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Latina Resta irreperibile l’autore materiale delle gravi lesioni. La brutale aggressione è avvenuta una settimana fa

Pestaggio nel market, primi arresti
Per le botte al vigilante del Carrefour finisce in carcere Matteo Ciaravino. Domiciliari per Valentina Ciarelli

Sono scattati ieri mattina gli
arresti per due degli autori del
pestaggio avvenuto una settima-
na fa tra gli scaffali del market
Carrefour di Piccarello, la bruta-
le aggressione costata il ricovero
in un ospedale romano specia-
lizzato nella ricostruzione delle
fratture al volto per il quaran-
tenne addetto alla sicurezza. A
distanza di una settimana il giu-
dice per le indagini preliminari
ha firmato infatti le ordinanze di
custodia cautelare. Mentre è an-
cora irreperibile l’autore mate-
riale delle gravi lesioni, sono fi-
niti in manette coloro che hanno
concorso con lui nell’episodio di
violenza: Matteo Ciaravino e Va-
lentina Ciarelli, di 29 e 26 anni,
sono finiti rispettivamente in
carcere agli arresti domiciliari.
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Vincenzo La Pegna
Noi con l’Italia

Vincenzo La Pegna,
consigliere provinciale

è tra i candidati alla
Regione Lazio

per Noi con l’It alia

Elezioni Presentata la squadra per le regionali e le politiche del 4 marzo

Tiero: «Noi con l’It a l i a
sarà una vera sorpresa»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Saremo la lista più votata
del centrodestra». Enrico Tiero
ha fissato l’ambizioso obiettivo
ieri mattina durante la confe-
renza stampa di presentazione
della lista Noi con l’Italia alle ele-
zioni politiche e regionali del 4
marzo prossimo. In particolare
l’ex vicesindaco di Latina ha
puntato molto sulla squadra per
le regionali, «rappresentativa
dell'intera provincia, da nord a
sud». Ecco i nomi: Enrico Quin-
tavalle, Antonietta Napolitano,
Vincenzo La Pegna, Maria Di
Spensa, Vincenza Orelli e Tiero
medesimo. Certo essere i più vo-
tati non sarà facile, ma Tiero sa
che più consensi raccoglie la li-
sta e più chance ci sono di con-
quistare seggi sia in Parlamento
sia alle regionali. Uno o due po-
sti che possono segnare il suc-
cesso per questa squadra che
conta, oltre a Tiero medesimo,
anche un altro specialista delle
preferenze come Vincenzo La
Pegna di Aprilia. Inoltre Tiero
assicura che «gli altri candidati
alle regionali saranno una sor-
presa per la loro capacitàù di at-
trarre consensi».

Il leader provinciale di Noi
con l’Italia ha poi tracciato le li-
nee guida che saranno seguite
dal partito in questa campagna
elettorale. «La mia idea di politi-
ca è sempre la stessa, quella che
pratico da anni: stare insieme al-
la gente, a contatto quotidiano
coi cittadini. E’ l'unico modo che
conosco di fare politica, di ascol-
tare e risolvere i piccoli e grandi
problemi dei cittadini. Con Gia-
nluca Di Cocco abbiamo costrui-
to questo gruppo e adesso chie-
diamo la fiducia agli elettori. So-
no certo che avremo un nostro
rappresentante in Parlamento,
al Senato. Abbiamo i numeri per
riuscire. Dobbiamo prendere
più voti possibili perché se ci riu-

sciamo avremo rappresentanti
sia al Parlamento sia alla Regio-
ne Lazio. E' l'unico modo per ga-
rantire ai nostri cittadini la valo-
rizzazione del territorio. Abbia-
mo l'ambizione di essere il pri-
mo partito della coalizione a La-
tina. Alle comunali del 2016 co-
me Cuori italiani siamo arrivati
secondi, dietro Forza Italia. Ma
con una lista abbiamo fatto più
di Fratelli d'Italia e Lega. Questa
volta faremo altrettanto». I temi
su cui scolpire il consenso sono,

L’I N T E RV E N TO

Movi m e nto
Latina, Bruno:
ottimi candidati
da Fratelli d’It a l i a

«A b b i a m o
una lista forte
e radicata
sull’i nte ro
te r r i to r i o
p rov i n c i a l e
di Latina»

Il Presidente di Movimento
Latina Massimiliano Bruno ma-
nifesta la sua soddisfazione per la
scelta di Fratelli d’Italia di candi-
dare Nicola Calandrini, Matilde
Celentano e Andrea Marchiella.
«L’intera Provincia di Latina non
poteva esprimere miglior candi-
dati - spiega Massimiliano Bruno -
non solo in relazione al partito di
cui orgogliosamente fanno parte
(Fratelli d’Italia)ma in termini as-
soluti. Infatti, al Consigliere Co-
munale Nicola Calandrini, leader
provinciale di Fratelli d’Italia e
candidato al Senato alle prossime
elezioni politiche, va sicuramente
riconosciuto il merito di aver ri-
compattato attorno a sé un parti-
to ormai allo sfacelo. Non possono
dimenticarsi le numerose batta-
glieportateavanti dallostessoCa-
landrini in Consiglio Comunale
che, unitamente alla Celentano ed
aMarchiella, hannocostituito l’u-
nica vera opposizione politica ad
un’amministrazione locale inca-
pace ed incompetente. Al contem-
po, Celentano e Marchiella, nono-
stante la loro breveesperienzapo-
litica, già rappresentano l’eccel -
lenza nel panorama politico loca-
le che, negli ultimi anni, ha sicura-
mente sofferto una grave crisi di
rappresentanza ed una forte di-
saffezione da parte dei cittadini.

Nello specifico, la dottoressa
Matilde Celentano, sin dal suo re-
cente insediamento al Consiglio
Comunale si è particolarmente
distinta per il suo concreto impe-
gno nel sociale e per lo sviluppo ci-
vile della comunità. Allo stesso
modo il Consigliere Comunale
Andrea Marchiella si è mostrato
una persona seria, onesta, di cuo-
re e un amministratore compe-
tente». lEnrico Tiero (Noi con l’I ta l i a )

A destra il gruppo
dei candidati di Noi
con l’Italia durante
la presentazione al
ristorante Made in
Italo (Foto Paola
L I B R A L ATO )

secondo Tiero, «la sicurezza, le
infrastrutture con la realizzazio-
ne della Roma-Latina e il poten-
ziamento della marina di Latina.
Poi il ciclo dei rifiuti, che va chiu-
so in provincia, con l’impianti-
stica. Infine, sul servizio idrico,

noi siamo pienamente d’accordo
con l’acqua pubblica. Ma atten-
zione: noi, al contrario di altri
amici, diciamo anche che acqua
pubblica non vuol dire automa-
ticamente efficienza o bollette
meno care».
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Iuliano assicura: stiamo lavorando per un grande evento

L’annuncio: Salvini presto in città
l Dopo Giorgia Meloni il prossimo
leader di partito ad arrivare a Latina
dovrebbe essere Matteo Salvini,
segretario della Lega. Ieri era in
Ciociaria e molti pensavano che

avrebbe fatto un salto a sorpresa alla
presentazione dei candidati di Latina.
Invece il vice-coordinatore comunale
Pino Iuliano assicura: «Sarà presto in
città per un grande evento».

Matteo Salvini
Segretario Lega

Elezioni Ieri la presentazione dei candidati del partito di Matteo Salvini in vista delle regionali e politiche del 4 marzo

La Lega vuole essere primo partito
Zicchieri: «Abbiamo una squadra forte e siamo i più credibili» . Claudio Durigon: gli unici ad aver premiato il territorio

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il primo successo di Checco
Zalone fu, nel 2006, una canzone
intitolata “Siamo una squadra
fortissimi”, diventata un tormen-
tone grazie a Radio Deejay e alla
vittoria dei Mondiali di calcio. Ieri
un dirigente locale della Lega, alla
presentazione dei candidati alle
elezioni regionali e al Parlamento,
dice proprio questo, scherzando,
ai giornalisti: siamo una squadra
fortissimi. Poi il concetto, in ma-
niera più seria, viene ribadito sia
dal coordinatore provinciale Mat-
teo Adinolfi sia dal leader regio-
nale Francesco Zicchieri. La Lega
conta di essere, il 4 marzo prossi-
mo, la vera sorpresa delle urne nel
Lazio e nella provincia pontina in
particolare. Zicchieri però avver-
te: «Non facciamo l'errore di pen-
sare di avercela fatta: questo è un
punto di partenza. Adesso – dice
rivolto ai giornalisti – non ci ve-
drete più, spero, fino al 4 marzo.
Perché noi saremo ogni giorno in
giro, tra la gente, per le strade, a fa-
re campagna elettorale, a spiega-
re ai cittadini che questo è il mo-
mento per cambiare: adesso o mai
più. Se vogliono un paese diverso,
devono votare Lega. Saremo il pri-
mo partito del centrodestra, in
Italia e in provincia».

Un concetto su cui si spendono
un po’ tutti i presenti. C'è tutta la
squadra per le regionali: Giusep-
pe Belli, Federica Liburdi, Pina
Porceddu, Vincenzo Valletta, Ma-
rilena Sovrani e Angelo Tripodi e
per le politiche come Federica
Censi. C'è tanta ex An tra i candi-
dati e tra i presenti in sala. I valori
della destra sono quelli fondanti
della nuova Lega targata Salvini.
Lo spiegano un po’ tutti i presenti,
sulla sicurezza, sulla patria, sulla
difesa della famiglia. Il coordina-
tore provinciale Adinolfi, insieme
a Valletta ed a Pino Iuliano, è tra i
“padri”di questa squadra che oggi
affronta il doppio confronto elet-
torale. «Abbiamo lavorato due
lunghi anni e posso dire che siamo
riusciti a portare a questa scaden-
za elettorale una lista per le regio-

nali e delle candidature per le Po-
litiche di assoluto valore che di-
mostrano la forza della Lega sul-
l’intera provincia pontina». In
questo spicca la figura di Claudio
Durigon, capolista alla Camera
della Lega di Salvini. Anni di mili-

Alcuni momenti
della
presentazione dei
candidati alle
elezioni regionali e
politiche della
Lega ieri all’h o te l
Garden di Latina
(Foto Paola
L I B R A L ATO )

I CANDIDATI
ALLA PISANA

«Un gruppo
forte e in grado
di fare la
differenza al
voto». Il
c o o rd i n at o re
p rov i n c i a l e
M att e o
Adinolfi è
i n d u b b i a m e nt e
soddisfatto del
lavoro svolto e
della scelta dei
sei candidati
inseriti nella
lista per le
e l ez i o n i
re g i o n a l i :
Giuseppe Belli,
Federic a
Liburdi, Pina
Po rc e d d u ,
V i n c e n zo
Vallett a ,
Marilena
Sovrani e
Angelo
Tr i p o d i .

