fortunata
tournée sui palcoscenici italiani,
con un nuovo approdo nella Capi-
tale da domani al 4 marzo, stavol-
ta al Teatro India. Una delicata vi-
cenda con tematiche di estrema
attualità, a cui la drammaturgia di
Carlotta Corradi conferisce una
diffusa tensione evidenziata dal-
l’attenta regia di Veronica Crucia-
ni e dalla toccante interpretazio-
ne della bravissima Monica Pised-
du in forma dimonologo. Laparo-
la di tradizione sarda accabadora,
dal suono suadente, deriva dallo
spagnolo acabar che significa fini-
re, uccidere. La protagonista Bo-
naria Urrai è infatti una sarta che
vivesolae che,all’occorrenza, aiu-
ta le personein findivita amorire.
Ambientata in un paesino imma-
ginario della Sardegna, la trama
sviluppa il rapporto tra Bonaria e

Maria, una bambina che all’età di
sei anni le viene affidata, diven-
tando di fatto sua madre adottiva.
L’allestimento teatrale inizia nel
momento in cui Maria, dopo un si-
lenzio durato molti anni, rivede la
madre adottiva Bonaria che, in
punto di morte, le chiede di aiu-
tarla a morire. Maria non sa cosa
fare. Così commenta Michela
Murgia la riduzione teatrale di

Carlotta Corradi: “Ha fatto un la-
voro di tessitura,utilizzando tutte
parole mie, ma in un modo in cui
io non le ho usate. C'è un'originali-
tà anche autoriale in questo testo.
Chiamarlo ‘riduzione’ non va be-
ne: è un ampliamento. Una visio-
ne che io non ho assunto perché la
mia attenzione era sulla vecchia,
non sulla bambina. È un pezzo di
Maria che mancava, sono felice
che siano state altre donne a ve-
derlo”. Infoline e prenotazioni al
numero: 06684000311.

Esempre all’ India,oggi alleore
19.30, il celebre Velo del “Giardino
dei ciliegi” diretto da Strehler ver-
rà esposto nel foyer per ricordare,
a oltre diecianni dalla scomparsa,
Luciano Damiani, uno degli sce-
nografi più importanti del ‘900 in
Italia. L’inaugurazione dell’even -
to, ad ingresso libero, è affidata al-
l’incontro a cura di Anna e Carla
Ceravolo con gli attori e i cantanti
del Teatro di Documenti. Si tratta
di un omaggio d’arte per attraver-
sare la ricerca artistica di Luciano
Damiani e soffermarsi sull’origi -
ne di quel segno teatrale puro e de-
finito, mentre le immaginiscorro-
no e gli attori rievocano un’epoca
straordinaria del nostro Teatro. l

P i s e dd u
in Accabadora
(foto di MARINA
ALESSI)
Nell’immagine
in basso
lo sceneggiatore
Luciano
Damiani

Oggi il Velo
del “G iardino
dei ciliegi”
di Strehler
e s p o sto
in ricordo
di Damiani

Una grande occasione
per aspiranti cantanti
l Proseguono le audizioni per il
Premio Mia Martini. Il 3 marzo
l’appuntamento è a Roma
(Scuola Drm Studio, via
Teodoro Valfré, ore 17,00 /
19,00), si proseguirà poi con
con Modugno, Fiano, Reggio
Calabria, Amantea, Spinazzola
e di nuovo Napoli. Le audizioni
sono gratuite, l’importante è
presentarsi con un brano e la
base musicale. Info:
w w w.premiomiamartini.it.

Premio Mia Martini
Le audizioni

Musica e divertimento
nell’imperdibile live show
l Sempre imprevedibili, ironici e
per nulla arrugginiti, i Tizio e Caio
sono tornati nuovamente insieme
per un’altra serata all’ins egna
della musica e del divertimento.
L’appuntamento è fissato per il
prossimo 2 marzo, venerdì, all’El
Paso di Latina. Sarà un grande
live show, promette
l’organizzazione invitando ad
intervenire numerosi. Lo
spettacolo prenderà il via intorno
alle ore 22.

