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Nuovo inferno sulla Pontina
Il caso Grandi buche a causa della pioggia, danneggiate oltre quaranta auto
in entrambi i sensi di marcia. A gennaio era stata registrata la stessa emergenza
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L’inchiesta Il materiale sequestrato nell’azienda di Aprilia è già stato trasferito in due laboratori di Roma e Ravenna

Subito le analisi sui campioni Rida
I consulenti di Fabio Altissimi contestano le modalità dei prelievi e quelle previste per gli approfondimenti
All’interno

Il progetto Relazione della Provincia inviata alla Regione sui lavori
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Rio Martino,
ultima tappa
Collaudo
il 15 marzo
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L’area di Rio Martino, una relazione sullo stato dei lavori inviata in Regione

Sono stati trasferiti nei laboratori analisi di Ravenna e
Roma i campioni di materiale
prelevati e sequestrati dai carabinieri del Nipaf di Latina
mercoledì scorso nell’impianto Rida Ambiente. Campioni
che, in presenza dei consulenti
dell’azienda di Aprilia, sono
stati aperti e contestualmente
sono state sono avviate le procedure di analisi.
I consulenti della società di
Fabio Altissimi, indagato per
traffico illecito di rifiuti, hanno formalmente contestato le
procedure di campionamento
ma gli accertamenti vanno
avanti e i laboratori incaricati
entro pochi giorni dovrebbero
consegnare agli investigatori i
primi risultati.
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L’inchiesta Ieri i primi interrogatori degli indagati finiti in carcere nel corso dell’operazione della Finanza

Dusty Trade, parla solo Nicastro

Il giudice della Tributaria si è avvalso mentre il dipendente dell’Agenzia delle Entrate si è difeso
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Parisi mette la freccia:
«Stiamo arrivando»
A tutto campo Parla il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione:
«Chi vuole cambiare non può che scegliere noi. E l’unità è il valore aggiunto»
garetti ha portato il Lazio
fuori dal commissariamento
della sanità. Non crede che
questo possa essere un fattore importante?
«La fine del commissariamento della sanità è stato solo
annunciato, per il 31 dicembre
2018. In ogni caso la sanità non è
stata risanata, né dal punto di vista finanziario né da quello del
servizio. Zingaretti ha tagliato i
costi, ma il Lazio ha, in termini
di qualità, uno dei servizi più
bassi della sanità rispetto al resto del Paese. Nel nostro programma al primo punto c’è la riduzione della pressione sui
Pronto soccorso. Come? Intanto
con un presidio ambulatoriale
h24, 7 giorni su 7, rilanciando i
medici convenzionati con il criterio della presa in carico: a questo scopo serve il fascicolo sanitario elettronico. Poi va sviluppata l’assistenza domiciliare,
aumentando le residenze per gli
anziani. Naturalmente tutto
questo non basta: vogliamo investire in innovazione tecnologica e nell’edilizia sanitaria. Un
altro punto fondamentale è
quello di adottare protocolli di
prevenzione, con vantaggio sui
ticket. Infine, intendiamo sostenere i sistemi assicurativi e mutualistici: è un modo per aumentare il valore della spesa sanitaria nella nostra regione».

FACCIA A FACCIA
CORRADO TRENTO

Alla rimonta Stefano Parisi
adesso ci crede. Al punto che ripete: «Chi vuole lasciare le cose
come stanno, voti Zingaretti. Ma
chi ha come obiettivo quello di
cambiare davvero il Lazio, allora
voti per il sottoscritto e per il
centrodestra».
Ha il sostegno di Forza Italia,
Fratelli d’Italia, Lega, Energie
per l’Italia (formazione della
quale è segretario nazionale) e
Noi con l’Italia. Nato a Roma il
12 novembre 1956, Stefano Parisi è stato city manager di Milano
e si è anche candidato a sindaco
del capoluogo lombardo.
Allora Parisi, siamo all’ultima curva prima della volata
finale. Sensazioni?
«Molto buone. C’è una grande
carica propulsiva in vista dello
sprint. Inoltre noto una straordinaria motivazione. Abbiamo
recuperato moltissimo, l’elettorato è contento della mia candidatura e della coalizione e posso
affermare che nelle province siamo in vantaggio. A Roma ce la
giocheremo».
Il centrodestra è partito tardi
con la sua candidatura.
«Mi sto convincendo che siamo partiti al momento giusto.
Probabilmente è Zingaretti ad
essere partito troppo prima e
adesso è a corto di fiato. Fra l’altro l’unità del centrodestra viene
“percepita” e alla fine si dimostrerà il valore aggiunto decisivo. Con la manifestazione unitaria di Silvio Berlusconi, Giorgia
Meloni e Matteo Salvini ci sarà il
sorpasso. D’altronde ho sempre
detto che il fatto di votare nello
stesso giorno per politiche e regionali avrebbe avuto un peso. Il
vento soffia forte nella direzione
del centrodestra. In più, con
un’affluenza superiore al 70%, ci
sarà un ulteriore scatto».
Non crede che in una partita
così equilibrata la candidatura di Sergio Pirozzi alla fine divide il centrodestra?
«Il centrodestra siamo noi.
Alla fine il voto si polarizzerà tra
gli schieramenti maggiori. Non
penso che Sergio Pirozzi otterrà
un risultato decisivo per gli
equilibri politici della Regione
Lazio».
Scusi Parisi, però Nicola Zin-
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Sulla sanità
investiremo
in strutture
ed innovazione
tecnologica

Competenze
e risultati
fanno la differenza
Credo molto
nella squadra

La vera emergenza resta
quella del lavoro. Lei cosa intende fare su questo versanStefano Parisi,
candidato
del centrodestra
alla presidenza
della Regione
Lazio: il voto
del 4 marzo
ormai alle porte

Poi dice:
«Tratterrò
la delega
al turismo:
necessario
un sistema
compiuto»

te?
«Intanto unificare l’assessorato al lavoro e quello alla formazione. Noi intendiamo finanziare non il processo di formazione in quanto tale, ma il risultato: vale a dire soltanto quando
gli utenti avranno un lavoro. Al
governo, poi, chiederemo di
reintrodurre immediatamente i
voucher».
Oltre a centrodestra e centrosinistra c’è il Movimento
Cinque Stelle di Roberta
Lombardi. Faccia tutti gli
scongiuri che ritiene opportuni: ma non pensa che alla
fine “tra i due litiganti il terzo gode?”.
«Ho grande rispetto di tutti
gli avversari, ci mancherebbe altro. Il ragionamento però è semplice: chi vuole davvero cambiare il Lazio, non deve far altro che
votare per Stefano Parisi e il centrodestra. Il Movimento Cinque
Sabato
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stema sanitario lombardo, nel
Lazio non soltanto prenderà
molti voti, ma vincerà».
Cosa farebbe subito come
Governatore del Lazio?
«Punterei sulle competenze e
sul lavoro. Il sottoscritto crede
nel valore di una “squadra”. La
differenza la fanno i risultati.
Dai quali non si può prescindere».
Quali sono i punti caratterizzanti del suo programma?
«Abbiamo presentato il programma in modo snello ed agevole, con 22 slide. Piene di contenuti. Agricoltura, turismo ed
edilizia sono i tre grandi settori
sui quali intendiamo fondare la
ripartenza dell’economia laziale. C’è bisogno di una legge sul
commercio. Noi riteniamo che si
debba pensare in grande, che la
Regione Lazio debba avere l’ambizione di fare il salto di qualità.
Il modello di efficienza che ho in
mente è quello della Svizzera.
Abbiamo uomini e donne motivati sulla realizzazione di questi
obiettivi. In cinque anni porteremo la Regione a diventare un
modello per il Paese. Poi c’è il
punto probabilmente più importante: noi ridurremo le addizionali Irpef e Irap, per contrastare la desertificazione industriale, attrarre investimenti e
imprese, migliorando servizi e
infrastrutture».
È vero che vuole mantenere
la delega al turismo?
«È vero. Nel Lazio oggi c’è un
turismo “mordi e fuggi” e troppo
sbilanciato su Roma. Manca un
sistema turistico compiuto. Tutto nelle nostre politiche convergerà verso la valorizzazione della vocazione turistica della regione. Sono convinto che ci sia
bisogno di un’offerta turistica
integrata: chi viene a Roma deve
assolutamente sapere cosa c’è
fuori la città. Oltre ai biglietti integrati, è fondamentale avere
grandi eventi culturali di livello
internazionale sparsi sul territorio dell’intera regione e non soltanto della Capitale».
Veniamo al tema cruciale dei
trasporti.
Stelle governa Roma e credo che
i cittadini si siano resi conto di
come risultano diverse le fasi
della protesta e dell’amministrazione. Poi c’è un’altra cosa:
mi sembra che gran parte dell’elettorato che a Roma ha votato
Virginia Raggi è stato un elettorato di centrodestra. Perché non
c’era un candidato unitario del
centrodestra però. Quanto a Nicola Zingaretti, ha governato negli ultimi cinque anni e il Lazio è
andato indietro. La crescita economica della regione non c’è stata, inutile girarci intorno».
Zingaretti ha detto: Parisi a
Roma è soltanto nato. È come
se il sottoscritto si presentasse in Lombardia.
«Beh, la differenza ci sarebbe.
Perché Nicola Zingaretti in
Lombardia non prenderebbe
molti voti presentando il sistema sanitario del Lazio. Il sottoscritto invece, ispirandosi al siSabato
24 febbraio 2018