o

tanza nel sindacato Ugl, Durigon
è oggi l’ufficiale di collegamento
tra il mondo della Lega e quello
dell’Ugl. «La Lega a differenza di
altri partiti, crede e premia chi la-
vora sul territorio - fa rimarcare
Durigon - Dobbiamo dare ai no-

stri cittadini delle risposte valide,
serie, concrete. Possiamo farlo
perché siamo credibili, perché da
sempre facciamo politica a con-
tatto con loro. Noi siamo stati qui
finoa oggie losaremo anchedopo
il 5 marzo. La faccia ce la mettia-
mo sempre, comunque vada».
Zicchieri, che sarà candidato a
Frosinone, invita tutti «a fare
squadra e a smetterla col campa-
nilismo. Se ci muoviamo uniti,
vinceremo». A uno a uno si pre-
sentano i candidati, tutti più o me-
no con una storia politica impor-
tante alle spalle (Valletta, Tripodi,
Sovrani, Belli e Porceddu che ha
un «passato nel Pd, ma ho i valori
che solo la Lega difende») e chi si
affaccia per la prima volta (Libur-
di). Quelli della Lega, infine, ci te-
nevano a spiegare che lo slogan
“prima gli italiani” non è sinono-
mi di razzismo. E per farlo, Duri-
gon chiama in causa un militante
Ajay Rattan, di origine indiana.
Un lavoro all’Ugl e una tesi all’U-
niversità Roma Tre sul caporala-
to. Non un immigrato irregolare
di quelli che la Lega combatte, ma
uno praticamente italiano a tutti
gli effetti. Di quelli che la Lega di-
fende. l

OGGI I FUNERALI

Lutto in casa
Pa n i gutti ,
addio alla signora
Anna Maria
CONDOGLIANZE

Ieri mattina è venuta im-
provvisamente a mancare la
signora Anna Maria Arsego,
vedova Panigutti, amata
mamma del nostro diretto-
re, al quale vanno le sentite
condoglianze dei redattori,
dei collaboratori e dei grafici
di Latina Oggi, della coope-
rativa editoriale Giornalisti
Indipendenti e della conces-
sionaria della pubblicità Ini-
ziative Editoriali. La signora
Anna Maria, che tutti chia-
mavano Irma, aveva 89 anni,
ha condotto una vita riserva-
ta, dedicata al lavoro e alla
famiglia; lascia i figli Ales-
sandro, Rosalinda, Franco e
Giovanni Panigutti. A tutti
loro, alle nuore, ai nipoti e al-
l’intera famiglia giunga l’af-
fetto del nostro giornale in
questo momento di lutto.

I funerali di Anna Maria
Arsego si terranno oggi po-
meriggio, alle ore 15, nella
chiesa di San Luca, nel quar-
tiere Q5.l
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La candidata della lista Zingaretti
invita a un impegno sui temi ambientaliL atina

Il tema Rosa Giancola: condivisione per le politiche ambientali

«Contratto di fiume,
esempio positivo»
L’INTERVENTO

“Una programmazione inte-
grata è indispensabile se si vuole
perseguire l’obiettivo di uno svi-
luppo sostenibile e durevole. In
questo contesto l’esperienza dei
contratti di fiume racconta l’in-
treccio tra natura e trasforma-
zioni umane di un territorio e ri-
scopre il fiume come potenziale
di sviluppo”. E’ il commento del-
la consigliera regionale Rosa
Giancola – candidata con la lista
civica Zingaretti Presidente - che
ieri mattina ha partecipato alla
Conferenza dell’Osservatorio
nazionale dei contratti di fiume
che si è tenuta presso la Camera
dei Deputati. Nel corso della sua
attività in Regione la consigliera

ne. Nell’incontro di questa mat-
tina, nell’ambito dell’Osservato-
rio nazionale, si è fatto proprio
riferimento alla necessità di pro-
muovere, nelle amministrazioni
pubbliche, processi di governan-
ce condivisa sull’ambiente e
strategie di partenariato locale.

Il contratto di fiume, già operati-
vo a Latina, va proprio in questa
direzione. E la Regione Lazio, ac-
cogliendo la mia proposta di leg-
ge, ha di fatto accolto la pro-
grammazione negoziata come
modalità ordinaria di gestione
dello sviluppo locale”. l

La candidata della
lista Zingaretti
Rosa Giancola

CENTROSINISTR A

Liberi e Uguali
presenta domani
i candidati
alle elezioni

L’APPUNTAMENTO

Liberi e Uguali, il movimento
che sostiene la candidatura a pre-
mier del Presidente del Senato
uscente Pietro Grasso, domani
presenterà ufficialmente le pro-
prie liste della provincia di Latina,
per le elezioni politiche e regionali
che si terranno il prossimo 4 mar-
zo. L’appuntamento è alle 17:30,
presso l’Hotel Europa a Latina. In-
terverrà l’onorevole Roberto Spe-
ranza, candidato alla Camera nel
collegio Lazio 1 per il plurinomi-
nale. Con lui ci saranno anche Al-
fredo D’Attorre, capolista al pro-
porzionale per la Camera dei De-
putati, e Loredana De Petris, capo-
lista al proporzionale per il Sena-
to. Saranno presenti naturalmen-
te i candidati della provincia di
Latina, tutti provenienti dall’area
del centrosinistra storico del pon-
tino: Tommaso Conti (Camera
Nord), Maria Rita Manzo (Came-
ra Sud), Renato Campoli (Senato).

Per il consiglio regionale del La-
zio, dove Liberi e Uguali sostiene il
candidato presidente Nicola Zin-
garetti, sono in lista esponenti in
rappresentanza di tutta la provin-
cia pontina. I candidati sono: Fa-
brizio Porcari, Giuseppe Bortone,
Angela Coluzzi, Claudia Magliuz-
zi, Marino Truini e Giuseppa Nai-
tana. l

L’osser vatorio
nazionale ha

preso in
c o n s i d e ra z i o n e

proprio il
lavoro fatto

nel Lazio

ha a lungo lavorato sulla pro-
grammazione negoziata, con
una proposta di legge inserita
nell’articolo 5 del collegato al Bi-
lancio. Grazie a questi interventi
un primo tavolo sui contatti di
fiume si è aperto in provincia di
Latina intorno al fiume Cavata.

“La qualità dello sviluppo fu-
turo dei territori – ha aggiunto la
Giancola – passa per una visione
condivisa delle risorse ambien-
tali. L’ambiente non è solo una
concezione astratta ma un ele-
mento direttamente connesso
alle trasformazioni di comunità.
Diventa quindi centrale, come
nel caso delle acque, la costru-
zione di un modello di coopera-
zione per la gestione dei beni co-
muni, che possa mettere in rete
le diverse competenze di gestio-

FRATELLI D’I TA L I A

Ce l e nt a n o
i n co nt ra
gli elettori
al l’E u ro p a

IL CALENDARIO

«Sarà la prima occasione per
incontrarci e confrontarci insie-
me su quelli che sono gli argo-
menti più importanti della quale
spero di rappresentare ognuno
di voi in Regione Lazio». Con
queste parole Matilde Celenta-
no, candidata al Consiglio regio-
nale per Fratelli d’Italia, invita i
suoi simpatizzanti ed elettori al-
l’hotel Europa per venerdì 9 feb-
braio alle ore 18. Un primo in-
contro per gettare le basi della
campagna elettorale in corso.

«La mia candidatura in Re-
gione Lazio nasce proprio dal
desiderio di rappresentare tutti
noi cittadini nelle sedi più ap-
propriate per realizzare quelle
che sono le prospettive più vici-
ne alle nostre esigenze». Celen-
tano indica nel sociale e nella sa-
nità i temi da affrontare come
priorità. «Il Welfare e la Sanità -
attraverso nuove o diverse mo-
dalità di soddisfacimento dei bi-
sogni sociali emergenti e mag-
giore attenzione alla salute e al
benessere dei cittadini, declinati
non solo in termini economici
ma come qualità della vita e au-
mento delle opportunità, inclu-
sione sociale, contrasto alla po-
vertà, accoglienza, emergenza
abitativa». l
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9
l Sono gli aspiranti
presidenti della
Regione Lazio
per il 4 marzo

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

VERSO IL VOTO

«Espulsioni e sicurezza con
il centrodestra o ipocrisia del-
l'accoglienza, affari e immigra-
zione fuori controllo del cen-
trosinistra? Serve un confron-
to pubblico con Nicola Zinga-
retti. I cittadini del Lazio han-
no diritto di capire e di poter
scegliere. Per noi le cose sono
chiare: dobbiamo fare in modo
che chi arriva in Italia rispetti
la nostra identità giudaico-cri-
stiana, le nostre leggi e la no-
stra Costituzione». E’ l’ultima
sfida lanciata ieri dal candida-
to presidente del centrodetsra
Stefano Parisi all’indirizzo del
presidente uscente e candidato
del centrosinistra Nicola Zin-
garetti. Un confronto pubblico
sull’immigrazione e le politi-
che per l’accoglienza.

Un Parisi che in questi giorni
appare molto più sicuro di sé
dopo la presentazione delle li-
ste e l’avvio ufficiale della cam-
pagna elettorale. «Abbiamo
davanti un mese di campagna
elettorale, c'è tanto da fare ma
il vostro entusiasmo, la passio-
ne di tante persone che si stan-
no mobilitando in questi giorni
mi danno grande fiducia. Il
Centrodestra unito è un punto
di forza: siamo noi l'unica al-
ternativa all'incompetenza
della sinistra, che ha guidato
per cinque anni la Regione, e al
Movimento 5 Stelle, che a Ro-
ma sta dimostrando di non sa-
per governare. Con noi il Lazio
tornerà ad essere una grande
Regione».

Il candidato presidente del
centrodestra è convinto che il
gap che emerge dai sondaggi
sia molto inferiore a quanto
legge sui giornali. Attacco a
Zingaretti, durante un forum
con l’agenzia Dire anche sul te-
ma della sanità. «La sanita’ e’
stata gestita da terzo mondo
dalla Giunta di sinistra, che per
risanare il bilancio ha fatto so-
lo tagli drammatici senza rior-
ganizzare una nuova sanita’:
serve un nuovo modello di wel-
fare e assistenza con metodi ge-
stionali moderni, questa sara’
la chiave fondamentale in cam-
pagna elettorale e nei prossimi
5 anni. Il commissariamento
della sanita’- ha sottolineato
Parisi- sara’ superato solo il 31

E poi arriva
l’affondo sulla
sanità: «Una
gestione da
terzo mondo
quella
nel Lazio»

Il candidato
presidente della
Regione Lazio per
il centrodestra
Stefano Parisi

dicembre 2018 e qualora alcuni
parametri venissero rispettati:
Zingaretti ha migliorato solo i
conti ed esclusivamente grazie
ai tagli e avendo 1 miliardo di
cassa in piu’dal Governo amico
Renzi-Lorenzin, che glieli ha
dati solo per fargli fare bella fi-
gura in campagna elettorale.
Direi che non puo’ farsi bello
per questo risultato, visto che
non ha nemmeno approvato il
bilancio e la Regione e’ c o s t r e t-
ta ad affrontare il 2018 in dodi-
cesimi”.