I Tizio e Caio
venerdì all’El Paso

Domenico Imperato
presenta Bellavista”
l Domenico Imperato presenta
“B ellavista”, nuovissimo album
per Lapilla Records/Ponderosa
Records, domani sera in un
concerto gratuito che si svolgerà
a Roma presso Na Cosetta (via
Ettore Giovenale 54, dalle ore
22.00). Il rock incontra il pop e
l’elettronica danza insieme alla
world music nel progetto
discografico del cantautore
abruzzese, già vincitore del
Premio Fabrizio De Andrè 2014.

Domani a Roma
Concerto gratuito

Il cantautore Domenico Imperato

LA STORIA
L

Una delicata vicenda
con tematiche di estrema

attualità e una diffusa
tensione evidenziata

dall’attenta regia
L

L’indimenticabile Mimì

La band l’8 marzo all’Irish Pub Doolin di Latina

White Room per Eric Clapton
l Giuseppe Canoro voce e basso,
Sandro Floreale alla batteria, Tiziano
Mantovani alle tastiere e Roberto
Scansani alle chitarre. Sono i White
Room, che con il loro repertorio

estratto principalmente dai live di
Eric Clapton saranno protagonisti la
sera dell’8 marzo sul palco dell’Irish
Pub Doolin di Latina. Il live a partire
dalle ore 21.
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L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

E’ dedicato al Nepal, terra
di incantevoli paesaggi e anti-
chi templi, il nuovo evento in-
serito nell’ambito de “Le Vie
dell’Arte”, rassegna patrocina-
ta dal Comune di Cori e dalla
Pro Loco della città lepina. Do-
po Caterina Sammartino con i
suoi “Ritratti”, “L’Arte della
Moda” di Clarice Mele e “D i s e-
gni” di Laura Mele, ora è la vol-
ta degli scatti di Mario Angiel-
lo, giovane fotografo di Rocca
Massima. Il reportage fotogra-
fico, intitolato “Il mio Everest”,
racconta l’emozionate viaggio
del fotografo nel piccolo paese
dell'Asia meridionale, incasto-
nato come una gemma ai piedi
della sezione centrale del siste-
ma montuoso Himalaya fra
l'India e la Cina. Luogo di pro-
fonda spiritualità, il Nepal è
ricco di bellezze naturalisti-
che, culturali e storiche, e per
questo meta turistica molto
ambita. Tra i suoi tesori più
preziosi e la tappa principale
per i turisti c’è il monte Evere-
st, la vetta più alta del conti-
nente asiatico e della Terra con
i suoi 8848 metri di altitudine,
nella catena dell'Himalaya al
confine fra Cina e Nepal. Ed è
proprio la magia della maesto-
sa vetta dell’Everest che ritro-
viamo nelle foto di Angiello.

“Andare sull’Everest, vedere
il limite dei confini della terra,
è stato un sogno che ha preso

forma pian piano – spiega An-
giello - Ci sono voluti due anni
per organizzare questo viag-
gio, ma ne è valsa la pena. Tra
me e l’Everest è nata una storia
d’amore, dai momenti duri e
dalle fortissime emozioni. Ho
veramente amato tutto, la fati-
ca di spingersi fino a quasi
6000 metri, il dolore, le vesci-
che, il fiato corto, il cibo scarso,
il freddo della notte e il mal di
montagna. Vedere l’Everest
davanti a me è stata una delle
sensazioni più grandi della
mia vita. Quella montagna ora
è nel mio cuore, anche se pro-
babilmente ci siamo detti ad-
dio per sempre”.

L’esposizione sarà inaugura-
ta venerdì 2 marzo alle ore 19,
presso l’Art Cafè di via Madon-
na del Soccorso a Cori, il bi-
strot dell’organizzatrice dell’i-
niziativa, Anna Rita Del Ferra-
ro, laureata all'Accademia del-
le Belle Arti di Roma.

Mario Angiello nasce a Vel-
letri nel 1981, si diploma all’i-
stituto tecnico commerciale e
inizia a lavorare nell’azienda
metalmeccanica di famiglia.
Scopre l’amore per la fotogra-
fia a 21 anni quando compra la
sua prima macchina fotografi-
ca.