STRETTA DI MANO
L

Silvio Berlusconi
e Stefano Parisi:
nel Lazio
partita decisiva
L

«Nel nostro programma c’è
l’obiettivo di dare vita ad un
grande piano infrastrutturale.
Si tratta di una tematica collegata a doppio filo anche al turismo:
senza infrastrutture all’altezza
della situazione non si va da nessuna parte. Oltre alla Roma-Latina c’è bisogno di strade che colleghino i capoluoghi di provincia. La cultura del “no” va combattuta».
Nel suo programma al primo
punto c’è il rapporto con Roma. Cosa cambierà?
«Guardi, ho scritto nero su
bianco come intendo procedere.
Il rapporto con Roma sarà completamente capovolto rispetto a
come è adesso. Serve piena collaborazione istituzionale e bisogna trasferire le risorse necessarie. La sindaca Raggi è stata eletta dai romani: personalmente
non l’avrei votata e ritengo che
non stia amministrando bene.
Ma è giusto che abbia tutti gli
strumenti per poter operare,
perché Roma è la Capitale d’Italia».
Nel dibattito della campagna
elettorale nazionale il tema
principale è quello della sicurezza. A livello regionale cosa si può fare?
«Beh, intanto occorrono investimenti in tecnologia. Attraverso il gps e gli occhi elettronici è
possibile aumentare il controllo.
È fondamentale investire in tecnologia e in educazione civica. I
comitati di cittadini vanno incentivati e mai ostacolati nello
svolgere il loro lavoro. Guardi,
ho anche una convinzione: le telecamere vanno utilizzate in modo preventivo, quelle pubbliche
e private vanno messe in rete per
informare in tempo reale le forze dell’ordine. Poi si deve intervenire sul fronte del coordinamento delle forze di polizia e sul
rafforzamento dei vigili di quartiere. Senza dimenticare il tema
della rigenerazione urbana. Esistono degli autorevoli filoni di
studio nell’urbanistica che sono
finalizzati alla prevenzione della
criminalità. Ne seguiremo i modelli».
Ma davvero il 4 marzo si tratta di elezioni “storiche” per il
Paese?
«Il 4 marzo è sicuramente una
data fondamentale per la politica italiana. Però in entrambi i casi, politiche e regionali, il tema
in campo è lo stesso. Da una parte c’è un centrosinistra che ha
governato questo Paese e tutti
possiamo vedere i risultati. Poi
c’è il Movimento Cinque Stelle
che alla prova del governo ha fallito clamorosamente. Quindi c’è
il centrodestra, che rappresenta
davvero l’unica possibilità di
cambiare, di invertire la rotta
una volta per tutte».
Però a livello nazionale si
continua a parlare di grandi
intese. Lei cosa ne pensa?
«Io penso che bisognerà
aspettare i dati reali del voto,
sulla base dei quali poi il Capo
dello Stato trarrà le sue conclusioni. So però che il centrodestra
è unito e nel Lazio lo stiamo dimostrando». l
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Latina

Finanziamento disponibile dal 2013, ma
il contratto è stato firmato solo nel 2016

Il progetto Relazione sullo stato dell’opera inviata alla Regione Lazio

Rio Martino, ultima tappa
Collaudo il 15 marzo
LUOGHI
Adesso la data fatidica potrebbe essere vicina: la consegna effettiva del porto canale
di Rio Martino, uno delle opere
più importanti messe in piedi
in provincia di Latina, potrebbe avvenire il 15 marzo prossimo. Un progetto sudato e costellato di errori o imprudenze, sottoposto più volte al blocco per mancanza di finanziamenti, sono seguite sollecitazioni anche dure da parte del
committente, l’amministrazione provinciale di Latina,
che ora pubblica sul suo sito
«lo stato dell’arte» dell’opera
così come viene descritta dal
nuovo Rup, Angelica Vagnozzi.
Secondo la relazione redatta
dal Settore Viabilità e Trasporti e inviata alla Regione Lazio
sullo stato di avanzamento dei
lavori del progetto, il collaudo
«avverrà presumibilmente il
15 marzo 2018». Ossia a cinque
anni da quello che doveva essere l’avvio dei lavori (2013) prorogati fino al 2016 per una serie di contenziosi.
Il contratto vero e proprio di
appalto è stato dunque firmato
solo a maggio 2016. Il progetto
originario vale 19 milioni di euro ed è sudiviso in tre stralci
funzionali, di cui uno completato, l’altro in corso.

10

EDITORIALE
OGGI

Il secondo stralcio, appunto,
ha preso il via a maggio 2016 e
doveva essere concluso entro
luglio 2017, ma ci sono stati ritardi tali che hanno comportato l’applicazione di penali alla
ditta esecutrice. A fine dicembre 2017 comunque è stato approvato il quarto stato di avan-

Il costo
complessivo
dell’intervento calcolato in
19 milioni di euro di cui
nove già utilizzati

zamento dei lavori per un importo di 4,8 milioni di euro.
E sempre a fine dicembre è
cambiato il responsabile unico
del procedimento con incarico
all’ingegner Vagnozzi al posto
dell’altro funzionario, arrestato nell’ambito dell’inchiesta
Touchdown per la corruzione
legata al Comune di Cisterna di
Latina. Ma mentre si lavora ad
una parte del canale di competenza dei Comuni di Latina e
Sabaudia con soldi assegnati
dal Mibact e dalla Regione,
un’altra parte (quella di competenza del Demanio) sta andando in malora.
Ciò nonostante non si può
intervenire perché, appunto, si
tratta di un tratto che non è per
ora inserito nell’intervento e
che, per di più, ha un’altra proprietà. Insomma è come se
mancasse un tassello alla completa ristrutturazione del porto canale. La relazione della
Provincia è parte integrante di
un rapporto sullo stato dei lavori chiesto dalla Regione a fine anno, poiché la Pisana risulta soggetto cofinanziatore. Un
ritardo non giustificato o non
sollecitato avrebbe potuto incidere sull’andamento del finanziamento. Di qui la relazione dettagliata su cosa è successo finora a Rio Martino e l’annuncio di una coda veloce dei
lavori con il collaudo finale a
metà marzo. l G.D.M.

A sinistra
l’ingegner
Angelica
Vagnozzi, sopra
Rio Martino, a
destra la Provincia
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Servono altre autorizzazioni, perché
lo spazio interessato e fuori dall’appalto

Due proprietari
e destini diversi

Sul posto Lavori di riqualificazione accanto alla sponda
demaniale che sta venendo giù. Le soluzioni possibili
DETTAGLI
Si potrebbe chiamare un’opera «in movimento», perché
mentre si costruisce uno stralcio può accadere che per motivi cosiddetti «naturali e imponderabili» ci siano altri problemi.
Nella relazione inviata alla
Regione si legge infatti che
«tra il primo e il secondo stralcio sono state impegnate risorse per nove dei diciannove milioni euro, ma per avere garantita la fruibilità del porto, sarà
necessario realizzare l’intero
investimento di diciannove
milioni di euro e nel frattempo
gestire la manutenzione dell’infrastruttura». A questo si
aggiunge un altro elemento:
«... la situazione di ammaloramento di alcune parti della
vecchia sponda, non oggetto di
questo contratto d’appalto né
di quello del precedente stralcio, a causa dell’assenza di manutenzione in un contesto variato del canale nella sua nuova configurazione».
In pratica: da una parte si sta
rifacendo tutto, ma dall’altra
(adiacente) non c’è stato alcun
intervento e la situazione è
drastica. Si potrebbero esten-
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dere i lavori ma servono altre
autorizzazioni e comunque
non rientrano nell’attuale appalto né nel finanziamento già
previsto.
Le sponde in stato di ammaloramento appartengono al
Demanio regionale mentre lo
specchio d’acqua è di proprietà
del Demanio marittimo e dunque qualunque intervento anche indispensabile ha bisogno
di autorizzazione. In concreto
nell’area esterna al perimetro
interessato dai lavori si sono
verificati dei crolli della banchina.
Dopo la fine dei lavori la si-

tuazione non sarà delle più
semplici perché la Provincia riconsegnerà l’area sottoposta a
restyling e a quel punto si dovranno chiarire le competenze
degli enti interessati, quindi,
oltre alla Provincia, la Regione
Lazio, nonché i Comuni di Latina e Sabaudia. La presenza
ancora in cantiere della ditta
potrebbe in qualche modo agevolare gli interventi ma fuori
dal contesto del progetto del
porto canale che, appunto,
esclude per ora manutenzioni
nella parte esterna e di proprietà del demanio regionale e
marittimo. l
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Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Caetani di Cisterna

Il feudo dei Caetani
Da Tres Tabernae
a Cisterna di Latina

La storia In epoca romana fu un importante luogo di sosta lungo
la via Appia antica. La denominazione attuale è arrivata solo nel 1946

L

a tradizione vuole che il
nome dell'abitato di Cisterna discenda dall'insediamento
sviluppatosi
presso un serbatoio che Nerone
aveva fatto costruire per alimentare di acqua Anzio. Già feudo dei
Caetani, l'insediamento venne
quasi completamente distrutto dai
bombardamenti alleati del 1944;
in anni recenti, a dispetto delle antiche tradizioni agricole, ha conosciuto un notevole sviluppo industriale. L'originaria economia
agricola ha avuto una integrazione
con l'insediamento di diverse industrie, in gran parte collegate alla
trasformazione dei prodotti ortivi,
uva da vino, cereali e, soprattutto,
actinidia ed altri frutti esotici che
restano i prodotti trainanti, che
hanno dato alla città un primato
per produzione ed esportazione.
Cisterna di Latina sorge alle
porte dell'Agro Pontino, in un territorio in larga parte pianeggiante, ad eccezione di rilevi dei Monti
Lepini e dei Colli Albani che partono dai 50 metri sul livello del
mare, ai confini con i territori comunali di Cori e Velletri. Il toponimo è stato Cisterna fino al 1872,
Cisterna di Roma dal 1872 al 1935
e Cisterna di Littoria fino al 1946,
quando ha assunto la denominazione attuale. Fino al 1932, il suo
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Le origini
di Cisterna
sono molto
antiche
e risalgono
al IX secolo
avanti Cristo

territorio era fra i più grandi e vasti d'Italia, comprendendo una
larga fetta delle antiche 'paludi
pontine', di cui era l'ingresso. Successivamente parte del suo territorio fu ceduto al neonato comune di Latina.
Denominata Tres Tabernae, in
epoca romana fu importante luogo di sosta lungo la via Appia antica. Questa, costruita tra il 312 e il
191 a.C., venne chiamata Regina
Viarum per gli splendidi sepolcri
situati lungo il suo percorso e per
la sua importante funzione di collegamento tra Roma e Brindisi,
porta dei traffici con l'Oriente.
Le origini di Cisterna sono molto antiche e risalgono al IX secolo
a.C. Purtroppo non esistono molti
reperti che possano tutt'ora rendere testimonianza del nostro
passato, in quanto Cisterna è sempre stata ubicata al confine della
palude pontina. Posta sulla Via
Appia, lungo l'itinerario di San
Paolo verso Roma, nacque probabilmente dall'insediamento romano di Tres Tabernae, ricordato
negli Atti degli
Apostoli come una delle due località pontine, oltre a Forum Appii, dove il Santo incontrò i primi
gruppi di cristiani. Quando furono avviati i lavori di costruzione
della via Appia che collegava Ro-