Poi il candidato presidente
ha proseguito: «Le prime tre
cose che faro’? La prima: la Re-
gione deve avere un ruolo di-
verso, fare poche norme, testi
unici chiari e deve program-
mare le risorse. Bisogna farlo
nella sanita’ avendo un chiaro
programma. La seconda cosa
da fare e’ la legge urbanistica
che il Lazio non ha da oltre 10
anni. Infine, la terza, e’ c h i u d e-
re immediatamente il ciclo dei
rifiuti, dando dignita’ alla Re-
gione. Su quest’ultimo tema-

ha detto- ricordo che portiamo
i rifiuti fuori esclusivamente
perche’ abbiamo paura, c’e’
una politica pavida che ha pau-
ra di prendere le decisioni. Il ci-
clo dei rifiuti in tutti i posti ci-
vili viene chiuso nella regione,
tra l’altro producendo energie
o concime per l’agricoltura. Bi-
sogna solo decidere, invece si
scappa. Zingaretti ha chiuso
Malagrotta sull’onda degli
scandali ma doveva dire che si
poteva chiudere solo quando ci
sarebbe stata un’alternativa.
Bisogna avere il coraggio delle
scelte, altrimenti si fa solo la
politica per se stessi e per appa-
rire».

Parisi dunque ha individua-
to in Zingaretti l’avversario da
battere ed è contro di lui che
sferra i colpi più pesanti. Ma
non disdegna nemmeno di col-
pire M5S in particolare pun-
tando sulla gestione di Roma
Capitale considerata dal cen-
trodestra un vero e proprio
esempio di mala amministra-
zione. l

Il fatto Il candidato del centrodestra chiede al contendente di affrontare l’a r go m e n t o

Immigrazione, sfida di Parisi
confronto pubblico con Zingaretti

CENTROSINISTR A
Zingaretti: apprezzato
anche da destra e M5S
l «Giro il Lazio tutti i giorni
e sento tra le persone il
riconoscimento per la
serietà con cui abbiamo
lavorato in questi anni.
Persino tra persone che
normalmente votano M5S
o centrodestra. Non era
scontato». Lo dice Nicola
Z i n g a rett i

LOMBARDI (M5S)
«Tagli ai vitalizi
e soldi per le Pet»
l Roberta Lombardi,
candidata di M5S alla
presidenza, annuncia:
«Taglieremo i vitalizi per i
consiglieri e con i risparmi
da quasi 200 milioni di euro
acquisteremo 10
macchinari Pet per gli
ospedali del Lazio»

L’INDIPENDENTE
Disabili, il primo
impegno di Pirozzi
l Un impegno a settimana.
Sergio Pirozzi lancia
questa campagna in vista
del voto. Il primo è quello di
dare maggior sostegno ai
disabili e di offrire delle
pedane di accesso da
installare sui mezzi del
trasporto pubblico.
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Terracina, la città
bella da vivere
in ogni stagione
L’elogio Il clima mite, la presenza del mare e i luoghi ricchi di storia
rendono la città del monte Giove un posto del quale fruire a 360 gradi

N
oi, ragazzi della classe VB
dell’ I.C. Alfredo Fiorini
di B.go Hermada, vivia-
mo a Terracina, per que-

stosiamo stati felicied entusiastidi
partecipare a questo concorso.

Terracina è una cittadina co-
stiera bagnata dal Mar Tirreno si-
tuatanella regione italiana delLa-
zio, precisamente poggia le sue
fondamenta sulla pianura dell’A-
gro Pontino, a sud del promonto-
rio del Circeo. E’ posta tra nord e
sud, con la rupe di Pisco Montano
rivolta verso il meridione e con la
“Porta Romana” verso il setten-
trione.

Il suo clima è mite grazie alla
protezione dei monti Ausoni e dal-
la presenza del mare. E’ una città
ricca di storia, dai romani dell’A-
vanti Cristo a Mussolini del XIX
secolo, persino il suo nome è ricco
di storia. Sulle sue origini, si narra
infatti di un gruppo di esuli Spar-
tani che fuggiti dalla loro patria
approdarono sulle coste del Mar
Tirreno, dove fondarono un vil-
laggio ai piedi del Monte Leano.
Dalle usanze di questi popoli si ri-
cavò il nome Terra-cena, poi tra-
sformato in Terracina dai Volsci.
Parlare della nostra città ci riem-
pie il cuore di gioia e orgoglio.
Questa bella cittadina ha il suo

centro storico sull’altura mentre
la città moderna è estesa in pianu-
ra, ricca di abitazioni, negozi,
Chiese ed è attraversata da un bel-
lissimo lungomare diviso da aiuo-
le con fiori e damolte palmeche lo
rendono caratteristico e dal quale
spesso si possono ammirare dei
tramonti veramente suggestivi.
La nostra città è bella in tutte le
stagioni; d’inverno perché il suo
clima è mite, è bella in primavera
perché diventa radiosa, profuma-
ta e dolce, fantastica d’estate per il

nostro mare.
Per noi bambini di 10 anni la no-

stra città rappresenta il luogo do-
ve siamo nati e vorremmo conti-
nuare a viverci anche una volta di-
ventati grandi augurandoci che ri-
manga sempre una cittadina abi-
tabile , pulita , efficiente nei servizi
ecc. Ancora possiamo fare lunghe
camminate respirando un’aria
limpida e dove passeggiando si
possono scoprireangoli dellacittà
ricchi di storia ed ammirare l’ar -
chitettura di monumenti e Chiese

e assaporare l’atmosfera di una
vecchia via. Della nostra città sia-
mo orgogliosi ed è sempre un pia-
cere avere l’occasione di parlarne
a scuola e di far sapere cosa noi
bambini pensiamo e vediamo con
i nostri occhi; abbiamo pensato al-
lora per dimostrarealla nostra cit-
tà il nostro affetto per lei di scrive-
re una poesia sul Foro Emiliano,
che riportiamo accanto.

Gli alunni della classe 5B
e l’insegnante Antonella Martullo

I.C. Alfredo Fiorini di B.go Hermada

Nata come
Te r ra - c e n a
il suo nome

è stato
in seguito

modific ato
dai Volsci

La rupe Pisco
Mont ano

è rivolta verso
il meridione,

mentre Porta
Ro m a n a

verso Nord

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Fiorini di Terracina
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Cammino sull’antico
lastricato, adagiato sulla piazza.
Mi muovo e mi Inchino
dinanzi ad un maestoso palazzo:
la Basilica Forense.
Un uomo attende, con ansia,
la decisione dei giudizi.
Una goccia di sudore
scende lentamente lungo
il suo volto.
La pace del foro
viene interrotta.
Odo un vocio che proviene
dal Capitolium, Giove e Giunone,

come sempre, litigano accompagnati
dal pianto di Minerva.
In lontananza, lungo la via Appia,
scorgo carri arrivar.
Il rintocco di una campana
avvisa i cittadini della tragedia
rappresentata in teatro.
E’ sera ed il fiato
si ravviva mentre
la luce del rosso
tramonto lo avvolge.

Gli alunni della classe 5B
e l’insegnante Antonella Martullo

I.C. Alfredo Fiorini di B.go Hermada

L’omaggio alla città di Terracina
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I dati Un milione e duecentomila euro per sostituire 7 km di rete e recuperare il 30% di perdite

Lotta alla dispersione idrica
Pronti nuovi investimenti
GAETA
ROBERTO SECCI

Un milione e duecentomila eu-
roper sostituire7 kmdi rete idrica
erecuperarecosìcirca il30%didi-
spersione d’acqua sul territorio di
Gaeta. Sono i numeri degli investi-
menti annunciati ieri nel corso
dell’incontro tenutosi in Comune
dal sindaco Cosmo Mitrano, il Vi-
ce Sindaco nonché Assessore alle
Opere Pubbliche Angelo Maglioz-
zi, dall’Ing. Ennio Cima Direttore
Tecnico Acqualatina SpA e dal-
l’Ing. Daniele Verde, Settore Inge-
gneria - Responsabile Innovazio-
ne Tecnologica Acqualatina SpA.

Gli interventi in programma so-
no stati illustrati dall’ing. Verde.
Già conclusi i lavori di mappatura
della rete, propedeutici a qualsiasi

attività di gestione della rete e di
progettazione degli interventi di
risanamento, inclusa l’attività di
ricerca delle perdite.

Tali studi hanno permesso di
individuare – ha spiegato l’ing.
Verde – condotte sulle quali biso-
gna agire con priorità. E in parti-
colare sono state individuate at-
traverso due criteri: in primo luo-
go quelle che presentano maggio-
ri dispersioni in termini di metri
cubi e subito dopo le condotte ob-
solete che per il loro elevato nume-
ro di rotture hanno un maggiore
impatto sulla collettività. L’inter -
vento consentirà di intervenire su
7 km dei 100km di rete idrica co-
munale.

E sulla base dei criteri su de-
scritti, Acqualatina S.p.A. ha indi-
viduato le zone su cui operare con
priorità, poi condivise con l’Am -

ministrazione Comunale: Gaeta
medievale alta (recupero stimato
di circa 12 l/s, 380’000 m3/anno);
San Giacomo (recupero stimato di
circa 16 l/s, 500’000 m3/anno);
Gaeta medievale bassa (recupero
stimato di circa 6 l/s, 190’000
m3/anno); Serapo Ovest (recupe-
ro stimato di circa 5 l/s, 160’000
m3/anno); Monte Tortona (recu-
pero stimato di circa 3 l/s, 95’000
m3/anno); Zona Atratina (recu-
pero stimato di circa 3 l/s, 95’000
m3/anno)

«Al nastro di partenza – ha
commentato il sindaco Mitrano -
una serie di iniziative messe in
campopercontrastare lagraveca-
renza d’acqua che ha caratterizza-
to leultime estati a causadella sic-
cità ma anche della forte disper-
sione che caratterizza la rete idri-
ca del comprensorio. L’intento è
evitare disagi ai cittadini e alle at-
tività economiche del territorio,
tenendo conto anche del fatto che
la grave carenza idrica rappresen-
ta un fattore di criticità che lede
l’immagine della città e offusca le
sue bellezze paesaggistiche, stori-
che e culturali, ovvero i suoi prin-
cipali attrattori turistici».

