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Domani nevicherà
Le scuole
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Il piano per le infrastrutture
Centrosinistra Enrico Forte e Federico Fauttilli propongono il rilancio del
territorio attraverso le opere pubbliche: autostrada, aeroporto e pedemontana
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L’emergenza Ieri eseguiti i lavori di ripristino del manto stradale. Gli interventi dei politici: subito la messa in sicurezza

Pontina, le promesse e la rabbia
Si aggrava ancora il bilancio delle auto danneggiate per le buche. I disagi anche sulle strade del capoluogo
La situazione sulla Pontina
dopo il caos di venerdì sera resta
sempre critica a causa delle voragini che si sono aperte sia in direzione nord che in direzione
sud, all’altezza dell’uscita di Borgo Montello e poi tra Campoverde ed Aprilia, a Castel Romano e
in altri punti. Sono oltre cinquanta gli automobilisti che
hanno riportato dei danni: dalle
ammaccature sui cerchi alle
gomme forate. Il problema della
buche ha interessato a causa della pioggia anche le strade provinciali, alcune Migliare e poi
anche nel centro di Latina dove
diverse auto sono state danneggiate sempre dalle buche: ieri sera ben sette soltanto in via del Lido. Gli interventi dei politici:
mettere la Pontina in sicurezza.
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Latina Ieri l’intitolazione del viale al presidente simbolo della democrazia

Aprilia

Passeggiata
dedicata
a Pertini

Recuperato
il carburante
rubato all’Eni
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Il furto naufraga
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Ladri impantanati
rubano un trattore
per salvare l’auto
Pagina 15

Una immagine della cerimonia di ieri con l’Anpi, il Sindaco e il Prefetto

Il caso I risvolti dell’indagine sulla corruzione sia all’Agenzia delle Entrate che alla Tributaria e che ha portato a 13 arresti

«In Dusty trade venalità sconfortante»

Secondo il magistrato il sistema corruttivo scoperto dalla Guardia di Finanza non era occasionale. Tutti i ruoli
Pagina 19
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All’interno

Anzio

Terrorismo
Espulso
uno straniero
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Roberto Lessio
Assessore

L’insolito atteggiamento dell’assessore di Coletta

Roberto Lessio, detto “Er querela”
Prima un ex consigliere comunale, poi il capogruppo di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini e ultimi (per
il momento) alcuni giornalisti: sono i destinatari della minaccia del-

L’AGENDA

Il resto della settimana

Al voto senza promesse
E senza essere ascoltati
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

A

una settimana dal
voto riesce ancora
molto difficile
orientarsi nella
scelta cui saremo
chiamati per
decidere a quale formazione
politica affidarci e a quali volti
delegare la missione di
rappresentarci in Parlamento o
in Regione. Mai come in questa
occasione l’attenzione generale
sembra essere rivolta
innanzitutto alle prospettive di
vedere all’opera una
maggioranza coesa e solida,
capace di governare il Paese,
costringendo gli elettori ad
orientarsi col voto sulle
possibilità di contribuire alla
formazione dei presupposti per
la governabilità piuttosto che
aderire ad un progetto o un
programma politico definito,
chiaro e schierato.
In questo quadro si perdono e
si annacquano il vigore e la
presa della protesta, la voglia di
abbattere gli schemi del
politicamente corretto e il senso
dell’antipolitica di ieri: anche i
leader delle formazioni che
sembrano più agguerrite paiono
molto attenti a non prendere le
distanze dalla percezione
generale sulla necessità che il
Paese torni a vivere e
funzionare, non importa come,
né grazie a quale alchimia
politica o fusione a freddo.
Non deve essere un caso che i
temi più dibattuti, benché i più
sentiti dalla gente, siano anche i
più facili da affrontare o se
vogliamo i meno pericolosi da
sostenere: immigrazione,
sicurezza, tasse, famiglia,
lavoro.
Una fiera del verbo coniugato
al futuro, che non riesce
comunque a rendere giustizia di
quanto la gente reclami
davvero, prima fra tutte la voglia
di essere ascoltata, compresa e
finalmente rappresentata.
Da troppo tempo ormai
l’elettorato italiano
circumnaviga il mare degli
schieramenti politici in cerca di
un porto sicuro, attraccando a
destra, a sinistra, al centro e
sugli scogli del civismo, ma
quello che ha trovato è soltanto
la promessa di qualcosa che non
è mai arrivato. E benché sia
proverbialmente sempre
l’ultima a morire, non è con una
promessa che si può sperare di
vincere anche stavolta.l
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La consapevolezza
di essere davvero
una provincia