Il passaggio al sistema reflex
avviene per caso e da allora fre-
quenta diversi corsi, dalla luce
naturale alla post produzione,
e legge un’infinità di testi sulla
fotografia. La passione per i
viaggi lo porta dal cammino di
Santiago all’Islanda in solita-
ria fino ad arrivare in Nepal
per conquistare il campo base
dell’Everest.

Durante l’evento di venerdì
pomeriggio l’Art Cafè, il foto-
grafo racconterà al pubblico
presente l’esperienza vissuta
in Nepal e si confronterà con i
presenti, dando vita a un piace-

«Vedere il limite
dei confini della terra
è stato un sogno
che ha preso forma
piano piano»

Angiello e l’emozione Everest
La Mostra All ’Art Cafè le immagini e il racconto dell’esperienza vissuta

L’appunt amento
il 2 marzo
nel bistrot
di via
Madonna
del Soccorso
a Cori

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Marinel la
e le altre”
Omag gio
a De Andrè

LATINA / IN AGENDA

Da “Amore che vieni
amore che vai”, “Geordie”,
“Hotel Supramonte”, “Via
del Campo”, “Bocca di rosa” e
tantissimi altri indimentica-
bili successi: si snoderà ai rit-
mi dei brani più belli di Fa-
brizio De Andrè, l’omaggio al
paroliere genovese, in scena
il 9 marzo (ore 21) all’Audito-
rium Vivaldi. Sul palco ad
esibirsi l’Archetipo Ensam-
ble, e tanti altri protagonisti
che hanno voluto unirsi a
questo appassionante tribu-
to. Si tratta di Roberta Ange-
loni, con i suoi interventi tea-
trali, e degli artisti dell’Asso-
ciazione Arte Mediterranea
di Aprilia presenti con dipin-
ti ispirati dalle donne canta-
te da De Andrè. L’Archetipo
Ensamble schiera in pedana
Gabriele Falcone, Maria Au-
silia D’Antona, Maria Assun-
ta Recalina, Marilena Serafi-
ni, Sergio e Alfredo Trojse. A
loro si affiancherà Enrico Pe-
luso al violoncello. Info: 393
9465282.l

vole momento di condivisione
alla scoperta di uno dei posti
più belli del mondo. Il tutto al-
l’insegna dell’amore per il
viaggio e della consapevolezza
che conoscere altre culture
apre la mente.

“Il mio Everest” resterà in

mostra fino al 2 aprile, succes-
sivamente il ciclo di esposizio-
ni in programma nell’ambito
della più ampia rassegna “Le
Vie dell’Arte” continuerà con
altri due artisti: la fumettista
Michela Magni e l’urban writer
Morris Modena.l

Le immagini
della mostra
“Il mio Everest”
a ffa s c i n a n te
repor tage
fo to gra fi c o
o p e ra
del giovane
Mario Angiello
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EDITORIA
FRANCESCA PETRARCA

Giorgio Montefoschi, giorna-
lista e scrittore, ha presentato il
suo ultimo romanzo “Il corpo” sa -
bato scorso presso il BookStore
Mondadori di Velletri.

Prima di iniziare a parlare del
libro, l’autore havoluto salutare il
nutrito pubblico presente, ricor-
dando i tempi in cui frequentava
con i suoi genitori la cittadina ve-
literna: «Qui mi sento a casa, per-
ché mio padre aveva una dimora
di campagna in località Capitan-
celli, fino a pochi anni fa portava-
mo le olive ad un frantoio in città.
Naturalmente, non posso non ci-
tare il legame con Achille Campa-
nile, il padre degli umoristi e un
grande del Novecento italiano».
La storia de “Il corpo” (edito dalla
casa editrice Mondadori), ruota
intorno a quattro personaggi
principali: due coppie della bor-
ghesia capitolina. Giovanni, sti-
mato avvocato con lo studio in
Prati, sua moglie Serena, e il fra-
tello di lui, Andrea, giornalista in-
soddisfatto del suo mestiere, ne-
vrotico e vittima di altalenanti de-
pressioni, con la sua compagna
Ilaria. L’insofferenza della terza
età,unattacco cardiacochemette
a dura prova non solo il fisico di
Giovanni ma anche il suo spirito,
lo farà sentire fragile e riflettere
sulla caducità del tempo.