Quanto vale questo intervento
in termini di risparmio della risor-
sa idrica lo ha spiegato l’Ing. Cima:
«Adesso interveniamo su 7 km so-
stituendo completamente la rete
dalle condotte fino ai contatori.
L’obiettivo dei lavori è quello di re-
cuperare 41-52 litri al secondo, pa-
ri a 1,3-1,6 milioni di m3/anno,
corrispondenti al 25-31% delle di-
spersioni di rete». L’intervento
riuscirà ad attenuare il timore di
criticità di carenza idrica già per la
prossima estate? Secondo quanto
spiegato dall’Ing. Verde : «Entro
l’inizio dell’estate 2018 l’obiettivo
è completare le prime quattro su
indicate aree, che costituiscono
l’85% dei volumi d’acqua che si in-
tende recuperare. Il completa-
mento dei lavori è previsto entro
la fine dell’anno».

«Auspichiamo - ha concluso il
vice sindaco Magliozzi - che l’at -
tenzione e gli interventi di Acqua-
latina sul nostro territorio e sul-
l’intero comprensorio acquistino
un carattere di continuità al fine
di evitare le situazionidi gravecri-
ticità vissute negli ultimi anni che
hanno messo in ginocchio la po-
polazione e le sue attività socio -
economiche». l

L’o b i ett i vo
dei lavori

è di
re c u p e ra re

41-52 litri
al secondo,

pari a 1,3-1,6
milioni

di metri
cubi

all’anno

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
m a tt i n a

Una perdita d’acqua

Furti e danni alle auto, parte la petizione popolare
La raccolta firme
del Comitato Spontaneo
“Cuostile via degli Eucalipti”

L’INIZIATIVA

Una raccolta firme per far
fronte all’emergenza furti e dan-
neggiamenti alle autovetture e
chiedere all’amministrazione co-
munale interventi concreti per
arginare il fenomeno.

E’ quanto avviato in questi
giorni dal neonato Comitato
Spontaneo “Cuostile/via degli
Eucalipti”, che rappresenta i re-
sidenti di un quartiere letteral-
mente preso di mira dai ladri.

Lunghissima la lista dei furti di
ruote, autoradio e satellitari. Nel-
le ultime settimane i raid nottur-
ni dei malviventi sono stati quasi
quotidiani.

Pazienza finita e residenti che
non vogliono più restare a guar-
dare. Per tale ragione è già pron-
to un esposto con la quale si ri-
chiede al sindaco di Gaeta, al fine
di garantire la sicurezza pubbli-
ca, l’installazione di telecamere
di video sorveglianza da colloca-
re in vari punti delle zone ove si
riterrà opportuno a seguito di re-
lazione tecnica, scongiurando in
tal modo eventuali malintenzio-
nati. Non solo, l’impianto di vi-
deosorveglianza può essere uno
strumento utile anche in fase di

indagine per identificare i re-
sponsabili. Contestualmente vie-
ne richiesto un maggior control-
lo, soprattutto nelle ore nottur-
ne, dal momento che molti furti
sono stati compiuti in strade
piuttosto isolate e dove non ci so-
no telecamere di videosorve-
glianza.

La preoccupazione di svegliar-
si al mattino e trovare la propria
auto orfana delle quattro ruote è
cresciuta in maniera esponenzia-
le, oggi i residenti di via custodite
e via degli eucalipti non si sento-
no più sicuri e per tale motivo
hanno deciso di costituire un co-
mitato che affianchi le Autorità
competenti ed assicurare gli au-
tori di tali atti alla Giustizia. l R .S.Una delle auto danneggiate

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

« L’intento è quello
di evitare disagi

a cittadini e attività
economiche

del territorio»
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Panoramica di
G a e ta

Affitti in nero, si volta pagina
Il vertice Il comune dichiara guerra all’abusivismo nel settore extralberghiero: arrivano nuovi regolamenti
Sinergia tra amministrazione comunale e associazioni di categoria per un rilancio complessivo del turismo

IL PIANO
ROBERTO SECCI

Sul tavolo regolamenti più
adeguati riguardo la Tari, la sosta
a pagamento, la modulistica, l’in -
formatizzazione e la comunica-
zione. Masoprattutto la lotta all’a-
busivismo nel settore dell’extral -
berghiero. Di questo si è discusso
venerdì nel corso di un incontro

tenutosi nel palazzo comunale tra
il sindaco di Gaeta Cosmo Mitra-
no, il Presidente Confcommercio
Lazio Sud Giovanni Acampora, il
Presidente del Sindacato FELS
(Federazione Extralberghiera La-
zio Sud) Cristiano Dell’Anno, Ca-
rola Leccese in rappresentanza
dell’Associazione ‘Host in Gaeta’
ed il Direttore Generale di Con-
fcommercio Lazio Sud Salvatore
Di Cecca. Case-appartamenti va-

canze, case per ferie e bed&brea-
kfast sono sempre più scelti dai tu-
risti, sia italiani che stranieri, che
optano Gaeta per un periodo di va-
canza. «Il settore dell’extralber -
ghiero, che ha impiegato anni pri-
madi arrivareal successo daparte
di una clientela che “guardava” il
”nuovo” con molta diffidenza, di-
mostra quanto esso sia un punto
di forza per una località a vocazio-
ne turistica» ha spiegato il sinda-

co Mitrano. E principale interlo-
cutore per il Comune di Gaeta nel-
la definizione e organizzazione
dei temi ‘cari’ alla categoria, sarà
la Federazione FELS. A tal propo-
sito il Presidente Dell’Anno ha
chiarito lo spirito e i principi che
hanno portato alla nascita della
Federazione, come anche dell’As -
sociazione ‘Host in Gaeta’. «Ab-
biamo ritenuto opportuno, se non
indispensabile ai fini di una cor-

retta e ottimale gestione dell’atti -
vità, che tutti gli operatori del set-
tore fossero messi a conoscenza
dei diritti e doveri che competono
loro». E sulla lotta all’abusivismo
Dell’Anno aggiunge: «E’ madre di
un servizio pessimo e di un livello
basso di accoglienza turistica. Per-
tanto il nostro intento è di collabo-
rare in maniera fattiva ragion per
cui ci siamo, sin da subito, resi di-
sponibili nel mettere a punto i re-
golamenti in questione». Al tavo-
lo permanente parteciperà anche
la struttura tecnica di Confcom-
mercio LazioSud comeconferma-
to dal Direttore Di Cecca: «Abbia-
mo gettato le basi di una collabo-
razione che porterà buoni frutti al
turismo di Gaeta. Il tema del con-
trasto all’abusivismo e alla con-
correnza sleale, vanno affrontati
con gli strumenti giusti: la nostra
struttura è a disposizione». l

Il comune di Gaeta
ed un momento
dell’i n c o n t ro

«La concorrenza
sleale danneggia

l’economia
della città:

serve intervenire»

Balneari, si ricostituisce il sindacato

IL CASO

Unadelega tesa agettare leba-
si per una più corretta informazio-
ne sugli effetti della famigerata
Direttiva europea Bolkestein e le
azioni di tutela che il Sindacato
Balneari Italiani hamesso incam-
po a difesa degli operatori balnea-
ri in un momento e una contin-
genza particolarmente critica per
le imprese del Sud della provincia

pontina. Il Presidente interpro-
vinciale del Sib – Confcommercio
Lazio Sud Mario Gangi, di concer-
to con il Presidente di Confcom-
mercio LazioSud GiovanniAcam-
pora, alla presenza del Direttore
Generale dellastruttura Salvatore
Di Cecca ed il Presidente dell’A-
scom Territorialedi MinturnoTo-
ninoLungo, neigiorni scorsipres-
so la struttura Confcommercio
Lazio Sud di Formia, hanno confe-
rito a Eliano Catanzaro la delega
per il territorio del Sud Pontino.
La delega conferita, in attesa del-
l’assemblea ricostituiva, riguar-
derà il territorio a sud di Fondi e si
attuerà di concerto con il rappre-

sentante del Sib di Fondi Raffaele
Di Russo. «Un incontro importan-
te in un momento complicato per
la categoria degli operatori bal-
neari gravemente interessati da-
gli effetti della direttiva UE Bolke-
stein – dichiara il Presidente
Acampora - ispirato alla concre-
tezza delle azioni che la ricostitu-
zione del Sib metterà in campo a
tutela di tutte le imprese del setto-
re che rappresentano un valore
aggiunto per la nostra economia,
il nostro turismo ed il nostro terri-
torio. Non più urla e “no” ad ol-
tranza, bensì un attento esame e
una corretta informazione agli
operatori farà sì che la categoria
possa ottenere risultati concreti.
In questo senso l’ingresso di Ca-
tanzano rappresenta quel valore
aggiunto nel sud della nostra pro-
vincia di cui questo importante
sindacato aveva necessità».l R .S.

Una delega per informare
sulla direttiva Bolkestein
e azioni di tutela

Una veduta
della spiaggia
di Serapo

Gaeta l Fo r m i a
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Giudiziaria I due sono accusati avere aggredito in due, in episodi differenti, due persone alle quali avrebbero sottratto danaro e gioielli

Rapine in centro, gli interrogatori
Urgesi e Feroleto compariranno giovedì mattina davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell’arres to

IL FATTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Sono stati fissati per giovedì
mattina gli interrogatori di ga-
ranzia per i due giovani arrestati
con l’accusa di avere messo a se-
gno due rapine. Venerdì scorso
dopo due mesi e mezzo di indagi-
ni gli agenti del commissariato
di Polizia di Stato di Formia,
hanno identificato in Massimo
Urgesi di 21 anni nato a Formia
ma residente a Spigno Saturnia,
di professione meccanico, e
Christian Feroleto di 22 anni na-
to a Pontecorvo ma residente a
Formiai la coppi che avrebbe
messo a segno due rapine a di-
stanza di pochi giorni una dal-
l’altra ai danni di un uomo e di
una donna. I due episodi.

Il primo è accaduto il 17 no-
vembre del 2017, ai danni di un
giovane formiano nei pressi di
una palestra che si trova nella
periferia su del territorio del Co-
mune di Formia, nella frazione
di Penitro. Gli agenti si sono
mossi sulla base della denuncia
della vittima che raccontò di es-
sere stato aggredito da una per-
sona alta circa 1 metro e 80 del-
l’età di circa 20/25 anni, travisa-
to da un cappuccio, chiedeva alla
propria vittima di offrirgli una
sigaretta. Approfittando di un
attimo di distrazione, in manie-
ra fulminea, afferrava la catena
d’oro indossata dal ragazzo,
staccandola e dandosi precipito-
samente alla fuga.