L

e inchieste sulla
corruzione
di casa
IL PERSONAGGIO
nostra
si
susseguono
L’ironia
ormai a ritmi
premia
forsennati, tanto che
Giorgia
nel giro di qualche
Meloni
mese il Tribunale di Latina ha
l Una foto di
emesso quaranta ordinanze di
Giorgia Meloni,
custodia cautelare spedendo in
scattata a
carcere o agli arresti domiciliari
Terracina
altrettanti indagati, tra i quali
durante il
figurano politici, funzionari di
comizio, è
uffici pubblici, qualche militare
diventata virale
della guardia di finanza e
sui social,
perfino un giudice della
grazie a un
Commissione tributaria
abile
provinciale. Niente male come
fotomontaggio
biglietto da visita per questa
che le ha
provincia, tagliata da nord a sud
messo in mano
e da est a ovest dal malaffare,
una chitarra.
scoprendo il fianco anche in
Qualcuno ha
località che fino a ieri erano
anche creduto
sembrate immuni al vizio di
che la leader di
delinquere. Scopriamo così che
FdI stesse
la corruzione non risparmia
intonando un
niente e nessuno, in ossequio al
brano
detto «tutto il mondo è paese».
improvvisandosi
Più che la predisposizione
chansonnier.
generale a corrompere o a
Lei,
lasciarsi corrompere, niente di
ironicamente,
davvero sorprendente per il
l’ha rilanciata
nostro dna mediterraneo,
sui suoi profili
colpisce l’aplomb con cui la
social. Tutta
società e la politica rispondono
pubblicità,
ad ogni puntata di questo
gratuita per
spettacolo indecoroso:
giunta.
cambiando canale col
telecomando, e non sai mai se è
per pudore, vergogna oppure
per il terrore di infilarsi in un
terreno minato che domani
potrebbe rivelarsi un tunnel
senza uscita. Per tutti.
Lo abbiamo già detto, ma a
volte può valere la pena
ripetersi, nemmeno la licenza di
parlare propria di ogni
campagna elettorale è stata in
grado di vincere questa
incomprensibile ritrosia alla
denuncia e alla voglia di sentirsi
e dirsi scandalizzati.
Probabilmente è il segno che
siamo arrivati ad un punto di
non ritorno, alla presa di
coscienza che Cisterna è come
Aprilia, che Latina è come
Formia, e che Priverno o
Prossedi sono come Sperlonga.
In che senso? Nel senso che la
corruzione è dappertutto.
E’ doloroso scoprire da un
titolo di reato che siamo
finalmente una provincia.l

Il tempo andato
delle strade
asfaltate di corsa

C’

è stato un
tempo in cui le
promesse
elettorali
venivano
anticipate da
segni tangibili della forza e della
potenza della politica; e di tutte
le manifestazioni propiziatorie
al voto la più richiesta, quella
che da un certo punto in poi
sarebbe anche diventata il
sinonimo dell’avvio dei comizi
elettorali, è stata l’asfaltatura
delle strade. Fino a indurre i più
a commentare con un «Si vota»
qualsiasi cantiere dove si
respirasse aria di bitume e di
asfalto. Un pò come «Piove,
governo ladro».
A distanza di qualche
decennio le cose sono
profondamente cambiate, ma
non sapremmo dire quanto in
meglio, anzi.
Quando Giulio Andreotti
arrivava in visita a Latina, non
serviva propagandare l’evento
scomodando i media: tutti
capivano con buon anticipo che
«il divo» stava arrivando
quando il manto stradale del
Corso veniva rifatto da Piazza
del Popolo a palazzo Emme, a
volte anche su via Isonzo fino ai
palazzi Barletta.
Era certamente il sintomo
deprecabile di una mentalità
aristocratica, autoreferenziale
ed anche un tantino volgare: le
strade andrebbero curate e
rifatte per i cittadini che le
percorrono ogni giorno,
piuttosto che per ossequiare un
politico importante.
Ma vallo a dire a tutti quegli
automobilisti disgraziati che
hanno avuto la sventura di
transitare sulla Pontina nella
giornata di venerdì, lasciando
sull’asfalto pneumatici,
cerchioni, semiassi e
sospensioni. E che si sono visti
costretti a chiamare un carro
attrezzi, con un’aggiunta di
spesa sui costi di riparazione.
Malgrado il momento
costituisca un’occasione ghiotta
per tutti i politici candidati di
ogni partito e schieramento,
non ce n’è stato uno che abbia
avuto la prontezza e la forza di
smuovere qualcuno a Roma per
sollecitare il minimo sindacale
di manutenzione per una strada
di grande scorrimento percorsa
da migliaia e migliaia di veicoli
ogni giorno. Avremmo guardato
tutti con simpatia al gesto. E
anziché commentare alla
maniera di un tempo con un
distaccato «Si vota», avremmo
osservato con soddisfazione
«Finalmente alle urne», e
stabilito che questa tornata
elettorale non era proprio
inutile e da buttare via.l
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Febbraio
LATINA
Noi con l’Italia
chiude con Parisi