Giovanni in questo frangentesi
innamora in maniera dirompen-
te della bella e affascinante co-
gnata, seminando disordine e
producendo uno strappo doloro-
so. Tutto ciò provoca in lui ama-

rezza, disprezzo e sensi di colpa.
Ha affermato Montefoschi:

«Ho voluto parlare di una storia
d’amore travagliata, ma non ho
molta simpatia per il mio perso-
naggio. Ho tracciato nel corso del-
la mia carriera il profilo di uomini
e donne, non soquali siano venuti
meglio. Io non sono un anti fem-
minista, ma non credo neanche
che le battaglie si facciano ‘con -
tro’qualcosa, bensì ‘insieme’. Det-
to questo, però ricordo di quando
incontrai Natalia Ginzburg: mi
disse che le donne le raccontavo
megliodegliuomini. Forseèacca-
duto anche in questo romanzo,
dove si evince tutta la mia ammi-
razione per il mondo femminile».

Montefoschi rappresenta lo
scenario in cui ambienta le sue
trame con dovizia di dettagli e di
riferimenti e sempre in alcuni
quartieri di Roma, a lui familiari.
Ezio Tamilia che ha condotto l’in -
contro, tra le varie domande ha
chiesto all’autore se il libro si pre-
sta anche a una trasposizione ci-
nematografica. La risposta è stata
affermativa: «Il fatto che ci siano
molte parti dialogate, facilita la
scrittura di una sceneggiatura.
Comunque mi sto affrettando a

scrivere unaltro romanzo,perché
non voglio arenarmi».

La presentazione si è conclusa
con la consueta firma delle copie
del romanzo. L’evento ha chiuso il
ricco programma del calendario
di febbraio per la Mondadori di
Velletri. l

«Qui mi sento
a casa
Mio papà
a veva
una dimora
di campagna
in zona»

Montefoschi tra amore e letteratura
L’incontro Lo scrittore conquista il pubblico della Mondadori Bookstore di Velletri

Interes s ante
d i b att i to
par tendo
dal nuovo
av vincente
ro m a n zo
“Il corpo”

Nelle foto
un momento
dell’i n c o n t ro
con M o n te fo s ch i
Sotto il pubblico
r iempie
gli spazi
della Mondadori
B o o k s to re
di Velletri
e la copertina
del romanzo
”Il corpo”

Slurp: lecchini, cortigiani & penne alla bava

A LATINA

Gli ultimi trent’anni di rap-
porti tra stampa e potere in Ita-
lia scorrono in un recital teatra-
le che non risparmia nessuno.
Accade spesso quando a salire
sul palco è Marco Travaglio.

Fuori abbonamento, ma atte-
sissimo dal pubblico, sabato 10
marzo arriva nel capoluogo
pontino “Slurp”, in scena al Mo-
derno di via Sisto V.

Il sottotitolo dello spettacolo
già dice moltissimo: “Lecchini,
cortigiani & penne alla bava -
La stampa al servizio dei poten-
ti che ci hanno rovinati”. Sul
palco il noto e “temuto” T r a v a-
glio, con l’aiuto dell’attrice
Giorgia Salari (la regia è firma-
ta da Valerio Binasco), raccon-
terà come “giornalisti, intellet-
tuali e opinionisti più servili del
mondo abbiano beatificato,
osannato, magnificato, propa-
gandato e smarchettato la peg-
giore classe dirigente del mon-
do”. Nel mirino programmi “di
regime” come alcuni tg, com-
menti da “Minculpop” e crona-
che da Istituto Luce. Il risulta-

to? Un’opinione pubblica cloro-
formizzata e tante altre conse-
guenze. Un recital “tutto da ri-
dere... per non piangere. Uno
show terapeutico, un antidoto
satirico per guarire”, recitano
ancora le note di regia. Da che
cosa? Dal virus del conformi-
smo, della piaggeria, della cre-
duloneria e dell’a u t o l e s i o n i-