Il secondo episodio, avvenuto
due giorni dopo il primo, il 19 no-
vembre, in piazza Marconi, alle
5.50, ai danni di una badante. I
due si impossessavano della bor-
sa contenente 300 euro. Le inda-

gini immediatamente partite
sulla base delle descrizioni forni-
te dalle vittime delle rapine, han-
no visto anche l’utilizzo di alcuni
filmati raccolti dagli impianti di
videosorveglianza posti in alcu-
ne attività della zona. Si è riusciti
ad individuare una telecamera
che era riuscita ad immortalare
gli autori del secondo episodio,
nel momento in cui gli autori del
reato, avvistavano la loro vittima
per poi seguirla e commettere la
rapina. Entrambe le vittime rife-
rirono che uno dei due aggresso-
ri aveva la barba. Infatti dalla vi-
sione delle immagini è emerso

che uno dei due arrestati aveva
la barba, aspetto che ha permes-
so agli inquirenti di restringere
la rosa delle persone sospettate.
Nell’attività di controllo, gli
agenti hanno controllato nume-
rose persone e tra queste, quelle
che più si avvicinavano alla de-
scrizione fornita dalle vittime.
Giovedì i due - difesi dal loro le-
gale di fiducia, l’avvocato Pa-
squale Di Gabriele - saranno in-
terrogati per la convalida dal gip
di Cassino. In quella sede decide-
ranno di spiegare la loro versio-
ne dei fatti oppure avvalersi del-
la facoltà di non rispondere. l

Le indagini
sono partite
due mesi fa a
seguito della
denuncia
da parte
delle vittime

L’inter vento Silvio D’Arco invita a raccogliere le forze e lavorare per risollevare il territorio

«Costruire un progetto di riscatto sociale»
POLITICA

Formia ha bisogno di mettersi
alle spalle il passato politico-am-
ministrativo e proiettare il suo
sguardo verso il futuro. Per Silvio
D’Arco, ex assessore provinciale,
la città ha urgentemente bisogno
di essere riscattata e non può per-
mettersi di frantumarsi in mille
rivoli e di correre altre avventure
politiche con candidati e liste im-
provvisate dell’ultima ora. Diver-
samentesi rischia ildecadimento
ed un profondo isolamento istitu-
zionale sul piano comprensoriale
, regionale e nazionale. «Per que-
sto abbiamo bisogno di riunire ,
senza steccati ideologici, i “figli
migliori “di Formia attorno ad un
nuovo progetto di città ; Un pro-
getto moderno, credibile, condi-
viso e realizzabile nel corso della
prossima consiliatura. Accanto a
questo è assolutamente necessa-
rio costruire fin da subito una
squadra di governo coesa rinno-
vata e composta anche da perso-
ne di comprovata esperienza po-

litica e amministrativa che siano
ancorata fortemente alle istitu-
zioni locali, regionali e nazionali,
senza le quali sarà impossibile in-
vertire la rotta del decadimento».
Per cui bisogna rimettere al cen-
tro del dibattito elettorale i temi

strategici per un nuovo sviluppo
sostenibile della città. Si deve tor-
nare ad essere “la Città volano del
basso Lazio” e puntare decisa-
mente sul turismo, sul commer-
cio e sui servizi avanzati, avvian-
do fin da subito una forte ed este-

sa azione di riqualificazione e ri-
generazione urbana della città e
delle sue periferie. «Sul versante
del Turismo e delle infrastrutture
occorre rimettere seriamente al
centro del programma di manda-
to i temi della portualità turistica,
della ricettività alberghiera ed
extralberghiera nonché le infra-
strutture per accessibilità al no-
stro territorio attraverso la realiz-
zazione di un Piano strategico del
traffico e della mobilità turistica
capace di integrare organica-
mente e funzionalmente le diver-
se modalità di trasporto (Fer-
ro-Gomma-Mare)», ha dichiara-
to D’Arco in chiusura.l

«Formia deve puntare
sul turismo, sul

commercio e sui servizi
avanzati. Deve rigenerare

le periferie»

A destra
il momento
dell’a r re s to ;
sotto il tribunale
di Cassino

Una veduta
di piazza Vittoria;
Silvio D’A rc o

Fo r m i a
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Sabato a La Sapienza di Roma, organizza la Iuc

Raffinati solisti omaggiano Debussy
l Sabato 10 febbraio alle 17.30 presso
l’Aula Magna de La Sapienza, la Iuc
presenta quattro dei migliori solisti
italiani, il pianista Pietro De Maria, il
violinista Marco Rizzi, il violoncellista

Enrico Dindo e il clarinettista
Alessandro Carbonare, in un raffinato
programma di musica francese. Un
omaggio a Debussy nel centenario
della morte. Info: 06 3610051/52.

Suadente e suggestiva
La voce a Roma è donna
Sipario Ladyvette è un trio che predilige musica e ritmi degli anni ’50
Il Teatro della Cometa lo ospita dall’8 al 18 febbraio: “Le dive dello swing”

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Due sale capitoline che soli-
tamente ospitano la stagione di
prosa, propongono in questi
giorni due spettacoli musicali
che hanno per protagoniste
bellissime voci di artiste italia-
ne.

Ladyvette è un trio che predi-
lige la musica anni ’50 a ritmo
di swing, melodie spensierate
ed orecchiabili con le quali po-
tersi distrarre per qualche ora
dallo stress del tran tran quoti-
diano. A causa di un’i n d i s p o s i-
zione di uno degli attori della
Compagnia, al posto dello spet-
tacolo”Ti farò felice”, il Teatro
della Cometa ospita dall’8 al 18
febbraio “Le dive dello swing”
scritto da Teresa Federico, Va-
lentina Ruggeri e Francesca
Nerozzi alias Ladyvette, insie-
me a Giorgio Prosperi, Massi-
miliano Vado e Lillo Petrolo
che ha curato anche la supervi-
sione artistica, con la regia di
Massimiliano Vado.

Riduttivo definirle solo can-
tanti, dal momento che le tre
artiste in scena ballano anche
ed interpretano con gestualità
espressiva le atmosfere di un’I-
talia uscita dalla guerra con la
voglia di rimboccarsi le mani-
che e, al tempo stesso, divertirsi
per dimenticare la tragedia bel-

lica. Ladyvette, reduci dal suc-
cesso delle due stagioni televi-
sive della fiction “Il paradiso
delle signore” su Rai Uno, in
questo spettacolo si ritrovano
in un freddo appartamento del-
la Torino di metà anni ‘30, nel
ruolo di tre giovani sorelle im-
pegnate ad imparare il napole-
tano per raggiungere la celebri-
tà nella musica melodica italia-
na. Dalle note di spettacolo:
“Cosa bisogna fare per diventa-
re il trio più famoso d'Italia? Le
tre ragazze si troveranno ad af-
frontare incontri difficili e si-
tuazioni surreali. In un’a t m o-
sfera a tratti esaltante e a tratti
malinconica lo spettacolo at-
traverserà continui colpi di sce-
na fino a scardinare completa-
mente tutti i presupposti ini-
ziali, passando dalla dramma-
ticità, all'ironia, alla comicità”.
Infoline e prenotazioni al nu-
mero telefonico: 066784380.

Una grande interprete che si
divide tra la musica ed il teatro,
Lina Sastri, racconta aneddoti
ed esperienze umane della sua
prestigiosa carriera artistica al
Teatro Sala Umberto nello
spettacolo “Appunti di viaggio,
biografia in musica”, in scena
dall’8 al 18 febbraio.

Dal debutto in “Masaniello”
alle prime esperienze teatrali
con Eduardo De Filippo e Giu-
seppe Patroni Griffi, dal cine-
ma alla musica fino all’i n v e n-

zione del suo teatro musicale,
la passionale artista napoleta-
na incanterà il pubblico con la
suggestione della voce tra me-
lodie e citazioni di prosa che
vanno da “Filumena Martura-
no” a Pirandello e a “La casa di
Ninetta” da lei stessa compo-
sta.

Infoline e prenotazioni al nu-
mero telefonico: 066794753.l

Lina Sastri
al Sala

Umber to
raccont a

le tappe
della sua

c arriera

Excellence Award
a Tiziano Ferro
Il cielo è tricolore
sopra Hollywood

IL RICONOSCIMENTO

Può fare effetto sapere che
un cantautore originario della
“piccola” Latina sia in procin-
to di entrare a piè fermo nelle
grazie della magica Hol-
lywood. Non stupisce, però, se
si considera che è di Tiziano
Ferro che parliamo: partito,
sì, dai palchi stretti del capo-
luogo pontino, ma oramai di
casa in quel cangiante “taga -
dà” urbano che è, nelle pupille
del mondo, Los Angeles.

Qui Ferro vive, scrive, com-
pone, produce, inventa, so-
gna, ama, e non è Latina. Nel
cuore della California sta per
ricevere, a tre giorni dall’usci -
ta dell’ultimo videoclip “Solo è
una parola”, l’ambito Italian
Excellence Award 2018 del
tredicesimo “L.A., Italia - Film
Fascion and Art Fest”, la mani-
festazione nata per promuo-
vere il cinema, le arti e la cultu-
ra italiana a pochi giorni dai
più seguiti Oscar.

“Siamo orgogliosi di cele-
brare Ferro”, ha fatto sapere
TonyRenis, presidenteonora-
riodel Festival che, inpassato,
ha visto attribuire lo stesso
“Awards” ad artisti del calibro
di Vasco Rossi, Zucchero, Ne-
gramaro, Andrea Bocelli e
Francesco De Gregori. Moti-
vando la scelta, Renis ha defi-
nito Tiziano “un musicista
straordinario con una dimen-
sione realmente internazio-
nale”; lo conferma il successo
registrato dall’ultimo album
“Il mestiere della vita” anche
oltreoceano.

Il cantautorericeverà ilpre-
mio nei giornidi Festival, atte-
so dal 25 febbraio al 3 marzo.l

Tzn come il Blasco
incassa la medaglia
del “L.A. Italia Fest”

Renis: «Un artista
st ra o rd i n a r i o »

Il cantautore Tiziano Ferro

Tre cantanti, tre
amiche e anche tre
attrici. Si
chiamano Te re s a
Fe d e ri c o ,
Va l e n t i n a
Ruggeri e
Fra n c e s c a
N e ro z z i e per tutti
ormai sono le
Ladyvette, perfette
pin-up anni 50. In
“Le dive dello
sw i n g ” ballano e
interpretano con
g e s t u a l i tà
espressiva le
atmosfere di
u n’Italia uscita
dalla guerra con la
voglia di
rimboccarsi le
maniche ma
anche divertirsi.
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OGGI A GAETA
FRANCESCA DEL GRANDE

“Non vederlo in termini di
nudo, cara. Non si tratta di nu-
do, è arte. Annie, io compio cin-
quantacinque anni quest’anno,
se non lo metto in mostra ades-
so, quando lo farò mai?”...