Enrico Tiero,
candidato alla
Regione Lazio e
al Senato per Noi
con l’Italia,
anticipa tutti e
organizza una
sorta di punto e
chiusura della
sua campagna
elettorale lunedì
26 febbraio alle
19.30 presso il
locale Joya
Urban Club vi via
Don Torello a
Latina. per la
prima volta nel
capoluogo
pontino vi sarà la
presenza di
Stefano Parisi,
candidato dalla
coalizione di
centrodestra alla
presidenza della
Regione Lazio.
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Febbraio
LATINA
Forza Italia
con Parisi

Stefano Parisi
sarà ospite della
chiusura della
campagna
elettorale di
Forza Italia
martedì 27
febbraio alle ore
18.00 presso il
Teatro Moderno
di Latina.
All’appuntamento
saranno presenti
oltre al candidato
governatore
della Regione
Lazio per il
centrodestra, i
candidati al
consiglio
regionale Giorgio
Ialongo e
Giovanna Miele, il
candidato alla
Camera e
coordinatore
provinciale
Alessandro
Calvi, e il
candidato al
senato e
coordinatore
regionale
Claudio Fazzone.
Verranno
riepilogati i
principali temi del
programma della
coalizione di
centrodestra,
che vuole
imprimere un
cambiamento
alla Regione
Lazio

l’assessore all’Ambiente Roberto
Lessio che al grido di «qui partono le querele» risolve ogni eventuale critica avanzata al suo operato.

L’ASCENSORE

PIERANTONIO
PALLUZZI

Il presidente Ance ha ragione: se non
si rilancia l’edilizia, l’intera economia
non decollerà. E subito l’autostrada
Roma-LatinaPERENTORIO

Mario
FIORILLO

I ragazzi del Liceo che dirige, lo Scientifico
Da Vinci di Terracina, sono insigniti del
titolo di Alfieri della Repubblica, perché
paladini dell’ambiente.
VINCENTE

Dario
BELLINI

Ha detto che il Pedibus, l’iniziativa per
portare i bambini a scuola, funziona
soltanto se a gestirlo sono i genitori. E
infatti, lui che ci sta a fare?
AUTOLESIONISTA

Vincenzo
DI PINTO
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~027822

L’allenatore della squadra di pallavolo
è reduce dalla quinta sconfitta
consecutiva in campionato. Eppure
dispone di una rosa di atleti importanti.
INADEGUATO
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Panoramica di Gaeta

Cronaca Ennesimo raid dei malviventi: rubate le ruote a tre auto, un’altra danneggiata

Quattro furti in una notte
Residenti pronti alle “ronde”
GAETA
Ennesimo raid malavitoso
notturno a Gaeta. Tra furti e
danneggiamenti alle automobili la città è in piena emergenza: solo la notte scorsa ben 4 le
auto che hanno subito furti. Il
proprietario di un’Alfa Giulietta ieri mattina ha ritrovato la
propria auto priva delle quattro ruote, sospesa su due mattoni. Stessa sorte è toccata ad
una Fiat 500 e una Lancia Y posteggiata in un’area privata in
via Argentina. I ladri hanno
utilizzato sacchetti di cemento
per tenere sospese le auto. Ad
una quarta auto, una Citroen
C3, i malviventi hanno spaccato il vetro posteriore e sono riusciti a portarsi via il computer

«Non ne
possiamo
davvero più
Serve fare
subito
qualcosa
per frenare
il fenomeno
che continua
a non farci
dormire»

Una delle auto con le ruote rubate

di bordo, con relativo satellitare. Il clima che si respira in alcuni quartieri di Gaeta è di
grande preoccupazione. Solo
pochi giorni fa il Comitato
spontaneo Eucalipti/Cuostile,
nato proprio per aver risposte
una lunghissima lista di furti e
danneggiamenti, ha incontrato l’assessore alla Polizia locale, Italo Taglialatela, chiedendo a gran voce l’installazione
delle telecamere di videosorveglianza, strumento al quale la
città sembra non poter più rinunciare alla luce di quanto
sta accadendo in questo inizio
2018. Ormai i furti di ruote sono all’ordine del giorno e i residenti sono stanchi di vivere
con l’angoscia di svegliarsi al
mattino e sperare di trovare la
propria auto ancora sulle quat-