In alto la zona
archeologica
di Tres Tabernae
e, a lato,
l’incrocio
che collega
alla via Appia

ma alle città del Sud Italia, si sviluppò una stazione di sosta, con
tre taverne che fu chiamata appunto Tres Tabernae. Tres Tabernae crebbe progressivamente di
importanza e diventò Sede Vescovile.
La città conobbe sviluppo e
splendore sotto il dominio della
Famiglia Caetani che ne ampliò il
territorio fino al Lago di Fogliano.
Nel Medioevo fu sede di diocesi e
Castrum Speciale della Chiesa

(1234), prima di essere infeudato
alla famiglia Caetani (1401), che
ne fece il centro delle proprie attività, tenendolo fino al XVIII secolo. Il borgo venne distrutto diverse volte nel corso della sua storia:
dai saraceni (868), dalle truppe
degli imperatori Federico I Barbarossa (1165) e Ludovico IV il Bavaro (1328) e durante il secondo
conflitto mondiale, in seguito allo
sbarco degli alleati ad Anzio
(1944). Nel 1944, nel corso dello
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Le ricette degli alunni del plesso “Caselli”

Cuori di carciofo alla maggiorana
l Ecco una semplice ricetta
per preparare i cuori di
carciofo alla maggiorana.
Pulite i carciofi, tagliateli,
lessateli in acqua salata poi
scolateli.
A quel punto, in una ciotola
unite succo di limone, olio,
sale, pepe, maggiorana e
prezzemolo trito. Disponete i
carciofi in un piatto e
cospargeteli con la salsa
preparata.
Ingredienti per 4 persone: 4
carciofi, 3 cucchiai di olio

extravergine d’oliva, sale, 1
limone, maggiorana,
prezzemolo, pepe nero.
Che bontà, pronti per essere
mangiati. E gustati.

Le ricette degli alunni del plesso “Caselli”

Ecco a voi la mozzarella fritta
l La mozzarella è uno dei
prodotti legati al passato di
Cisterna, quando il territorio era
battuto dai contadini per la
transumanza. Cisterna fa parte
dell’area di produzione della “
Mozzarella di Bufala Campana
D.O.P.”e del “Fior di latte
Appennino Meridionale D.O.P.”.
Tagliare la mozzarella a dadi,
scolatela e infarinatela, sbattere
le uova con sale, versarvi la
mozzarella, passarla nel
pangrattato poi di nuovo
nell’uovo. Scaldare l’olio e

sbarco alleato ad Anzio, subì la
pressoché totale distruzione e la
scomparsa della città vecchia.
L'incuria degli uomini ha danneggiato gravemente il patrimonio
storico-architettonico che, tuttavia, conserva ancora qualche interessante testimonianza, come il
palazzo Caetani (XV secolo) e la
restaurata collegiata di Santa Maria Assunta; sul territorio comunale, inoltre, sorge la suggestiva
città morta di Ninfa, oggetto di
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Lo splendore
è legato alla
famiglia
Caetani,
che ampliò il
territorio fino
al Fogliano

contesa con il vicino comune di
Sermoneta. I punti focali della città sono il cinquecentesco Palazzo
Caetani, con diversi affreschi di
Federico e Taddeo Zuccari e le
magnifiche grotte, la Fontana
Biondi dedicata al trionfo sulla
malaria e la Chiesa di S. Maria Assunta, distrutta durante la guerra
e riedificata ed arricchita con importanti ceramiche che arredano
il portale e l'abside. Da visitare anche la Raccolta Civica dedicata al

quando è bollente versare la
mozzarella: lasciarla cuocere
fino a doratura. Scolare e servire
bollente.
Slurp!!!!!!

Cavallo e al Buttero, ubicata nel
Palazzo Caetani che ospita opera
contemporanee realizzate con
tecniche e materiali eterogenei,
legate per tematica o per soggetto
all'universo equestre. Ma il fiore
all'occhiello della città è rappresentato dai Giardini e rovine di
Ninfa, a circa 15 km dal centro urbano.
Gli alunni della classe V
Plesso “Don G. Caselli”, Prato Cesarino
I.C. Leone Caetani di Cisterna
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Monte San Biagio Fondi Itri Sperlonga
l

l
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Centro culturale Ieri la delibera approvata dalla giunta Zingaretti: Ravera: «Una promessa a Ettore Scola, ora andiamo spediti»

Il Neorealismo sarà custodito a Fondi

La Regione istituisce il museo, via libera allo studio di fattibilità. Esulta l’associazione “De Santis”: «Risultato enorme»
IL FATTO
DIEGO ROMA

I primi ad esultare di autentica
felicità sono stati coloro che, con
l’associazione “Giuseppe De Santis”, per oltre un decennio hanno
lavorato al progetto chiedendo
che questo grande e importante
fenomeno letterario e cinematografico, forse il più significativo
del Novecento, avesse la sua “casa” a Fondi, città natale di Giuseppe De Santis, che ne è stato il fondatore. Così quando ieri è arrivata
la notizia che la giunta Zingaretti,
con una delibera, ha approvato le
regole per il funzionamento del
museo che sorgerà nell’ex convento di San Domenico, assegnando
anche i fondi per uno studio di fattibilità, c’è chi non ha potuto fare a
meno di gioire. Come l’avvocato
Virginio Palazzo, consigliere delegato del presidenza dell’associazione: «Ho comunicato a Giordana De Santis l'approvazione della
delibera regionale che stabilisce
l'organizzazione e il funzionamento del Museo ed abbiamo
pensato a come sarà contento Giuseppe De Santis, il nostro Peppe, a

vedere finalmente realizzato un
sogno che ci ha visti impegnati tenacemente per più di dieci anni».
Palazzo, a nome dell’associazione
ringrazia «gli amici e i rappresentanti delle istituzioni che ci hanno
sostenuto ed hanno permesso
questo enorme risultato che servirà, in primo luogo, al territorio
delle province di Frosinone e Lati-

na, la Ciociaria cantata da De Santis, de Libero, Purificato, ma più in
generale a tutta la cultura nazionale». Il pensiero dell’avvocato va
subito a Carlo Lizzani ed Ettore
Scola che, dice, «fin dal 1999, anno
di nascita dell'associazione sono
stati i principali artefici dei risultati che abbiamo ottenuto».
Un pensiero, quello rivolto ai

Giuseppe De Santis è uno dei fondatori del Neorealismo. A Fondi nascerà un museo

grandi registi, espresso anche dall’assessore alla Cultura della Regione Lidia Ravera, che in una nota rievoca Scola. A lui, dice «l’avevamo promesso», «era venuto in
Regione pochi mesi prima di andarsene, a raccomandare che si facessero ripartire i lavori, perchè il
neorealismo è il fenomeno più importante e internazionalmente riconosciuto della storia del cinema
italiano e non solo». E così è stato,
nonostante «opposti veti e lentezze paralizzanti». La società Lazio
Crea, della Regione, è stata autorizzata a fare uno studio di fattibilità. Ravera assicura: «Da qui in
avanti tutto procederà speditamente». Soddisfatto anche il consigliere regionale Enrico Forte:
«Un risultato importantissimo
sul piano culturale e sociale che risponde all'appello di cinque Comuni: Fondi, Lenola, Sperlonga,
Itri e Monte San Biagio». l

Il consigliere delegato
Virginio Palazzo:
«Una grande occasione
per le province
e per il Paese tutto»

«Il fallimento del Piano Integrato»
L’affondo della minoranza
E intanto i privati
si costituiscono parte civile

SPERLONGA
«Ancora una volta si presenta
il conflitto di interessi del sindaco
Armando Cusani, imputato e allo
stesso tempo parte offesa». È questo l’ennesimo affondo del gruppo
consiliare di Sperlonga Cambia,
che questa volta interviene in merito alla vicenda del Piano Integrato del Comune, definita «una delle
principali responsabilità politiche del sindaco Cusani e il processo che inizierà il prossimo 21 marzo ci dirà se esistono anche responsabilità penali in capo al pri-

mo cittadino». Una questione
che, di fatto, non è solo politica: sono diversi i privati che si sono rivolti all’avvocato Di Ciollo per costituirsi parte civile e chiedere il
risarcimento del danno. E allo stato attuale delle cose si inizia a parlare anche della chiamata in garanzia del Comune. «Il piano integrato avrebbe dovuto risolvere
tutti i mali di Sperlonga - si legge
nella nota del gruppo consiliare portando lavoro e ricchezza alle
imprese del territorio e dando ai
cittadini la possibilità di acquistare una casa di proprietà a prezzi
ragionevoli. Oggi il fallimento di
questo progetto è sotto gli occhi di
tutti». Tale fallimento sarebbe
certificato dal fatto che «gli ultimi
anni sono stati segnati da inchieste giudiziarie, sequestri e proces-