Dal maxi schermo alle tavole
del palcoscenico, senza tradire
lo spirito ironico del delizioso
film diretto da Nigel Cole che
nel 2004 fece esplodere i botte-
ghini e sorridere, ridere e un po’
anche commuovere il grande
pubblico, “Calendar Girls” q u e-
sta sera arriva all’Ariston di
Gaeta. Una bravissima Angela
Finocchiaro riveste il ruolo ci-
nematografico che è stato di
Hellen Mirren, Chris nella sto-
ria, una delle ladies (nel cast an-
che Annette Crosbie, Linda Bas-
sett, Julie Walters) della scena
britannica, socie del Women’s
Intitute, la più grande organiz-
zazione di volontariato al fem-
minile del Regno Unito. La tra-
ma della pellicola, come dimen-
ticarla! Una sorta di “Full Mon-
thy” in versione gentil sesso. A
ispirarla una vicenda realmen-
te accaduta, uno scandalo ingle-
se che portò alla ribalta l’I n g h i l-
terra, e in particolare l’antica
contea dello Yorkshire, dove al-
cune donne del Women’s Insti-
tute decisero di posare senza ve-
stiti per realizzare un calenda-
rio. Il fine era nobile: raccoglie-
re fondi da destinare a un ospe-
dale dove era morto per leuce-
mia il congiunto di una di loro.

La beneficenza, dunque. Biso-
gnava stuzzicare però, pensaro-
no le Girls, la generosità altrui e
farlo con un pizzico di audacia e
tanta leggerezza. Il risultato fu
eclatante: 300 mila copie ven-
dute e la fama internazionale
per le signore di mezza età che si
erano messe in gioco. Il film è
ora diventato
uno spet-
tacolo
t e a-
trale,
con te-
sto
scritto
da Tim
Firth,
già au-
tore e
s c e-
neggiatore
del lungo-
metraggio
insieme a
Juliette To-
whide.
Con la Fi-
n o c c h i a-

La regia è affidata
a Cristina Pezzoli
La storia vera
di uno “sc andalo”
tutto inglese

Al l’Ariston le ladies di Calendar Girls
Sipario Il film cult di Nigel Cole in versione teatrale con Angela Finocchiaro e Laura Curino

«La vitalità
dei girasoli
che cercano
la luce
opponendosi
al buio
dello sparire»

CULTURA & TEMPO LIBERO

ro, sul palco, anche una convin-
cente Laura Curino, amiche
astute e ardite come non mai,
affiancate da una squadra di ar-
tisti affiatata: Ariella Reggio,
Carlina Torta, Matilde Fache-
ris, Corinna Lo Castro, Elsa Bos-
si, Marco Brinzi, Noemi Parroni

e Titino Carrara. Le
scene sono di Ri-

naldo Rinaldi, i

costumi di Nanà Cecchi, musi-
che originali di Riccardo Tesi
con la collaborazione di Daniele
Biagini. Firma la regia Cristina
Pezzoli, che appare divertita
per questa sfida già applaudita
e promossa nelle sale: «C a l e n-
dar Girls è una risata in faccia
alla morte, è la vitalità dei gira-
soli che cercano la luce oppo-
nendosi al buio dello sparire -
afferma la Pezzoli sulle note di
regia - Il nudo di donne che non
sono modelle da calendario Pi-
relli ma con i corpi veri e imper-
fetti delle donne non photo-
shoppate, è una delle scene più
divertenti e più complesse da
realizzare. Donne che allegra-
mente si spogliano per una buo-
na causa, ma anche per divertir-
si, per riconoscersi ancora belle
e seducenti, anche al di fuori dei
rigidi canoni della perfezione e
dell’eterna giovinezza. Con co-
raggio e ironia le Girls si offrono
allo sguardo della macchina fo-
tografica e del pubblico per dir-
ci che le stagioni della vita pos-
sono continuare a sorprende-
re».

L’appuntamento in sala è fis-
sato per le ore 21. Info: 0771/

463067.l

Feltrinelli: Madman torna a casa
“Back Home” Alle ore 15 l’atteso Instore del rapper pugliese

A LATINA

Sembra un ragazzino, proba-
bilmente per via della pelle liscia
sul viso e del suo outfit, che a oc-
chio gli levano una ventina scarsa
di primavere. Invece ha quasi
trent’anni Pierfrancesco Botru-
gno, passati perlopiù lungo il sen-
tiero contorto che lo ha portato
vis-à-vis con il suo alter ego meno
raccomandabile, meno saggio,
meno attempato, ma più popola-
re. Quello fuori controllo, martel-
lante e schietto, il “trapano” della
cultura urbana spinto sulla mi-
gliore tradizione musicale del
Paese, il “folle” che dispensa verti-
gini e apnee con solo due strofe da
cardiopalmo. “Madman”. Sempre
più giovane della carriera che an-
cora gli spetta di diritto.

A soli quattro giorni dall’uscita
del suo ultimo album di inediti,
“Back Home”, pubblicato dalla

Tanta Roba e dalla Universal Mu-
sic Group, l’irrefrenabile rapper
pugliese - classe 1988 - si gode la ri-
sonanza della sua nuova impresa
artistica: non uno tra i tanti mes-
saggi rabbiosi, misogini, licenzio-
si, depressivi e blasfemi che negli
ultimi anni ci recapita la filiera del

rap italiano; c’è sostanza qui, in
dodici tracce Madman è “tornato
a casa” - tre spanne sopra a certi
colleghi immolati allo sperpero
più frivolo e alle bestemmie - e da
lì racconta di sé, dei suoi inciampi,
dei suoi obiettivi ad un pubblico di
ascoltatori per gran parte giova-

nissimo.
Al momento si attesta al deci-

mo posto della Classifica Fimi de-
dicata ai singoli, con “Centro” - in
featuring con Coez - ed è pronto a
presentare “Back Home”a Latina,
oggi, alla Feltrinelli di via Diaz alle
ore 15, in un instore adir pocospe-
ciale. Sì, perché saranno gli stu-
denti del Liceo Artistico del capo-
luogopontino (classi 1°E, 1°D,2°F
e 4°D) a realizzare la scenografia
che farà da sfondo all’incontro. Ri-
tratti, pastelli, felpe e tentacoli, in
un appassionato omaggio all’ido -
lo delle loro giornate in solitario. l

Gli studenti
dell’Ar tistico
omaggiano
B otrugno
I suoi, ideali
che lasciano
il segno

A sinistra
la copertina
dell’a l bu m ;
qui sopra
il rapper
ve n t i n ove n n e
Madman

Dodici tracce
fitte di rime
per il giovane
ar tist a
che canta
i valori
riscoper ti

Il divertente
cast teatrale
di Calendar Girls
In alto
la regista
Cristina Pezzoli
e il Teatro
Ariston di Gaeta



41EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
6 febbraio 2 01 8

LA MANIFESTAZIONE
PIETRO PAGLIARELLA

La sessantottesima edizione
del “Festival della Canzone Ita-
liana” di Sanremo sarà nel se-
gno dell’Accademia di Belle Arti
di Frosinone. La scenografia
della più importante manifesta-
zione canora italiana è firmata,
infatti, dalla prestigiosa istitu-
zione culturale frusinate. Una
scenografia proiettata verso il
futuro con tanto acciaio, giochi
di luce e il bianco a farla da pa-
drone.

Una scenografia che ha den-
tro se un pizzico di Ciociaria e
soprattutto dell’Accademia di
Belle Arti di Frosinone, visto
che la stessa ideata da una do-
cente dell’Accademia diretta
dal professor Luigi Fiorletta: si
tratta di Emanuela Trixie Zitko-
wsky.

È lei la scenografa della ker-
messe musicale famosa in tutto
il mondo e che ogni anno tiene
incollati al televisore milioni di
italiani. Conosciuta più sempli-
cemente come Emanuela Zico-
schi, è alla sua seconda espe-
rienza sanremese dopo quella
del 2014, quando trasformò il
teatro “2Ariston” in un palazzo
italiano del Settecento.

Il direttore artistico Claudio
Baglioni ha descritto la sceno-
grafia del sessantottesimo Fe-
stival della Canzone Italiana,
come una sala da concerto del
futuro «come un auditorium
che potrebbe andar bene anche
nel 2030» e la definisce «corag-
giosamente bianca e diabolica-
mente affascinante». Una vera
e propria sfida per il direttore
della fotografia Mario Catapa-
no e per il regista Duccio Forza-
no.

Un incontro tra luce, immagi-
ne e architettura che, accompa-
gnerà lo spettacolo della canzo-
ne davanti ai milioni di telespet-
tatori a casa e ai 1.273 spettatori
seduti al teatro “Ariston”. Orgo-
gliosa del lavoro svolto e di esse-
re stata scelta per questa impor-
tante impresa, la scenografa
Emanuela Trixie Zitkowsky ha
detto: «Mille metri quadrati di
video e di luce trasformano il
tempio immacolato in una tavo-
lozza dai mille colori, un sipario
progettato in quattro lame
scende e preserva gli spazi
preannunciando nuove visioni
attraverso le sue 4.870 lampadi-
ne a goccia che richiamano il
passato ma custodiscono nel
nucleo nuove tecnologie proiet-
tate nel futuro. Nel palco più
grande di sempre, il cuore della
scena è rappresentato da un fio-
re strutturale che chiude la pro-
spettiva a simbolo della purezza
di tutte le arti e sboccia aprendo
i suoi petali di luce svelando il
suo interno: cuore pulsante che
diviene introduzione all’ascolto
della music, la scala».

«Il fiore luminoso – prosegue
la Zitkowsky - si diffonde verso
l’alto fino ad arrivare nella bian-
ca platea occupando il bocca-
scena e sovrastando il pubblico.

Il direttore
dell’Aba
Fiorlett a:
«Sono felice
e orgoglioso
di questo
risult ato»

La scenografia
del palco del 68º
“Festival della
Canzone Italiana”
di Sanremo
è stata realizzata
quest’anno da
Emanuela Trixie
Z i t kow s k y
che insegna
S c e n o gra fi a
all’Ac c a d e m i a
di Frosinone

Un volumetrico pentagramma
ove nuove note danno vita al-
l’anno zero della musica italia-
na così come concepito dal Di-
rettore Artistico Claudio Ba-
glioni. Il palco nero specchio è
sostenuto come una lamina da
elementi scultorei elicoidali che
appoggiano come fossero spar-
titi pronti a divulgare suoni infi-
niti».

Due scale laterali come petali
di fiore aperti abbracciano e in-
troducono l’orchestra bianca
disposta su due piattaforme che
diffondono le note in questo au-
ditorium del futuro dove la mu-
sica è protagonista.