Solo pochi giorni fa
il vertice in Comune
per chiedere
l’installazione
delle telecamere

tro ruote.
«Addirittura- sottolineano
con rabbia le vittime di questi
ultimi furti raggiunti dalla nostra redazione - non si sono fermati neppure davanti alle autovetture che contenevano al
loro interno seggiolini e portabebè per neonati». Immaginabili i disagi, oltre che l’indignazione, dei proprietari delle auto. Addirittura in più di qualche caso gli autori del gesto criminoso hanno rotto i vetri per
poter rifornirsi del cric custodito nel portabagagli della
macchina. Dopo i numerosi
raid nel quartiere Eucalipti/Cuostile i malviventi hanno
colpito in altri quartieri, fattor
comune però delle zone colpite
è l’assenza di telecamere pubbliche. Fatto che oltre a non
scoraggiare i ladri complica le
indagini che solo occasionalmente possono contare sulle
immagini riprese da telecamere piazzate da qualche privato.
«Ora ci dovremo organizzare da soli» commenta uno degli sfortunati residenti vittima
ieri notte del raid dei malviventi. «Abbiamo fatto sentire,
tramite i nostri rappresentanti
di quartiere, l’esigenza di incrementare numericamente la
presenza di forze dell’ordine
nelle strade e nei quartieri della città soprattutto di notte».
Questi furti, tra l’altro, nel
caso delle ruote, pesano notevolmente su un bilancio familiare.
«A questo punto – continua
uno dei residenti che ha subito
il furto delle ruote - abbiamo
deciso di chiedere, a turno,
giorni di ferie per poter svolgere compiti di pacifico e civile
controllo preventivo notturno».
Insomma i residenti dopo
aver chiesto all’amministrazione di intervenire quanto
prima per alzare l’asticella della sicurezza in città, si dichiarano pronti a scendere in strada. E in alcuni quartieri si inizia a parlare di ronde cittadine,
fenomeno di cui si è discusso
molto nei mesi scorsi a Formia
e Minturno. E in particolare
dei pericoli a cui rischiano di
esporsi i cittadini con pattugliamenti notturni. l R.S.

Sui passi dei Borbone, successo per la prima edizione
Migliaia di turisti
dal Piemonte alla Sicilia
sono giunti nel Golfo

IL BILANCIO
Migliaia i turisti giunti a Gaeta
dal Piemonte alla Sicilia: dalla rievocazione storica del Regno borbonico, ad importanti convegni,
dagli incontri dibattiti con autori,
al coinvolgimento degli studenti
nella conservazione e valorizzazione della memoria storica del
territorio, dall’inaugurazione di
mostre riguardanti il Risorgimento italiano, il brigantaggio e la
“questione meridionale”, alle
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commemorazioni dei caduti durante l’assedio del 1860-61. Un bilancio positivo, un grande consenso di pubblico per la kermesse culturale, spettacolare ed artistica
“Pagine di Storia… sui passi dei
Borbone”, promossa dal Comune
di Gaeta e svoltasi dal 5 al 18 febbraio 2018. Un esordio di successo
per il nuovo brand di promozione
turistica e culturale della città,
ideata dalla delegata Maria Pia
Alois, denominato “Pagine di Storia” che ha tra i suoi obiettivi principali quello di voler contribuire a
rafforzare la memoria storica
guardando, al contempo, alle potenzialità di tali manifestazioni in
riferimento ad una incisiva politica di marketing turistico territo-

Un momento dell’iniziativa

riale. «La rassegna culturale Pagine di Storia… sui passi dei Borbone rientra a pieno titolo nella volontà politica adottata ed attuata
negli ultimi anni dall’Amministrazione finalizzata ad un turismo tutto l'anno nella nostra città
–commenta soddisfatta Maria Pia
Alois delegata alla Cultura - Un lavoro di gruppo risultato vincente
grazie alla stretta collaborazione
dei settori comunali cultura e turismo al fine di concretizzare sul nostro territorio il turismo culturale,
sopratutto nei periodi cosiddetti
“fuori stagione”». E, a conclusione
della Kermesse, arriva la proposta: Gaeta ospiterà un “simbolo”
della Storia, il Monumento della
Memoria Borbonica. l R.S.
Domenica
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Formia

Parco dei monti Aurunci
Un appello per approvare
il piano di assetto
Il sollecito dell’avvocato
Luciano Riccardelli
di Generazione Formia