Il Comune
di Sperlogna

si» e che «l’economia e le imprese
del nostro territorio non hanno
tratto benefici dal Programma Integrato e oggi quello che doveva
essere un quartiere vivo e attivo, è
di fatto un enorme dormitorio,
con decine e decine di abitazioni
chiuse per 11 mesi l’anno e appar-

Monumenti spenti e passeggiate tematiche
Così i Comuni dicono: “M’illumino di meno”
Ieri le iniziative nei paesi
per sensibilizzare
al risparmio energetico

MONTE SAN BIAGIO-FONDI-ITRI
Luci spente ieri a Fondi,
Monte San Biagio e a Itri per l’iniziativa «M’illumino di meno»,
nata nel 2005 con la trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai
Radio 2 e dedicata ad iniziative
volte alla sensibilizzazione sul risparmio energetico. Ogni anno
la trasmissione chiede di spegneSabato
24 febbraio 2018

La torre
triangolare
di Monte
San Biagio

tamenti in vendita. Il processo che
inizierà a Latina il prossimo 21
marzo sarà fondamentale per il futuro di Sperlonga e sarà l’occasione per capire chi ha realmente a
cuore le sorti del nostro paese e
chi, invece, ha a cuore solamente
le sorti di Cusani». l
re le luci non indispensabili. Nei
comuni di Monte San Biagio e
Fondi la proposta è stata lanciata
dalle associazioni “Fare verde”.
L’amministrazione monticellana ha spento per una serata le luci presenti sulla torre triangolare: «Abbiamo voluto aderire in
quanto già da qualche anno abbiamo portato a termine importanti progetti legati ad interventi
di efficientamento energetico e
riduzione delle emissioni di Co2
e dell’inquinamento luminoso».
A Fondi l’associazione ha organizzato una passeggiata nel centro storico con due tappe intermedie dedicate a letture tematiche, e un aperitivo a lume di candela. Il Comune di Itri ha invece
aderito spegnendo, dalle 18 alle
22, le luci della casa comunale,
del castello medioevale e del museo del brigantaggio. l V.T.

L’INTERVENTO

Accessibilità
zona Castello
Cambia l’ente
finanziatore

MONTE SAN BIAGIO
VALENTINA TESEO

Sarà Italia sicura, il Piano
nazionale di opere e interventi
per la riduzione del rischio
idrogeologico, a finanziare i
lavori che renderanno accessibile a tutti la zona Castello a
Monte San Biagio. Il progetto,
dapprima rientrato nel Rendis della Regione, è stato declassato in seguito ad un controllo sul territorio e infine
cassati per esaurimento della
copertura finanziaria. Il sindaco Federico Carnevale, durante il consiglio comunale di
giovedì scorso, ha fatto sapere
che il progetto sarà comunque
finanziato. «Questo intervento - ha dichiarato - è da sempre
il mio cavallo di battaglia per
un problema irrisolto da anni.
Nella prima graduatoria Rendis della Regione Lazio, dell’agosto 2017, l’intervento era tra
i primi posti. Dopo la seconda
fase, in seguito ad alcuni sopralluoghi, ha rimodulato la
graduatoria, l’intervento se
pur ammissibile, non trovava
più capienza economica. Successivamente il Piano nazionale su dissesti idrogeologici
ha fatto proprie tutte le piattaforme Rendis delle varie regioni e Monte San Biagio ha
avuto tre interventi finanziati,
tra cui quelli per l'accessibilità
in località Castello, mediante
messa in sicurezza versante
sovrastante. Pertanto esprimo enorme soddisfazione per
il risultato ottenuto e spero di
poter iniziare l’iter per l’apparato dei lavori il più presto
possibile per permettere ai residenti della zona di raggiungere le proprie abitazioni in sicurezza». L’intervento da
1.756.722,89 euro si aggiunge
al piano quinquennale manutenzione delle barriere paramassi e opere complementari,
per il quale sono previsti
1.230.000 euro e la messa in sicurezza idraulica del fossato
San Cataldo che prevede invece una spesa di 522.100 euro. l
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Golfo

Sale il livello
dell’acqua del rio
che attraversa le due
città del comprensorio:
Formia e Gaeta

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

Piogge sul Golfo
Il Pontone fa paura
Il caso Sono di nuovo in allerta i residenti dell’area del torrente
Preoccupati ed arrabbiati: ancora in attesa dell’intervento definitivo
I TIMORI
ROBERTO SECCI

Il torrente Pontone torna a far
paura. Le piogge incessanti che si
stanno abbattendo in queste ore
sul Golfo e l’ultima allerta meteo
diramata dalla Regione Lazio non
fa stare di certo tranquilli i residenti della zona che hanno ancora
vivo nella mente il ricordo di quel
drammatico 31 ottobre di cinque
anni fa. Quando il torrente esondò
a causa del violento nubifragio
che si era abbattuto sul Golfo
creando scompiglio tra i residenti
di quella zona, sommersi da un
muro d’acqua. Oltre agli ingenti
danni subiti dalle abitazioni, quel
maledetto giorno è purtroppo rimasto indelebile nella mente dei
residenti del Golfo per la morte di

un donna travolta mentre tentava
disperatamente di mettersi in salvo. Quella stessa notte miracolosamente sopravvissuto il marito
della donna che rimase incastrato
tra un’auto e un albero. Preoccupati i residenti che vivono nei
pressi del Pontone, alcuni dei quali raggiunti telefonicamente dalla
nostra redazione: «Si vive sempre
con la paura che all’improvviso
possa accadere qualcosa, anche
perché i precedenti hanno dimostrato che può bastare una bomba
d’acqua per rendere critici i livelli
del torrente». Apprensione per
quanto potrà accadere nei prossimi giorni alimentata dal fatto che i
macro interventi strutturali, chiesti dai residenti e necessari per ridurre al minimo il rischio non sono stati ancora eseguiti. Oltre ad
un intervento finanziato dalle cas-

se comunali per 75mila euro con il
quale è stato effettuato una pulizia dell’alveo del torrente per facilitare il deflusso delle acque, resta
ancora fermo l’intervento di più
ampio respiro finanziato dalla Regione Lazio per 240mila euro.
Troppo lunga l’attesa per una situazione che i fatti hanno dimostrato essere emergenziale, come
sottolineano sistematicamente e
ancor prima dell’arrivo delle piogge i residenti, il cui ultimo appello
risale all’ottobre scorso. Il Comitato Pontone con una nota del 16 ottobre scorso sollecitava le amministrazione competenti ad intervenire per ripulire il letto del fiume dai detriti accumulati nel tempo e ridurre lo stato di degrado.
Appelli che oggi, visto il maltempo
che si è abbattuto sul Golfo diventano ancora più pesanti. l

Un momento della conferenza stampa di ieri mattina

Non solo le luminarie
Ora l’amministrazione
punta al Carnevale
Obiettivi: sviluppo
economico e sociale
e creazione di occupazione

GAETA
Carnevale come nuovo progetto di destagionalizzazione per incrementare il flusso turistico nella
città del Golfo nei periodi di “bassa stagione”. Un’iniziativa sulla
quale l’amministrazione comunale di Gaeta ha dichiarato di voler
investire anche alla luce dei risultati fatti registrare in questa seconda edizione. Numeri che sono
illustrati ieri nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Comune alla quale hanno preso parte,
oltre al sindaco Mitrano, tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione dell’evento. «Il notevole numero di persone che ha
partecipato alla manifestazione –
ha spiegato il sindaco - conferma
che possiamo attrarre visitatori e
turisti sfruttando l’occasione for-

Il torrente Pontone

nita dalla festa più pazza dell’anno, facendola diventare per il
prossimo anno un contenitore importante di iniziative e di eventi. I
numeri ci dicono che il Carnevale
può a pieno titolo diventare un
nuovo rilevante strumento della
nostra politica di marketing territoriale volta allo sviluppo economico e sociale della nostra città, alla creazione di occupazione». A testimonianza della volontà di investire sul carnevale, l’amministrazione ha già annunciato le date del
Carnevale 2019: domenica 24 febbraio, domenica 3 marzo e martedì 5 marzo. «Un Carnevale – spiegano gli organizzatori - che avrà
una maggiore visibilità e capacità
di attrazione turistica anche grazie all’ausilio di un fondamentale
strumento di comunicazione e
pubblicizzazione degli eventi che
lo caratterizzeranno: un sito dedicato www.carnevalegaeta.it strumento di diffusione delle iniziative sul web a 360°, che va ad aggiungersi ai siti Gaeta Turismo e
Luminarie Gaeta. l R.S.