«Come in una moderna ar-
chitettura, dove i canoni vengo-
no sovvertiti e l’orizzontale di-
viene verticale, la scenografia
interpreta il passaggio, le vie e
l’infinito delle variazioni musi-

cali alla ricerca dell’assoluto»
conclude la Zitkowsky. Più che
un palco si può dire che è una
poesia, in perfetto stile Baglio-
ni. Grande soddisfazione è stata
espressa anche dal direttore
dell’Accademia Luigi Fiorletta
che ha detto: «Sono orgoglioso
e felice che una delle nostre do-
centi sia l’autrice della sceno-
grafia di una delle manifesta-
zioni canore più seguite nel
mondo. Il Festival di Sanremo è
uno degli appuntamenti canori
più seguiti in Italia e non solo, e
vedere realizzata la scenografia
da una docente dell’Accademia
che mi onoro di dirigere, tutto
questo non fa che alzare sempre
di più il valore dei nostri corsi di
studio e soprattutto per gli stu-
denti che hanno come loro in-
terlocutore professionisti di al-
to livello».l

Sarà un “Sa n re m o” made in Frosinone
Il Festival La scenografia della kermesse canora più importante d’Italia è firmata da una docente dell’Accademia
Emanuela Trixie Zitkowsky svela tutte le caratteristiche e la filosofia del palco della sessantottesima edizione

Emanuela Trixie Zitkowsky

Col laborazioni
con i più grandi
ne twork
nazionali

LA CARRIERA

Emanuela Trixie Zitko-
wsky è una scenografa italia-
na, nata a Roma, laureata al-
l’Accademia di Belle Arti di
Roma, docente di Scenogra-
fia, Composizione scenografi-
ca per il teatro, Composizione
scenograficaper la televisione
presso l’Accademia di Frosi-
noe. Ha insegnato all’Istituto -
Europeo di Design a Roma, al-
l’Accademia Internazionale
per le Arti e le Scienze dell’Im -
magine de L’Aquila, all’Acca -
demia della Luce e all’Accade -
mia delleBelle Artidi Macera-
ta e all’Accademia delle Belle
Arti de L’Aquila. I suoi lavori
in tv aggiornati al 2014 la ve-
dono protagonista con tutte le
principali realtà italiane, da
Rai a Mediaset, da La7 a Fox,
da Discovery a Sky, da Sat
2000 a Frisbee. Per la Rai ha
collaborato con i programmi:
Super Senior, Mamma da
Oscar, Il ristorante, Se sbagli ti
mollo, Tatami, Non perdia-
moci di vista, Report, Speciale
Vanoni, Articolo 3, Sei miliar-
di di altri, Mi Manda Raitre,
Premio Regia Televisiva, Su-
perquark, Affari Tuoi. (2014,
Rai1). Per Mediaset ha lavora-
to a: La vita è meravigliosa,
Chi ha incastrato Peter Pan,
Grande Fratello, Ciao Darwin
3, C’è posta per te, Survivor,
Sposami subito. Operazione
Trionfo, Papirazzo, The Ba-
chelor,Superstar, BisturiNes-
suno è perfetto, Cronache
Marziane, Un mercoledì da ti-
fosi, Film Tv Premiata Ditta,
Un due tre stalla, Centoper-
cento, Jump. Per La7 ha creato
scenografie per: Telerentola e
Bianco e Nero, Vite allo spec-
chio, La Settima onda.

Per Sky ha creato le sceno-
grafie di: Fiorello Show, Vuoi
ballarecon me,Angolo nelcie-
lo, Lady Burlesque.l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Sarà quindici volte “Giovedì in Musica”
La rassegna I “diver timenti” di Mozart danno il via alla nuova avventura del Conservatorio Ottorino Respighi
Sul palco l’8 febbraio Belli, Cappelletti e Dionette. Porte aperte anche all’arte del fotografo russo Pavel Glebov

LATINA / IN AGENDA
SERENA NOGAROTTO

Si alza il sipario sulla quindi-
cesima stagione di “Giovedì in
Musica”. La rassegna, frutto del-
la preziosa collaborazione tra il
Conservatorio “Ottorino Respi-
ghi” di Latina e il Mad - Museo
d’Arte Diffusa, torna con una se-
rie di appuntamenti che si ter-
ranno da giovedì 8 febbraio al
mese di ottobre nell’Auditorium
“Roffredo Caetani” di via Ezio,
32. Alcune delle pagine più belle
della storia della musica prende-
ranno vita attraverso le esibizio-
ni di artisti straordinari. E a fare
da cornice ai concerti, esposizio-
ni di arte contemporanea a cura
di Fabio D’Achille.

Saranno le composizioni di
uno dei più geniali compositori
di tutti i tempi, Wolfgang Ama-
deus Mozart, a dare il via alla
lunga kermesse: giovedì 8 di-
cembre è in programma il con-
certo intitolato “I divertimenti
per due clarinetti e fagotto di
W.A.Mozart”, che vedrà prota-
gonisti Francesco Belli e Marino
Cappelletti per i clarinetti e Mar-

co Dionette per il fagotto. Il re-
pertorio della serata si aprirà
con il Divertimento n.4; segui-
ranno il n.3 e il n.5, mentre chiu-
derà il concerto il Divertimento
n.2.

Per l’occasione si terrà il ver-
nissage della mostra fotografica

di Pavel Glebov, membro della
Union of Art Photographers of
Russia. L’evento è frutto di una
collaborazione con la Galleria
russa Art Baza che, attraverso un
protocollo d’intesa con il Con-
sorzio per lo Sviluppo Industria-
le Roma-Latina, è in Italia e a La-
tina da dicembre con il progetto
Art Diplomazia. Glebov ha espo-
sto in mostre personali in alcune
tra le più importanti città del
mondo, tra cui Londra (The Bar-
bican Library, Barbican Centre,
1996; The Camomile Street Li-
brary, The City, 1997; “Gallery
27”, Cork Street, 1997), Oxford
(“The Marie Ogilvie Gallery”, St.
Anne’s College, 1998), San Pie-
troburgo (“Borey” Gallery, 1999;
Exhibition Hall “Fir st Line”, Fa-
culty of Journalism St. Peter-
sburg State Univers ity, 2000) e
Mosca (“The Lumiere Brothers
Gallery”, Central House of Arti-
sts, 2004 & 2005. Sergiyev Po-
sad: “ArtBaza” Gallery, 2017). Ha
partecipato a diverse esposizio-
ni collettive, tra cui “Art Mo-
scow”, “Manege”, “The Lumiere
Brothers Gallery”. È il fondatore
del foto club cittadino “Leika” di
Sergiyev Posad ed è stato curato-
re di numerose esposizioni foto-
grafiche. È autore di varie pub-
blicazioni in riviste fotografiche
russe ed estere. Ha partecipato
al programma “Art House Short
Films” nell’ambito della seconda
biennale internazionale d’arte
contemporanea di Mosca nel
2007, e al “Moscow Museum of
Modern Art” nel 2008. La mo-
stra resterà aperta fino al 28 feb-
braio.

Il concerto avrà inizio alle ore
20.30. Ingresso gratuito. Per in-
fo: conslatina.it, madarte.it . l

Per otto mesi
di concerti

l’Au d i to r i u m
Caet ani

r i a p re
ai maestri

di ieri e di oggi

Francesco Belli,
M a ri n o
C a p p e l l e tt i
e Marco Dionette;
a destra un’o p e ra
dell’ar tista
Pavel Glebov

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @piercarlozizzo
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Incastonato tra i Monti Auso-
ni e i Monti Aurunci ecco #Cam-
podimele,il paesino famoso tra
l’altro per la longevità dei suoi
abitanti, in questo scatto di
@piercarlozizzo che diventa il
nuovo Iger Of The Week!

Complimenti a Piercarlo Ziz-
zo, la sua foto viene pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu nel-
la rubrica settimanale “Iger of
the Week”. Piercarlo 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 partecipa-
re alle belle e originali proposte
ideate e lanciate dalla Commu-
nity.

Igerslatina ricorda inoltre che
con questo scatto @piercarloziz-
zo entra di diritto tra i concor-
renti 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
Igerslatina, una realtà
che nel tempo è riuscita

a diventare un vero e proprio
punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che richia-
mano appassionati e curiosi.

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 ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interessan-
ti iniziative organizzate sempre

da Igerslatina in tutto il vasto
territorio compreso nella no-
stra provincia.l

Lo scatto di @piercarlozizzo

CULTURA & SPETTACOLI
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C l e m e n te
Pe rn a re l l a
direttore artistico
“Co n te m p o ra n e a ”

M A RT E D Ì

6
FEBBR AIO

G A E TA
Spettacolo “Calendar Girls” A r r i va
al Teatro Ariston, alle ore 21, una famo-
sa commedia di Tim Firth al suo primo
allestimento in Italia: “Calendar Girls”,
con un’inedita Angela Finocchiaro, in-
sieme a Laura Curino e alle estrose e
ardite “G i r l s” Ariella Reggio, Carlina
Torta, Corinna Lo Castro e Matilde Fa-
cheris. Regia di Cristina Pezzoli. È ba-
sata su un fatto realmente accaduto in
Inghilterra: un gruppo di donne di mez-
za età, di un’associazione femminile
legata alla chiesa, posa per un calen-
dario di nudi artistici per una raccolta
di beneficenza, raggiungendo una
straordinaria notorietà. Una comme-
dia divertente, il cui successo, come
sottolinea la regista Cristina Pezzoli, ri-
siede molto nel coraggio e nell’i ro n i a
con cui le Girls si spogliano, al di fuori
dei rigidi canoni di perfezione ed eter-
na giovinezza
L ATINA
I martedì del fumetto, incontriamo-
ci per parlare di fumetti! Dalle ore 19
alle 20.30 al TunuéLab di Via Cairoli,
13, si terrà l’incontro “I martedì del fu-
metto, incontriamoci per parlare di fu-
m ett i ! ”
Madman Instore Cresce l’attesa tra i
giovani di Latina per l’arrivo del formi-
dabile rapper pugliese Madman in zo-
na pontina, a pochi giorni dall’us cita
del suo nuovo album “Back Home”.
L’Instore Tour di Madman, che nelle
prossime settimane promuoverà il di-
sco in tutta Italia, approderà nel capo-
luogo alle ore 15, presso La Feltrinelli di
via Diaz, per il tradizionale incontro
con i fan e firmacopie
Ronan One Man Band in concerto al
“Sottosc ala9” Apertura e live spe-
ciali in Appartamento 9 in compagnia
di Ronan One Man Band
[Blues/Folk/Boogie dalla Francia].
Una dimensione più intima all'interno
del Circolo “Sottos c ala9” in via Isonzo
94: insieme al live ci sarà un piccolo
aperitivo con del vino e vari spuntini.
Ingresso 5 euro con tessera Arci

MERCOLEDÌ

7
FEBBR AIO

L ATINA
La cucina creativa di Simone Nar-
doni Dalle ore 18, presso “Sale, Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico, in Via Mario Siciliano, 4 (loca-
lità Borgo Piave), tutto il meglio della
cucina del grande chef pontino Simo-
ne Nardoni, esponente indiscusso
della cucina creativa del litorale, che
svelerà i segreti del suo successo in
un corso teorico e pratico