Il recital di Travaglio
il prossimo 10 marzo
sul palco del Moderno

smo.
«In un momento nel quale

l’informazione è sempre più al
centro della nostra vita - com-
menta il direttore del Teatro
Moderno, Gianluca Cassandra -
ho ritenuto giusto programma-
re uno spettacolo attuale ma di-
vertente e caustico con un gran-
de giornalista”.

Inizialmente previsto per il 3
marzo, “Slurp” è stato postici-
pato alla data sopra riportata a
causa delle elezioni.

Per informazioni e prevendi-
te si può contattare direttamen-
te il cellulare 346/ 9773339 o vi-
sitare il sito internet wwwmo-
dernolatina.it.l

Trent ’anni di rapporti
tra stampa e potere

Al fianco
del giornalista
Giorgia Salari Marco Travaglio a Latina con “Slur p”
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Nella Capitale
i Franz
Fe rd i n a n d
e Mogwai

LE PREVENDITE

Il Roma Summer Fest, la
nuova estate di concerti nel-
la cavea dell’Auditorium
Parco della Musica presenta
una data unica e il primo
doppio concerto della sta-
gione estiva: sul palco della
Cavea, il 10 luglio, saliranno
Franz Ferdinand -premiati
recentemente dal New Mu-
sical Express come “migliore
live band” a pochi giorni dal-
l’uscita del nuovo album “Al-
ways ascending” - e in aper-
tura una delle band più im-
portanti della scena post
rock internazionale, i Mog-
wai.

La prevendita dei biglietti
si aprirà nella giornata di do-
mani, 1 marzo. Possono esse-
re acquistati su www.ticke-
tone.it e in tutti i punti ven-
dita autorizzati. Il costo va
da 35 a 42 euro.

I Franz Ferdinand fanno
ritorno sul suolo italiano
con il nuovo tour a supporto
della bella raccolta di inediti
che segna una sorta di rina-
scita del gruppo, tra fresche
idee e vigorosi esperimenti
sonori. l
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Joya club: “A volte ritornano”

ATTO II

Buona musica e tanto diverti-
mento sono gli ingredienti dell’e-
vento in programma sabato 10
marzo al “Joya UrbanClub”di via
Don Torello 112 a Latina. “A volte
ritornano – Atto II” è il titolo del-
lo show che vedrà protagonisti al-
cuni dei principali rappresentan-
ti della storia della night life ita-
liana: Ricky Le Roy, Franchino e
Zicky. Un trio che ha rivoluziona-
to negli anni Novanta il concetto
di divertimento attraverso un
sound alternativo e trasgressivo.
Dopo il successo dello scorso an-
no, il trio torna nel capoluogo
pontino per un nuovo grande
show durante il quale si ripercor-
reranno venti anni di storia mu-
sicale attraverso i dischi che han-
no segnato un’epoca. Tutti e tre
grandi appassionati di musica fin

ta, dopo alcune estati trascorse
ad Ibiza, si innamorò della musi-
ca elettronica e iniziò a proporsi
come vocalist. Zicky inizia la car-
riera come vocalist giovanissimo,
quando a 17 anni si avvicina al
mondo del clubbing, attratto in
particolare dall’acid house che in
quegli anni andava affermandosi

L’omaggio a Wojtyla e Tani
Festa della Donna Il 7 marzo ad Aprilia la scrittrice tra gli studenti
Il Maestro Guadagnuolo metterà in scena “La Bottega dell’Ore fice”

IN AGENDA
FRANCESCA PETRARCA

Rientra nella XVI edizione del
progetto “Arte in classe” la cele-
brazione della Festa della Donna
che si terrà mercoledì 7 marzo
presso l’Istituto “Giacomo Mat-
teotti” di Aprilia (via Ottorino Re-
spighi) a partire dalle 11.00, e vi
parteciperà come ospite d’onore
la scrittrice Cinzia Tani.