Manovre salvavita, il corso della Croce Rossa
L’evento questa mattina
nei locali del Centro
di riabilitazione “La Valle”

L’INIZIATIVA
Un corso che può salvare una
vita o per lo meno essere di aiuto
nel momento in cui ci sia bisogno. Un momento di formazione
rivolta ad operatori balneari, ristoratori, istruttori di palestre,
operatori sanitari, ed a tutti coloro che desiderano imparare pochi e semplici gesti per essere di
aiuto nel momento in cui ci sia bisogno di soccorrere chi è in difficoltà. E’ il corso denominato Full
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Un’ambulanza della Croce Rossa

D, BLSD – PBLSD organizzato a
Gaeta dalla Croce Rossa, Comitato locale sud pontino, nell’ambito delle iniziative periodiche di
prevenzione ricomprese nell’obiettivo 1 della strategia 2020.
Durante le 5 ore di lezione previste questa mattina a partire dalle
8 e 30 presso il Centro Riabilitazione “La Valle” (la prima teorica,
le altre quattro dedicate ad esercitazioni pratiche) i partecipanti
apprenderanno le manovre di
rianimazione cardiopolmonare
applicate all’adulto ed al bambino/lattante, con uso del defibrillatore automatico esterno e riceveranno una certificazione riconosciuta dall’Ares 118. Una formazione di grande importanza se

si considera che l’arresto cardiaco è tra le principali cause di mortalità: i decessi raggiungono ogni
anno le 700.000 unità in Europa
e 60.000 in Italia. Le procedure
insegnate durante il corso della
Croce Rossa possono aumentare
le possibilità di sopravvivenza di
quei casi, circa un terzo, che accedono alle cure ospedaliere fuori
tempo massimo. Al termine della
mattinata il Comitato Regionale
del Lazio, centro di formazione
accreditato Ares 118, rilascerà
una certificazione abilitativa all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in età
adulta e pediatrica. Per informazioni e costi è possibile contattare il numero 339.7468505 l R.S.
Sabato
24 febbraio 2018

Priverno, il programma di domani rinviato al 18 marzo

Falia e broccoletti, la sagra si divide
La sagra della “Falia e broccoletti” si
svolgerà in due diverse fasi a Priverno.
E confermato infatti il programma
odierno, con la presentazione alle
17.30, presso i portici del Comune, del

l

libro di Roberto Campagna “A tavola
nella terra del mito” e la degustazione
di prodotti tipici locali che seguirà, ma
gli eventi domenicali slitteranno al 18
marzo, causa maltempo.

A sinistra
una scena
da “La riscossa
del clown”
A destra
Wertmuller
e Morandi; sotto
Marchini
e La Ginestra

«Un nuovo inizio nel segno del Teatro»
Carpineto Romano In arrivo Marchini, Wertmuller, La Ginestra, Morandi e Castagnola
RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

“Eppur si muove”, la celebre frase attribuita a Galilei,
ben si addice all’imminente
progetto teatrale di Carpineto
Romano, il paese al centro dei
Monti Lepini di notevole valore storico-culturale che finalmente, a distanza di tanti anni,
vedrà rifiorire la stagione di
prosa.
Da oggi pomeriggio infatti, e
fino al prossimo 15 aprile, l’originale architettura contemporanea dell’Auditorium Leone
XIII ospiterà sei spettacoli tra
alcune delle migliori proposte
di prosa e di teatro ragazzi della scena nazionale.
L’evento, fortemente voluto
dall’Atcl (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) e dal
Comune di Carpineto Romano
con il patrocinio della Compagnia dei Lepini e la collaborazione di Matutateatro, vedrà la
presenza di artisti del calibro
di Simona Marchini, Massimo
Wertmüller, Michele La Ginestra, Marco Morandi e Claudia
Castagnola.
“Un teatro in una città significa un’occasione di crescita
culturale e di socializzazione
per l'intera comunità – ha dichiarato il sindaco Matteo Battisti in sede di presentazione -,
e per questo siamo particolarmente orgogliosi di ospitare
una importante stagione teatrale”.

Il sindaco Battisti:
«Un’occasione
di crescita culturale
e di socializzazione
per l'intera comunità»
Sabato
24 febbraio 2018

“È un'offerta ampia e prestigiosa che accogliamo con grande entusiasmo – gli ha fatto eco
l’assessore alla Cultura Noemi
Campagna -, certi di una risposta positiva della nostra comunità e del pubblico dei comuni
limitrofi”.
Dopo una notevole assenza,
spazio adesso al ritorno della
proposta teatrale di qualità a
Carpineto Romano dopo la significativa esperienza del
“Teatro Lazio” della fine degli
anni ‘70.
“È un’importante programmazione teatrale al pari di
quelle già attive dell’Auditorium Mario Costa di Sezze e del
Teatro comunale di Priverno –
ha evidenziato durante la conferenza stampa, Quirino Briganti, Presidente della Compagnia dei Lepini -. La Rete Teatrale dei Monti Lepini, sistema
di compagnie teatrali promosso dalla Compagnia dei Lepini,
attiverà inoltre inedite contaminazioni culturali con i musei, le biblioteche e le scuole del
nostro territorio”.
“L’obiettivo è sviluppare una
rete di piccoli o medi centri urbani – ha rivelato Alessandro
Berdini, direttore dell’Atcl che sperimenti nuove pratiche
di pianificazione culturale per
la valorizzazione del patrimonio attraverso le arti dello spettacolo”.
Lo spumeggiante “La riscossa del clown” della Compagnia
Madame Rebine apre oggi la
rassegna del Teatro Ragazzi
(ingresso euro 5), un appuntamento per l’intera famiglia, fissato alle ore 17.30. Tra giocoleria, beat-box, rumorismo, commedia dell’arte, mimo, acrobatica, clown, tip tap e roue Cyr, il
divertimento è assicurato veramente per tutte le età. La stagione di prosa debutta invece il

Stasera
“La riscossa
del clown”
uno
spettacolo
per tutta
la famiglia

Dalla prosa
ai ragazzi
tutti i titoli
in cartellone
SIPARIO

10 marzo, alle ore 21, con “Come Cristo comanda”, il nuovo
spettacolo di Michele La Ginestra e Massimo Wertmuller nel
ruolo di due soldati romani che
scoprono di aver assistito al
supplizio e alla morte di Cristo.
Si ride e si riflette sul tema di

scottante attualità come la fede nella confusione dei valori
al giorno d’oggi.
Informazioni sull’intera stagione ai numeri di cellulare
320/0140620 - 340/7002732,
riferimento anche per eventuali prenotazioni. l

La stagione “Famiglie a
teatro” presenta tre spettacoli. Si inizia oggi con la
compagnia Madame Rebine’ e il suo spumeggiante “La
riscossa del clown” (ore
17.30).
Domenica 11 marzo, la
compagnia di teatro-danza
Cie Twain presenta “Il mago
dei fiori”, spettacolo che racconta la paura di ciò che non
si conosce.
Sabato 14 aprile sarà in
scena la compagnia Matutateatro con il suggestivo spettacolo “Pinocchio Fellini”.
Grande attesa per l’avvio
della Stagione di prosa.
Si comincia il 10 marzo
con “Come Cristo comanda”,
nuovo spettacolo di Michele
La Ginestra, anche in scena
con Massimo Wertmuller,
diretti da Roberto Marafante.
Mercoledì 28 marzo sarà
la volta di “Chi mi manca sei
tu!”, omaggio a Rino Gaetano con Claudia Campagnola
in scena insieme a Marco
Morandi e una band live.
Il 15 aprile si chiude con
“Croce e delizia, signora
mia” con una bravissima Simona Marchini. Suona il
pianista Paolo Restani. l
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Hellzapoppin’ nel mirino della “Calibro 77” dei Gang
La rock band dei Severini
stasera al Circolo Cittadino
per lanciare il nuovo disco

LATINA
La storia artistica dei Gang pone quasi inevitabilmente tutta
una serie di interrogativi su che
cosa è veramente punk e che cosa è
veramente rock. Al primo movimento i fratelli Marino e Sandro
Severini si avvicinarono per dare
il via alla loro avventura musicale.
Erano gli anni Settanta, il loro
sguardo era rivolto verso l’Inghilterra e l’America. In Italia, intan-

to, erano i tempi delle lotte politiche e dei centri giovanili pronti a
combattere le loro battaglie a difesa di un’idea. Quelle atmosfere influenzarono i Gang. Questo il nome che i fratelli avevano scelto per
la loro band, e che nei primi anni
imparò a conoscere anche la stampa di settore, conquistata da “Tribes Union”, lavoro discografico in
cui lo stile rock dei fratelli si delineava, seppure ancora si notava il
fascino che la band subìva da personaggi come Billy Bragg, l’eroe
“musicale” che rappresentava la
parte più sana della rivoluzione
punk. Il tempo passa, ma i Gang
non tradiscono il loro sound. Deciso, lontano da fronzoli, combatti-

I fratelli Marino e Sandro Severini,
fondatori del gruppo folk rock “Gang”

vo. Non sono casuali le loro esibizioni al fianco di gruppi come gli
aglo-irlandesi Pogues, o i Blasters.
A fine anni Ottanta la band lascia
che il rock incontri il folclore, sulla
scia di talenti come Bob Dylan,
Muddy Waters, Fred Mc Dowell.
Un album molto bello “Barricada
Rumble beat”, impreziosito dalla
partecipazione del “nostro” Ambrogio Sparagna. La loro avventura prosegue all’insegna di altri
successi e di progetti ambiziosi, da
“Le radici e le ali”, che ci trasporta
nella realtà del Sud del mondo, a
“Storie d’Italia”, o “Una volta per
sempre”. Dischi impegnati, album di denuncia di un’Italia in cui
mafia e intrighi politici riempiono

ormai le pagine della cronaca. Oggi i Gang continuano a registrare
migliaia di fans, i loro ultimi album hanno coinvolto personaggi
come Jono Manson e Garth Hudson. Grazie a Marcello de Dominics e Hellzapoppin’, oggi alle
21.15 avremo la possibilità di
ascoltare dal vivo i fratelli Severini, che presenteranno “Calibro 77”
al Circolo cittadino. È il loro primo
disco di cover con brani di De Andrè, Guccini, Gaber, Jannacci, De
Gregori. L’esibizione sarà preceduta da un breve set con Gianluca
Spirito e Marcello De Dominicis:
ospite del concerto il violinista
Andrea Verde. Prevendita: “Freak
Out”. Info: 339-6290270. l

Brindisi alla luna
ricordando Melies
I viaggi, le chimere
tra cinema e teatro
Formia “Parole oltre lo schermo” torna alla settima arte
e svela il genio visionario di uno tra i suoi grandi pionieri
Di Macco, Perrone, Foddai: la forza dell’immaginazione
DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