G I OV E D Ì

8
FEBBR AIO

L ATINA
Carnevale a testa in giù Grande fe-
sta presso la libreria “A testa in giù” in
via Cialdini, 36: nel Giovedì grasso si
festeggia il carnevale con letture a te-
ma e mascherine realizzate coi Sab-
biarelli. “Ci facciamo belli divertendoci
- annuncia l’organizzazione -. Aspet-
tiamo bambini dai 4 ai 10 anni per una
pomeriggio all’insegna di belle storie e
bei colori”. Costo dell’evento: 6 euro a
bambino; prenotazione obbligatoria al
numero 0773284409 o via mail libria-
testaingiu@ gmail.com

VENERDÌ

9
FEBBR AIO

L ATINA
Castel De Paolis, degustazione gra-
tuita Al Carrefour di Via dei Cappucci-
ni degustazione gratuita di vini Castel
De Paolis
Carnival Party al “Sottosc ala9” Se-
rata carnevalesca all’insegna dell’alle-
gria e del divertimento al “Sottos c a-
l a 9”, il Circolo Arci di via Isonzo, 194,
racchiusa in tre semplici parole: so-
brietà, revival ed eleganza. Sul palco i
“T h e M e nto s”, il revival, delle sigle di
cartoons e telefilms anni ‘80, dei
“25cl”e il dj set a cura dei Pacchieles
Bros. Eccezionale partecipazione de
La Clinica dei Sergi e Radio Interno 5.
Ingresso 5 euro
Binario 3 - Luciano Ligabue Cover
Band al “Manicomio Food Al Mani-
comio Food in Strada Agello dalle ore

21 si esibiranno i “Binario3” con la co-
ver band di Luciano Ligabue
“Fight club” live a El Paso C o n c e r to
di Carnevale all’El Paso Pub di Borgo
Piave con i “Fight Club”. È gradita la
maschera. Sul palco: Ilario Parascan-
dolo (vocals e bass), Daniele Cinto
(vocals e guitar) e Roberto Segala
“Io, mia moglie e il miracolo” in sce-
na al Ponchielli Alle ore 21 sul palco-
scenico di via Ponchielli, 6, va in scena
“Io, mia moglie e il miracolo” per la ras-
segna “C o nte m p o ra n e a”. È il raccon-
to tratteggiato di un paese senza luo-
go e di relazioni che hanno perso l’e-
quilibrio. Si parte dalla storia di una fa-
miglia: un marito, sua moglie,e la pre-
senza/assenza della loro figlia, che
forse è stata reclutata dalla Scuola
Moderna per far parte di un nuovo
progetto educativo: l’orario prolunga-
to senza fine. A sconvolgere famiglia e
paese, arriva un guaritore che non
professa nessuna religione ma che ha
il dono, individuale e miracoloso, di ri-
portare in vita oggetti e persone. An-
che quando nessuno, apparentemen-
te, sembra essere morto

SA BATO

10
FEBBR AIO

L ATINA
Spettacolo teatrale “Come Cristo
C omanda” Michele La Ginestra e
Massimo Wertmuller portano in sce-
na lo spettacolo teatrale “Come Cristo
C o m a n d a” sul palco del Teatro Mo-
derno in via Sisto V, a partire dalle 21,
per la regia di Roberto Marafante. An-
no 33 d.c. , Palestina. Due uomini sono
in mezzo al deserto, nella desolazione
del mondo. Sono in fuga ed hanno

A FONDI

Sarà all’insegna del rinnova-
mento e della varietà questo Car-
nevale Fondano 2018, pronto ad
invadere il suggestivo centro sto-
rico del Sud pontino per l’opera e
l’impegno della stessa macchina
organizzativa di sempre, Comu-
ne e Pro Loco. La festa bussa alle
porte, il programma è ben dispo-
sto e mira ad allietare le masche-
rate dell’intera cittadinanza con
un ventaglio di proposte adatte
agli interessipiù vari, dallamusi-
ca caraibicaalle performancedal
vivo, dalle tradizionali esibizioni
della banda ai cortei in costume,
nelle giornate di domenica 11 e
martedì 13 febbraio.

La parata in maschera, in par-
ticolare, si lascerà impreziosire
da alcune interessanti iniziative
culturali ad hoc: prima tra tutte,

quella firmata dall’associazione
Araldica Contado d’Acquino che,
grazieal supportodel costumista
Benito Tricheo edel gruppo della
Flormar (per il trucco), parteci-
perà alla sfilata con le figurazioni
degli “Dei dell’Olimpo” - Apollo,
Artemide, Afrodite, Zeus, Ermes,
Poseidone, Demetra, Efesto, Ate-
na, Ares, Estia ed Era -, a cui si ag-
giungerà la dea celtica dei boschi
e delle acque, Melusina.

Il sodalizio Sabor del Caraibi,
presieduto da Julio Cesar Castil-
lo - istruttore di Zumba Fitness
Zin -, scenderà in campo con la
passione esotica dei ritmi e dei
balli sudamericani; ma lamusica
sidaràal pubblicoanchedalvivo,
con il complesso Eclipse 45, com-
posto da Francesco Pio de Simo-
ne (chitarra e voce), Gabriele
Faiola (piano, led synt, voce), Lo-
renzo Carroccia (basso e voce),
Andrea Zizzo (percussioni e vo-
ce), Diego de Bonis (tromba).

Non mancherà un concorso in
cui i visitatori, bambini e adulti,
potranno sfidarsi a colpi di costu-
me: una volta iscritti - gratuita-
mente - e ricevuto un numero
identificativo, la commissione di
giurati selezionerà le maschere
più belle e originali presenti nel
pubblico. Due i riconoscimenti:
uno per i ragazzi fino al 17 anni,
un altro rivolto ai cittadini dai 17
ai 100 anni; la cerimonia di pre-
miazione avverrà martedì prossi-
mo, alle ore 17.30.

Suoni e luci a cura di “Magic
Service”di Sesto Luciani. l

Carnevale sull’Olimpo
Gli eventi Danze, musica, folclore, banda
e anche un premio alla maschera più bella

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

paura di essere scoperti...ma nono-
stante tutto parlano in modo divertito
di cose di tutti i giorni (il mangiare, il la-
voro, le donne) e cercano di masche-
rare la loro ansia. Dai dialoghi pian pia-
no si intuisce che sono due soldati ro-
mani, ma non due qualsiasi. Uno, Cas-
sio, è il centurione alla guida dei legio-
nari che hanno crocifisso Gesù sul
Golgota. L’altro, Stefano, è quello che
diede a Cristo da bere acqua e aceto.
Ingresso: 25 euro biglietto intero e 22 il
r i d otto
“Natura, Musica, Amore”, la nuova
personale di Emanuela Del Vesco-
vo all’Art Jam d’Essai Nel pomerig-
gio alle ore 18, nella sede dell’ass ocia-
zione culturale “Art Jam” in Via Monti
Lepini, angolo Strada Alto Sbirro, si
aprirà la mostra personale di Emanue-
la Del Vescovo, a cura di Francesca
Piovan. Qui troveranno esposizione
una serie di dipinti ad olio e alcuni dise-
gni a carboncino di grande formato. La
mostra si potrà visitare il sabato e la
domenica dalle ore 16 alle 20, dal lune-
dì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle
16 alle 20
“Qui e ora” in scena al Teatro D’An-
nunzio Nuovo appuntamento con la
stagione di prosa, organizzata dal-
l’Amministrazione comunale di Latina
in collaborazione con l’Atcl. Alle ore 21,
il Teatro D’Annunzio ospita lo spetta-
colo “Qui e ora” scritto e diretto da
Mattia Torre, con Paolo Calabresi e
Valerio Aprea
Anna Mancini al Madxii Dalle 21.30
Anna Mancini si esibirà sul palco del
Madxii in via Carrara 12/A. Chitarrista
e compositrice, Anna spazia dal tap-
ping, abbinato ad un accompagna-
mento ritmico percussivo, all’impiego
di diverse accordature alternative

D O M E N I CA

11
FEBBR AIO

L ATINA
Festa in piazza per il Carnevale In
Piazza del Popolo animazione, danze
ed esibizioni di gruppi mascherati, gio-
chi da tavolo e laboratori, divertimenti
per bambini e ragazzi. Le scuole ade-
renti all’iniziativa avranno uno spazio
dedicato per l’esposizione dei lavori
sul tema del Carnevale sotto i portici
del Palazzo comunale; l’area centrale
della piazza ospiterà le iniziative ludi-
che e le sfilate dei gruppi delle majo-
rettes e delle bande musicali. Gli even-
ti sono organizzati dall’A m m i n i st ra z i o -
ne con il coordinamento della Pro Lo-
co Latina Centro Lido e la collabora-
zione delle associazioni dell’Oss erva-
torio comunale e delle Scuole dell’in-
fanzia del territorio, pubbliche e pari-
tarie comunali
Reading “Il più lungo giorno” “Non
sono ambizioso ma penso che dopo
essere stato sbattuto per il mondo,
dopo essermi fatto lacerare dalla vita,
la mia parola che nonostante sale ha il
diritto di essere ascoltata”. La poesia
di Dino Campana, la sua vita tra falsi
miti e chimere, da riscoprire in un rea-
ding a cura di Monica Giovinazzi, pres-
so la Casa del Combattente in Piazza
San Marco, dalle ore 19 alle 21
SA BAU D I A
Il Carnevale in piazza U n’intera gior-
nata di appuntamenti: dalle ore 10 in
zona 15 i carri allegorici e le grandi ma-
schere di carta pesta sfileranno per
tutto il quartiere per poi spostarsi in
piazza Circe e poi in piazza del Comu-
ne dove sia alle 11.30 che alle 13 si ter-
ranno le esibizioni sportive delle asso-
ciazioni Harmonia, Art Maison, Aurore
Vodice Sabaudia e Vivir Bailando. Nel
pomeriggio, a partire dalle 14.30, sfile-
ranno i carri allegorici con musica, co-
riandoli, coreografie delle maschere e
distribuzione delle maschere
S E R M O N E TA
Sacra Armonia, Abbazia di Valvi-
s ciolo Il concerto di musica sacra e
classica “Sacra Armonia” di Marco Lo
Russo, dopo il debutto internazionale
nella Notte Cracovia Sacra, lo scorso
15 agosto 2017 in Polonia, a partire dal-
le 18 avrà luogo nella meravigliosa cor-
nice dell’Abbazia di Valvisciolo

La festa in piazza IV Novembre

Poesia ed eredità
di Dino Campana
nel reading
a cura di Monica
G i ov i n a z z i

Ang ela
Fi n o c ch i a ro
in scena all’Ar iston
con la commedia
“Calendar Girls”

Paolo Calabresi
apre la Stagione
del D’A n nu n z i o
insieme
a Valerio Aprea

The Mentos
in concerto
al Sottoscala9
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