“Arte in Classe” è un laborato-
rio creativo che nasce nel ’95 da
un’idea del Maestro Francesco
Guadagnuolo e ha come obiettivo
quello di coinvolgere i ragazzi in
una nuova didattica culturale, fo-
calizzata sulla comunicazione
globale. Un programma che cerca

di stimolare la propensione ad un
arte visiva che possa contaminar-
si con la letteratura, la musica, la
danza, la fotografia, la scienza, il
teatro e il cinema. Un metodo,
quello di Guadagnuolo, che si è
imposto a livello nazionale ed in-
ternazionale come esempio e ri-
sorsa d’idee per la scuola italiana.
Quest’anno il progetto presenta
un nuovo corso, orientato alle arti
visive e alla rappresentazione tea-
trale. La cultura artistica sposa la
multimedialità, su tematiche del-
l’esistenza umana e dei valori del-
la vita. Come nella messa in scena
de “La Bottegadell’Orefice”di Ka-
rol Wojtyla che avrà luogo proprio
il giorno dell’inaugurazione in oc-
casione della Festa della Donna,
per celebrare anche il quarantesi-

mo anniversario dell’elezione a
Pontefice di Papa Giovanni Paolo
II. È la storia di tre coppie, con de-
stini diversi con un’attenta rifles-
sione su uno dei passaggi più im-
portanti dell’esistenza umana, il
matrimonio. Nel 1978 Guada-
gnuolo ha realizzato una cartella
d’incisioni all’acquaforte che in
questa circostanza vengono ripre-
sentate eche daAprila partiranno
per una mostra itinerante. Verrà
inoltre mostrata l’installazione di
Guadagnuolo “Scena di un Matri-
monio - amore, sentimenti e con-
trasti”. L’opera mira a sensibiliz-
zare l’interiorità sulla consapevo-
lezza del rispetto dell’altro sesso,
perché ancora oggi esistono uo-
mini che ritengono la donna un
oggetto da padroneggiare. È ne-

Suoni, musica, voci
affidati a Ricky Le Roy,
Franchino e Zicky

Il Joya Urban
club
di Latina
e a destra
i dj ospiti
della serata
o rga n i z z a ta
per il prossimo
10 marzo:
dall’a l to
Ricky Le Roy,
Fra n ch i n o
e 00Zicky

Nelle foto
alcune delle opere
del Maestro
Fra n c e s c o
G u a d a g nu o l o

Un doppio
eve nto

e il nuovo
av vio

del progetto
“Ar te

in Classe”

cessario porre la giusta attenzio-
ne alle scelte che si fanno riguardo
al matrimonio, che può diventare
undrammaquotidiano senonsi è
abbastanza lungimiranti.

Si proseguirà con la videoarte
“Tutti a Bordo!” in omaggio a Cin-
zia Tani, realizzato dall’allievo
Daniele Colaiacovo che rievoca il
viaggio di Colombo e Magellano e
i protagonisti delle fiabe citati nel
libro dell’amata scrittrice. Anche
il Maestro ha unomaggio per l’au -
trice, un’opera pittorica - “Il Con-
vivio sulla nave tra immaginazio-
ne e realtà” -, protagonisti tanti
personaggi reali e di fantasia che
si trovano su una nave.

Tutti gli allievi di Guadagnuolo
hanno tratto dal libro della Tani
spunti per disegni e pitture. l

Si parlerà
di matrimonio

poi l’autrice
di “Tu tt i

a bordo”
sarà grande

prot agonist a

da giovanissimi, sono stati nella
consolle dei più importanti locali
della Penisola impreziosendo le
serate con la loro voce, la loro mu-
sica e il loro stile. Francesco Prin-
cipato, in arte Franchino, ha ini-
ziato come dj nel 1971, al “Seven
Eleven” di Montelupo Fiorenti-
no, verso la fine degli anni Ottan-