È dedicato a Georges Melies,
regista, illusionista e attore francese, il terzo appuntamento di
“Parole oltre lo schermo”, rassegna di cinema, spettacolo e parole a cura di Alessandro Izzi, Ivano Forte e Marco Mastantuono.
Sulla scia del successo registrato
dal primo incontro dedicato al
tema delle leggi razziali in Italia
e dal secondo su Vittorio Gassman, oggi alle 19 il Teatro Bertolt Brecht di Formia apre le porte al pioniere e padre del cinema
fantastico, autore di un irripetibile modello di cinema in cui si
fondono con una straordinaria
naturalezza teatro, fotografia e
magia. L’evento, intitolato “Voyage a travers l'impossible” da
uno dei capolavori di Melies, ripercorre le tappe principali della
carriera artistica dell’autore
francese, offrendo al pubblico la
possibilità di avvicinarsi a un regista patrimonio dell’umanità di
cui oggi si conosce, purtroppo,
molto poco. Sarà, inoltre, un’occasione per riflettere sulla confusione tra reale e immaginario
che è incredibilmente attuale. A
guidare il pubblico lungo questo
suggestivo viaggio saranno le voci di Chiara di Macco, Dilva Foddai e Pompeo Perrone, accompagnate dalle musiche eseguite dal
vivo, esattamente come ai tempi
del cinema muto, dei “Curved
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Grooves”, formazione composta
da Ivano Pecorini e Michele Andreotti. L’incontro è a cura di
Alessandro Izzi, mentre la direzione artistica delle stagioni del
Teatro Brecht è di Maurizio
Stammati che ha creduto sin dall’inizio nel potenziale di questa
formula di spettacolo-conferenza. “Parole oltre lo schermo, spiegano i curatori - che è in realtà un contenitore giunto ormai

Tra letture
e fotogrammi
si insinua
la musica live
del gruppo
Curved
Grooves

alla sua settima edizione, ha di
fatto segnato una proficua modifica della sua formula. Se negli
anni scorsi, infatti, il modello era
quello della lezione universitaria o della piccola conferenza
che ospitava spesso nomi illustri
della critica cinematografica o
registi, ora quello che viene proposto al pubblico è un diverso
approccio allo storytelling con
dei piccoli ‘quasi spettacoli’ che

Una celeberrima
immagine tratta
da “Le Voyage
dans la lune”, 1902,
di George Melies

uniscono alla lettura degli attori
di volta in volta coinvolti, musica dal vivo e immagini in un caleidoscopio si spera interessante
e coinvolgente. Il successo dei
primi due incontri sembra dare
ragione a questa piccola scommessa”. La manifestazione si inserisce all’interno del progetto
“Officine Culturali” della Regione Lazio, con il riconoscimento
del Mibact. l

“La tempesta” del Bardo secondo Loffarelli
La compagnia Le Colonne
torna in scena con la forza
di un classico rivisitato

ROCCAGORGA
A poco meno di un mese dall’inaugurazione “in musica” della Stagione Teatrale del Teatro
comunale di Roccagorga, celebrata sulla scorta di una commedia pungente che di musicale
aveva soltanto il profumo - e il titolo, “I Lieder di Schumann” -, la
Compagnia teatrale “Le Colonne” torna in scena sullo sperone
del Monte Nero con un classico
intramontabile del teatro di
William Shakespeare, riletto, interpretato e diretto magistralmente dall’attore pontino Gian-

carlo Loffarelli. Parliamo de “La
Tempesta”, che ora diventa “La
Tempesta di Prospero”, il maremoto esistenziale non solo del
saggio protagonista partorito
dal Bardo, ma di tutto un carosello di uomini agli antipodi che
dominano la scena - minimale,
pulita -, al ritmo di un tempo irregolare che cede spazio sovrano alla riflessione (tipicamente
shakespeariana, qui rivisitata e
ammodernata dalla penna di
Loffarelli) sul rapporto fra azione e contemplazione, stasi e movimento, prassi e teoria, sfacelo
e integrità. In scena: Emiliano
Campoli, Marina Eianti, Giancarlo Loffarelli, Isabella Federico, Simone De Angelis, Marco
Zaccarelli e Marco Di Prospero.
Infoline e biglietti al numero
3494450868. l

Accanto gli attori
della Compagnia
Le Colonne,
diretta dal regista
e attore pontino
Giancarlo
Loffarelli

Sabato
24 febbraio 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Il corpo”, Montefoschi a Velletri
Editoria Lo scrittore stasera ospite della Mondadori Bookstore
IN LIBRERIA
FRANCESCA PETRARCA

Sarà presentata questo pomeriggio alle 18.30, presso la
Mondadori Bookstore di Velletri (via Pia), l’ultima fatica letteraria di Giorgio Montefoschi.
Edito da Mondadori, “Il corpo” è ambientato tra l’Alto Adige
e Roma e si presenta come un
quadro familiare inserito nella
borghesia capitolina. Da un lato
Giovanni, stimato avvocato con
lo studio in Prati e sua moglie Serena, il cui nome rispecchia anche parte del suo carattere, pacato e affidabile, moglie devota
di una vita, mamma e nonna
premurosa; dall’altro il fratello
di lui, Andrea, giornalista un po’
svogliato, nevrotico e vittima di
altalenanti depressioni, con la
sua compagna Ilaria, quarantenne, mamma single, bella e af-

fascinante. Ilaria susciterà l’interesse di Giovanni, che si innamorerà di lei in maniera dirompente, seminando disordine e
producendo uno strappo doloroso, all’apparenza incolmabile.
Il suo cuore, così imprevedibile,
che qualche tempo prima gli

Dialogherà
con Gaetano
Campanile,
figlio
del celebre
autore
scomparso

aveva tirato un brutto scherzo anche facendolo riflettere sulla
propria fragilità e sull’impenetrabilità del futuro -, ora lo spinge verso un desiderio irrefrenabile nei confronti della cognata.
Ma tutto ciò non rimarrà senza
conseguenze: la cognata lascerà
il fratello e questo provocherà in
lui amarezza, disprezzo verso se
stesso e sensi di colpa.
Lo stile di Giorgio Montefoschi è inconfondibile, rappresenta lo scenario in cui è ambientata la trama sempre con
dovizia di dettagli e di riferimenti e sempre in alcuni quartieri di Roma a lui familiari.
Scrittore e critico letterario,
Giorgio Montefoschi è nato a
Roma nel 1946, laureato in Lettere con una tesi su “Menzogna e
sortilegio” di Elsa Morante ed è
collaboratore del Corriere della
Sera. “Il corpo” è il suo 18esimo
romanzo. Ha vinto svariati pre-

Giorgio
Montefoschi,
scrittore
e critico
letterario
e la copertina
del romanzo

mi, tra cui spicca lo Strega nel
1994 con il romanzo “La casa del
padre”. Possiamo dire che in
qualche modo Montefoschi sia
legato alla piazza veliterna dal
rapporto con Achille Campanile, celebre penna che risiedette a
Velletri negli ultimi anni della
sua vita e che esortò il giovane
Giorgio a intraprendere la carriera di scrittore. Non a caso, alla
presentazione del suo libro sarà
presente anche il figlio di Campanile, Gaetano, per conversare
con l’autore insieme ad Ezio Tamilia. l

Edoardo Leo “racconta una storia”
Quando la risata è vera e informa
Sipario Appunti, idee e maestri del talento romano in un reading
A lezione con l’artista: «La comicità è la cosa più vicina alla poesia»
APRILIA
Un fuori abbonamento che
spezza la regolarità pepata della
prosa, in un Teatro Europa quest’anno animato da un andirivieni di musical, commedie,
cuori infranti e sarcastiche odi
al mestiere dell’incoerenza tra
tante pagine della più vera attualità. Una perla lanciata agli
amanti della risata italiana, che
stasera, alle 21, porterà sotto il
cielo di Aprilia un inedito
Edoardo Leo e il suo famoso reading-spettacolo, che scalza il
“dovere” della finzione - di buon
commediante quale è Leo - per
mettere a nudo lui e i suoi pregi,
riprendere le carte del passato,
stenderle a bella vista dove l’aria sa far ridere anche con ventate di sincerità e informazione.
Certo lo ha cucito su di sé,
questo “Ti racconto una storia
(letture semiserie e tragicomiche)”, prodotto dalla Stefano
Francioni e accompagnato dalle musiche originali di Jonis Bascir. L’attore, sceneggiatore e
regista romano, classe 1972, sceglie di riassemblare una carriera ritmata da appunti, letture,
pensieri svelti, progetti, impressioni di vent’anni trascorsi sotto
i riflettori: un tempo in cui Leo,
prima che attore, è stato studente e prima ancora una promessa. Da qui prende forma - aggiustandola di volta in volta, in base allo spazio e all’occasione delle letture - un incontro a cuore
aperto che fa sorridere e anche
riflettere, e in cui la parola, veicolata da squarci di vita umana,
aneddoti, testi di autori contemporanei e monologhi di
maestri dal genio inconfondibiSabato
24 febbraio 2018

A cullare
il pubblico
dell’Europa
saranno
le musiche
improvvisate
di Bascir

le - Calvino, García Márquez,
Eco, Piccolo, Benni etc. -, si fa
depositaria di un ragionamento
sul legame tra il gusto della comicità e la finezza della poesia.
«Due elementi diversissimi tra
loro - Leo si appresta a confezionare una dimostrazione a prova
di inesperienza -, due cose nobili, che appartengono a mondi

Mario Aroldi
e Mario
Mascitelli
protagonisti
de “Il gatto
e la volpe”

Famiglie a Teatro
“Il Gatto e la Volpe”
chiude la Stagione
differenti, ma che noi umani
con un colpo di genio poetico
abbiamo unito in maniera irreversibile: le seppie coi piselli».
«In questo senso - conclude
soddisfatto nel reading - la comicità è la cosa più vicina alla
poesia».
Infoline:
0697650344,
3358059019, 069275019. l

Sul palco del Costa
con Mario Aroldi
e Mario Mascitelli

OGGI A SEZZE
È giunta all’ultimo appuntamento - riscuotendo nel corso
dei mesi un notevole successo la rassegna “Famiglie a Teatro”
che si svolge presso l’Auditorium Mario Costa di Sezze. Lo
spettacolo messo in scena questo pomeriggio, a partire dalle
17.30 dalla compagnia Teatro
del Cerchio di Parma dal titolo
“Il gatto e la volpe (Aspettando
Mangiafuoco)” vede sul palco
gli attori Mario Aroldi e Mario
Mascitelli nei panni dei due loschi animali. I due personaggi
della favola di Pinocchio, scritta
da Carlo Collodi, sono famosi
più che altro per le loro cattive
azioni, ma nessuno conosce la
storia della loro vita. Seduti su
di una panchina “all’ombra” di
un alberello bonsai, il gatto e la

volpe raccontano episodi della
loro passato in maniera farsesca
e delicata, nell’attesa che giunga Mangiafuoco a cui vogliono
vendere Pinocchio. I due stanno
meditando se incamminarsi
sulla strada della redenzione,
ma qualcosa d’importante li
trattiene, hanno capito che in
quel luogo sta nascendo una
nuova amicizia, fatto ben più
importante degli zecchini d’oro
di Mangiafuoco. Anche se, lo
spettacolo è una rilettura in
chiave più divertente della fiaba
di Pinocchio, la storia si ispira ai
due personaggi Vladimiro ed
Estragone di “Aspettando Godot”, una delle più famose opere
teatrali di Samuel Beckett. I testi e la regia sono di Mario Mascitelli. La direzione artistica
della stagione “Famiglie a Teatro” è affidata a Julia Borretti di
Matutateatro. La rassegna gode
del sostegno dell’Associazione
Teatrale fra i comuni del Lazio e
del Comune di Sezze. Biglietto
d’ingresso 5 euro. Per info e prenotazioni: 3291099630. l F.P.

EDITORIALE
OGGI

49

GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Il programma della festa e le proposte dei ristoranti
l Da ventidue anni ormai a
Carpineto si svolge la “Festa e la
mostra-mercato del tartufo nero
pregiato”. È una manifestazione
che richiama migliaia di turisti, che
oltre al tubero e ai piatti in cui viene
utilizzato, scoprono le tante
bellezze artistiche e
architettoniche della città. La festa
è organizzata
dall’Amministrazione comunale e
dall’Associazione di tartuficoltori,
che opera nel campo della tutela e

valorizzazione dello stesso tartufo.
Un prodotto su cui gli stessi
amministratori stanno puntando da
anni ormai per contribuire allo
sviluppo locale. I ristoranti del
posto annoverano tra le loro ricette
diversi piatti a base di tartufo, che
sovente sono ripresi e ispirati a
un’esperienza culinaria che si era
perduta nel tempo. Tutti piatti che
oggi verranno proposti. Questo il
programma della festa: oltre alle
visite guidate nel centro storico del

paese, a Piazza Regina Margherita
ci sarà l’esposizione dei tartufi a
cura dell’Associazione tartufai dei
Monti Lepini, con degustazione di
altri prodotti tipici locali. E sempre
nella stessa piazza, verrà allestita
la mostra sull’artigianato locale
curata dall’Associazione Lepinart.
Sono previsti inoltre spettacoli,
concerti di musica popolare e canti
gregoriani delle monache di
clausura del Carmelo S. Anna in
San Giovanni. Per tutta la giornata

resteranno aperti i musei, “La
Reggia dei Volsci” e le “Le
Capanne”, il “Simulacrum” della
chiesa di San Giacomo. Infine sarà
possibile visitare la mostra
permanente de “I Cimeli di Leone
XIII”, in cui si potrà ammirare la
penna con il papa vergò la famosa
enciclica sociale “Rerum
Novarum”. Carpineto aderisce
all’Associazione nazionale delle
“Città del Tartufo”, il cui scopo è
promuovere la cultura del tartufo.

A fette sottili,
sulle bruschette
o nella formula
voluttuosa
di un distillato
casereccio
Il tartufo torna
protagonista
a Carpineto
con il sapore
penetrante
e la pregevolezza
che lo distinguono

La festa-mercato di Carpineto
Profumati tartufi da scoprire
Le caratteristiche I “Tuber Melonosporum” maturano d’inverno
quando raggiungono il loro massimo fulgore gustativo e olfattivo

U

n tartufo fra i più
profumati
d’Europa. Così,
qualche anno fa,
Domenico Bigioni,
presidente del
G.E.T. (Federazione europea
tartufai) definì i due tipi di
tubero di Carpineto. Il nero
pregiato (Tuber Melonosporum)
matura d’inverno ed è proprio in
questo periodo che raggiunge il
suo massimo fulgore gustativo e
olfattivo. Mentre d’estate si
trova lo scorzone (Tuber
Aestivuam Vittad), meno
pregiato e perciò con un valore
commerciale più accessibile. Da
anni oramai gli amministratori
comunali dedicato al nero
pregiato la rassegna “Tartufo in
festa”. La prossima edizione si
svolgerà domani, domenica 25
febbraio. Non solo Carpineto:
tutti i Monti Lepini sono da
sempre ricchi di tartufi. Soltanto
però negli ultimi venti anni le
popolazioni locali hanno
incominciato a raccoglierli e
valorizzarli. Invece negli anni
Settanta i cercatori dell’Umbria
saccheggiarono letteralmente i
boschi del comprensorio
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spacciandoli come tartufi di
Norcia. Da sottolineare
comunque che è stato proprio il
paese che ha dato i natali Leone
XIII, il papa della Rerum
Novarum, a riappropriarsi per
primo di una tradizione
gastronomica riportata da molti
vecchi testi dell’arte culinaria.
Già Donna Olimpia
Aldobrandini, duchessa di
Carpineto, all’inizio del 1600
arricchiva le tante vivande dei
suoi banchetti con i tartufi.
Nascono tra le radure e i boschi
di lecci, cerri, querce, uliveti,
corbezzoli ed eriche. I tartufi
lepini non hanno proprio un
bell’aspetto: troppo irregolari,
superficie rugosa e colore nero
intenso. “Ma sotto la rude e non
accattivante scorsa - ha scritto il
compianto Giacomo Benedetti,
giornalista e cultore della storia
e delle tradizioni carpinetane cela prelibatezze sorprendenti.
Allorché viene ‘manipolato’ da
mani esperte e viene
accompagnato da essenziali e
semplicissimi ingredienti,
sprigiona degli effluvi che, in
una sorta di crescendo
rossiniano, si armonizzano in

Un sapore
sofisticato
e prezioso
che ingioiella
anche
la cucina
dei Lepini

una sinfonia dei sensi: l’olfatto
eccita il gusto, con quel che ne
segue”. Sì, così come ha
sostenuto Vincenzo Corrado nel
suo “Cuoco Galante” del 1773, i
tartufi sono capaci di
“risvegliare anche i sensi più
restii”, soprattutto quando
vengono utilizzati insieme ai
funghi porcini. Sarebbero
insomma afrodisiaci. L’ha
sostenuto anche Francesco
Leonardi nel libro “Apicio
moderno” del 1790. Si racconta
che Madame de Maintenon,
moglie segreta di Luigi XIV, fece
preparare al cuoco di corte un
agnello farcito con crema di
funghi tritati finemente e cicoria
selvatica, insaporito con un vino
Bordeaux d’annata e cosparso da
uno strato di tartufi grattugiati,
per cercare di aiutare il vecchio e
stanco re a ritrovare nuovo
vigore e giovanile passione. Non
è dato sapere se la ricetta
funzionò, così come non è certo
se i funghi conditi con il tartufo
siano eccitanti. Gli chef dei
ristoranti di Carpineto ci hanno
messo poco a imparare ad
amalgamare il tartufo con le
pietanze più varie. l

La ricetta: fettuccine
ai porcini e nero pregiato
Ingredienti
l 500 gr di fettuccine
l 600 gr di funghi porcini
l 120 gr di tartufo
l olio extravergine di oliva
l aglio
l prezzemolo
l sale

Procedimento
l Dopo aver fatto imbiondire
l’aglio in abbondante olio,
aggiungere i funghi e farli
cuocere a fiamma bassa,
girando spesso per un
tempo di almeno venti
minuti. Lessare quindi la
pasta e scolarla al dente.
Dopodiché, versarla sui
funghi porcini, saltarla e
condirla con il tartufo
grattugiato e il prezzemolo.