in tutta Europa. Verso i 19 si tra-
sferisce in Toscana, siamo nel
1992 il periodo d’oro della pro-
gressive italiana. In quegli anni
nasce il suo personaggio, Zicky il
Giullare ed inizia a esibirsi come
vocalist all'Imperiale e poi all'In-
somnia. Da un paio d'anni Zicky,
come sempre instancabile, ha
iniziato ad esplorare nuove stra-
de e come 00Zicky lo troviamo
sempre più spesso a suonare co-
me dj nelle consolle di diversi
Paesi, con un suo set personale,
tra il normale dj set ed il live. Ric-
ky Le Roy inizia a lavorare in di-
scoteca come light jay al Charlie
di La Spezia, ma ben presto, nella
stagione 90-91, passa alla sua car-
riera di dj nella consolle di uno
dei locali che farà la storia della
techno in Italia. l S. N .

CULTURA & TEMPO LIBERO
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La cantante
Roberta Bruno
terrà a Latina
uno stage gratuito

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, altra sua grande
passione. Alle ore 21 si esibirà in con-
certo con la sua chitarra presso l’Istitu -
to 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, con entusiasmo e pas-
sione coinvolgerà in un corso monote-
matico presso Sale (Scuola Amatoria-
le e Laboratorio Enogastronomico) in
Via Mario Siciliano, 4, località Borgo
Piave. Appuntamento alle ore 18. Info:
s cuolacucinasale.it
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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
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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
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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
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-

OPEN ART CAFÉ

Folk a Metà torna a scaldare
gli ambienti dell’Open Art Café di
Terracina, e lo faall’insegna diun
fisarmonicista molto amato, e
sempre più presente sulle scene
del territorio pontino, ma anche
nazionali e internazionali.

Si tratta di Marco Lo Russo, ta-
lento nativo di Sermoneta, che
salirà in pedana venerdì 2 marzo
accompagnato da Giulio Vinci,
alle tastiere, eda Errico Fucetola,
al sax. Lo Russo proporrà il con-
certo Mediterranean accordion,
e condurrà il pubblico lungo le
tappe di un affascinante viaggio
tra jazz, tango e atmosfere medi-

terranee. Già lavoro discografico
di world music e jazz per la Rai
del 2005, enormemente apprez-
zato da pubblico e critica per il
crossover musicale che miscela
diversi generi, Mediterranean
accordion è un progetto musica-
le di composizioni originali di
Marco,e piùvolteèstato anche la
colonna sonora di fiction, spetta-
coli teatrali, nonché utilizzato in
film per la televisione e cinema.

Un appuntamento imperdibi-
le inserito in una rassegna che
torna dopo il successo della pas-
sata edizione. L’’Open Art Café si
trova in Viale Europa, 218. Il lo-
cale aprirà alle ore 21, il concerto
è fissato per le ore 21.30. Info e
prenotazioni: 0773.73333.l

Lo Russo a Terracina
Mediterranean accordion Con lui in scena
anche Giulio Vinci ed Errico Fucetola

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

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)
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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: tanti
ospiti del mondo caraibico, la selezione
musicale dei Dj Julio la Salsa, Dj Oscar
Melchionda, Dj El Blanco, la speciale
animazione di Alain Sosa e Alessandro
Sicignano e la partecipazione delle mi-
gliori scuole del territorio. Per info e
prevendite 3273694095 (Biagio) -
3883531093 (Julio)
L ATINA
Facciamo arte: Sculture giocose-
Nuovo appuntamento creativo della
serie #Facciamoarte in Libreria "A te-
sta in giù" - Via Cialdini, 36 a cura di Ar-
telier Lab, dedicato ai bambini dai 4 ai
10 anni. Saranno presentate le opere di
Nathan Carter e altri artisti contempo-
ranei. Info: libriatestaingiu@gmail.com

Venerdì per Folk a metà

Lo chef
pontino
Pa s q u a l e
M i n c i g u e rra

Il rock alternativo
di Les Fleur
Des Maladives
al Sottoscala

Al Vivaldi tributo
a Renato Zero

Tributo pontino
al grandissime
e indimenticabile
Lucio Dalla

Il fisarmonicista di Sermoneta Marco Lo Russo
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