Sabato
24 febbraio 2018
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Giancane
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

Il duo comico
Carta Bianca
attesi sul palco
del Moderno

Sabato
24 febbraio 2018

APRILIA

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

LATINA

Mostra “So Far So Good” La LM Gallery Arte Contemporanea presenta la
mostra “So Far So Good”, una collettiva di lavori di: Ak2deru, Leonardo Gambini, Raffaele Cioffi, Luca Freschi, Andrea Bruschi, Gemis Luciani, Daniele
Fortuna, Vittorio Asteriti, Lorenzo De
Angelis e Manuel Fois. L’evento offre
uno sguardo interessante e d’insieme
sull’attività degli ultimi due anni della
galleria. di Latina La mostra è curata da
Lea Ficca e Matteo Di Marco. Vernissage in via Vincenzo Monti, 8, a partire
dalle ore 18
Marco Colonna, Cristian Lombardi
Live L’idea di donare un volto musicale
alle vicende di Medea ha attratto la
creatività del sassofonista Marco Colonna e del percussionista Cristian
Lombardi. La storia di Medea si insinua
nell'immaginario dei due suonatori, che
si orientano verso territori calcolati,
che racchiudono da una parte spiriti
antichi e dall'altra accorgimenti e sovraesposizioni del suono che tengono
in gioco elementi moderni ed improvvisati della musica. Il concerto si terrà negli spazi del Madxii in Via Carrara, 12a, a
partire dalle 21.30
Mr Key in concerto Il trio acustico di
Rock Originale “Mr. Key” torna al CuCù
Cucina & Cultura in Piazza Moro, 37,
per un concerto speciale, in attesa della pubblicazione del nuovo album in
studio registrato grazie al progetto Musicraiser. Durante il concerto, alcune
anticipazioni delle canzoni inedite che
verranno inserite nel disco “Senza pareti”. Appuntamento alle 19. È gradita la
prenotazione
Spettacolo “È tutta un’altra storia”
Lo spettacolo, portato in scena dagli
esilaranti “Carta Bianca”, è un viaggio
stralunato tra gag, musica e risate dove
i personaggi saranno, loro malgrado,
protagonisti di un tragitto ancora da
scrivere e i nostri giorni non più il punto
di arrivo, ma quello di partenza. Appuntamento al Teatro Moderno in Via Sisto
V, alle ore 21
Ludoteca Musicale Ludoteca Musicale per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni con
il maestro e musicoterapista Roberto
Caetani. Un’occasione per scoprire la
musica e avvicinarvisi con allegria, alla
scoperta di suoni ed elementi che stimolano una crescita armoniosa. La ludoteca sarà accolta dalla libreria “A testa in giù” in via Cialdini, dalle 15 alle 16.
Costo dell’evento: 8 euro a bambino (è
previsto uno sconto per fratelli); necessaria la prenotazione: 0773284409, libriatestaingiu@gmail.com
Armando Croce Band Live Torna la
musica dal vivo al Conny’s Cafè, con la
Armando Croce Band. A un anno dalla
pubblicazione del suo cd, Armando e la
sua band interpreterà in concerto
“Men There Server Est”, un album misto di fusion e progressive con molti
elementi di etno-jazz. Sul palco del
Conny’s, in una informale atmosfera da
jam session, si alterneranno alcuni musicisti che hanno partecipato alle incisioni del disco. Alessandro Benvenuti
alla chitarra, Marco Russo al piano e
synth e le new entry Luca Cantarelli al
basso e contrabbasso Ilario Polidoro al
trombone e Marco Libanori alle percussioni e marimba. A partire dalle 22
The Shaggers Live Una serata a tem-

Il chitarrista
Michele
Ascolese
atteso al Vivaldi

po di beat, a partire dalle 22.30, con
The Shaggers al Manicomio Food in
Strada Agello. I più grandi successi di
Beatles, Who, Rolling Stones, Kinks e
tanti altri. Apriranno il concerto The
Skyp Spence Psycho Band con il loro
garage beat. Per ulteriori informazioni
ed eventuali prenotazioni, telefonare al
3383680033
Concerto “La Banda Chica” Torna la
rassegna “Latina Musica” all’Auditorium Vivaldi in Via Don C. Torello, 120,
con il concerto de “La Banda Chica”
guidata da Michele Ascolese, storico
chitarrista di Fabrizio De André. Questa “piccola banda” nasce dall’incontro
tra musicisti provenienti da diverse
estrazioni musicali, che hanno in comune la passione per le sonorità dell’America Latina. Le loro proposte spaziano dai brani più rappresentativi di questo ampio serbatoio musicale a brani
originali, passando dalla Milonga al
Tango, al Choro brasiliano, in arrangiamenti particolari e ricercati. Appuntamento alle 21. Si consiglia l’acquisto
preventivo dei biglietti

ilcartellone@editorialeoggi.info
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Presentazione del libro “Ricordi di
quando ero bambina” Si terrà al Castello Baronale, alle ore 18, la presentazione del libro “Ricordi di quando ero
bambina. La vita a Maenza negli anni
Trenta del Novecento”. Il volume, edito
da Atlantide Editore, casa editrice pontina fondata e diretta da Dario Petti, è a
cura di Sergio Zerunian che ha raccolto e ordianato i ricordi di sua madre, Angelica Belli, nata a Maenza nel 1928. Interverrà il sindaco Claudio Sperduti

La musica di Medea

Il geniale Logan
Richardson
incontra Sanna
e Ciniglio all’8-11

Al Madxii Questa sera in concerto
Marco Colonna & Cristian Lombardi
A LATINA
Medea, la tragedia di Euripide, storia d’amore, di potere e di
delitti, continua ad affascinare
ogni campo dell’Arte, senza
escludere la Musica e chi, come il
sassofonista Marco Colonna e il
percussionista Cristian Lombardi, alla figlia di Eeta hanno voluto dare un volto attraverso le note, e una lettura geniale delle sue
vicende. Non poteva che essere
Gianluca De Cinti con il Circolo
H a portare il duo al Madxii di
Latina Scalo, per una serata in
cui il talento di Colonna si rivela
indiscutibile in un live che è insieme poesia, forza epica, mitologia, presenza archetipica, passione senza possibilità di compromessi. Mondi che si aprono,
visioni delineate dall’intreccio o
l’alternarsi delle percussioni

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

LATINA

MAENZA

Gli eventi del Circolo H

APRILIA

dell’ottimo Lombardi con i sax
suonati da Marco fino ad esplorare tutte le possibilità timbriche degli strumenti, esaltate ora
dal sapiente uso dei loop, ora libere di vagare e di dire. Il disco,
uscito per l’etichetta Setola di
Maiale, e registrato nel capoluogo pontino, ha ottenuto l’elogio
della critica di settore che ha apprezzato quel suono “senza compromessi” in cui “metallo e urbane derive si scontrano con archetipi musicali antichi, modi e armonie che nella loro forza sopravvivono all’oblio tecnologico
di questi tempi oscuri”. Un set di
nove movimenti, con Colonna in
straordinaria forma che passa
dagli assoli alle polifonie delineate dai sassofoni baritoni e soprani e da un’elettronica che agisce sulle emozioni, e Lombardi a
dialogare con la voce delle ance.
Imperdibile. Ore 21.30. l

Spettacolo teatrale “Amleto Punk”
La storia di Giovan Bartolo Botta raccontata da Amleto. Dunque la storia
parallela di Amleto. Quella che non è
mai stata scritta. Quella che non è mai
esistita. Un Amleto recitato sul momento. Totalmente improvvisato, quello portato in scena da Botta al Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, a partire dalle
21.30. Ingresso solo spettacolo: 4 euro
con tessera Arci. Apericena e spettacolo al costo di 10 euro, dalle ore 20
Mostra Fotografica Presso la sede
dell’associazione culturale Factory 10
in Via dei Boi, 10, alle ore verrà inaugurata la mostra fotografica degli allievi
dei corsi base ed intermedio. I lavori
esposti riflettono un’attenta selezione
di fotografie stampate direttamente
dall’associazione con tecniche di Fine
Art. Durante l’evento verranno illustrate tutte le nuove iniziative del laboratorio fotografico
OilLoc Duo & Logan Richardson
52nd Jazz presenta, negli spazi del locale 8-11 (ex Stoà) in via Cesare Battisti,
23, il duo OilLoc, composto da Domenico Sanna al synth e Francesco Ciniglio alla batteria, prestigiosi jazzisti italiani di caratura internazionale. Al duo si
accosterà il primo grandissimo ospite
internazionale, il sassofonista di Kansas City, Logan Richardson, attualmente uno dei sassofonisti più importanti nel panorama jazz internazionale
e che vanta collaborazioni con artisti
del calibro di Pat Metheny, Gerald Clayton, Joe Chambers e molti altri
Be Jazz Collective: 4for4tet Be Jazz
Collective presenta “4 for 4et”: quattro
musicisti e le loro esperienze musicali
in un progetto multiforme, dedicato alle
grandi voci dell’età dell’oro del jazz (prima tra tutte Ella Fitzgerald) e aperto, al
contempo, alla sperimentazione di
nuovi arrangiamenti ritmici e armonici.
La performance si terrà al Barakka in
via Lago Ascianghi, dalle 18 alle 21

PRIVERNO

Sagra Falia e Broccoletti Stand di
prodotti tipici e artigianato locale, musica e giochi popolari in piazza e passeggiate tra le vie del centro storico, tutto
per l’attesa “Sagra della Falia e dei
Broccoletti”. Nell’occasione, si svolgerà il secondo concorso fotografico dedicato alla manifestazione; il tema del
concorso è: “Aspetti e momenti della
sagra”. Dalle ore 11 alle 18

SABAUDIA

Spettacolo “La Bella e la Bestia” Il
Rotary Club Latina Circeo presenta il
musical “La Bella e la Bestia”, una magica storia d’amore che ha emozionato
grandi e piccini. Questo evento è finalizzato a supportare il reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Lo spettacolo avrà luogo
presso il Salone San Francesco, a partire dalle 17.30

SERMONETA

Patrizio Fariselli
musicista
e compositore
presto ospite
di Sermoneta

Estetica e tecnica dell’improvvisazione Il musicista e compositore Patrizio Fariselli, anche fondatore degli
Area International Popular Group, è
pronto a incontrare il pubblico sermonetano in un seminario aperto a musici,
scrittori, attori, registi, danzatori e performer, presso il Consorzio ZdB in Via
Battaglia di Lepanto, 14. L’appuntamento è fissato per le ore 15: al centro
del convegno (della durata di cinque
ore) saranno la pratica e la comprensione dell’improvvisazione, dell’estemporaneità, che ancora risulta un fenomeno misterioso per molti. Maggiori info all’indirizzo: info@consorziozdb.it
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