PROPOSTA

Un mezzo della Formia Rifiuti Zero

Rifiuti Il primo lotto è stato aggiudicato alla “Farid industrie spa” di Torino

Concluso il maxi appalto
per i mezzi della FRZ
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’giunto alla sua fase conclusiva il bando di gara da circa tre milioni di euro che porterà la “Formia Rifiuti Zero” a dotarsi di una
nuova flotta mezzi, più efficace ed
ecologica. Un avviso pubblico che
è stato suddiviso in cinque lotti diversificati a seconda delle tipologia dei mezzi da acquistare.
Un grosso investimento per la
società che gestisce il servizio di
raccolta e smaltimento della nettezza urbana in città che, per procedere all’acquisto, ha contratto
un mutuo con la Banca Popolare
del Cassinate, a seguito di una gara europea ad un tasso Taeg del
3%. Saranno in tutto 38 gli automezzi che a breve, quindi, saranno
impiegati nell’espletamento del
servizio di igiene urbana con l’obiettivo non solo di migliorare ed
ampliare lo stesso, ma anche di offrire migliori condizioni di lavoro
al personale e ridurre i costi di gestione. Al momento la Centrale
unica di committenza ha terminato le operazioni di controllo e verifica della documentazione presentata dalla società che si è aggiudicata il primo lotto del bando. La
delibera è stata pubblicata sul sito
del comune ed è stato accertato,
quindi, il possesso di tutti i requisiti dell’impresa “Farid industrie
spa”, che ha sede a Vinoso, in provincia di Torino. Questa la società
aggiudicataria del primo lotto.
La commissione a giorni dovrebbe rendere noto anche i nomi delle
altre società, che hanno parteciDomenica
25 febbraio 2018

pato al bando per quanto riguarda
gli altri lotti.
Gli automezzi andranno a sostituire quelli attualmente in noleggio. Secondo il bando, gli automezzi vestiranno i colori della
Formia Rifiuti Zero, bianco per le
cabine e i telai e azzurro per le attrezzature operative (vasche,
compattatori, cassoni, ecc.), e saranno tutti con motorizzazione
Euro 6. Nel bando sono state previste alcune caratteristiche obbligatorie. Alcuni mezzi ad esempio
avranno la guida a destra per agevolare gli autisti che raccolgono i
rifiuti nello scendere dal mezzo
dal lato più sicuro, mentre altri saranno alimentati a GPL per dimi-

nuire le emissioni e spendere meno di carburante. Alcuni avranno
il cambio automatico, altri telecamere e sensori di retromarcia.
Tutti avranno sistemi di tracciatura satellitare GPS. «Avere a disposizione mezzi nuovi significa non
solo migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino ma anche
incrementare il patrimonio alleggerendo i costi che gravano sulla
gestione. Significa creare le condizioni per un futuro sempre più sostenibile», aveva detto al momento della pubblicazione del bando,
l’ex sindaco Bartolomeo, che, insieme alla sua squadra, nel 2015
ha dato vita alla società municipalizzata Formia Rifiuti Zero. l

«Le prossime elezioni regionali sono certamente un’opportunità per rilanciare la soluzione di un annoso problema
che riguarda lo sviluppo turistico delle nostre montagne».
A fare questo appello è l’avvocato Luciano Riccardelli del
movimento politico Generazione Formia.
E veniamo alle motivazioni
del sollecito: «Dal 2005 è fermo in regione, in attesa di approvazione, il piano di assetto
del Parco dei monti Aurunci,
elaborato dal medesimo Ente.
La mancata programmazione
ed individuazione delle zone
suscettibili di uno sviluppo turistico-economico, di fatto ha
sinora impedito un concreto
sviluppo turistico del Parco e
frustrato le idee imprenditoriali di numerosi cittadini disposti ad investire in attività
capaci di assicurare un’idonea
offerta turistica e ampie possibilità occupazionali», ha spiegato Luciano Riccardelli, che ci
tiene ad annunciare che «Come gruppo Generazione Formia siamo molto sensibili al
problema perché crediamo fermamente nelle potenzialità turistiche delle nostre montagne». Da qui alcune proposte
che potrebbero consentire di
raggiungere questo obiettivo,
con ripercussioni economiche
su tutto il settore turistico locale.
«Anche in collaborazione
con l’Ente Parco vogliamo tuttavia da subito incentivare e
dare impulso ad attività imme-

diatamente praticabili - spiega
ancora: creare un bike-park,
un info-point turistico anche
per trekking qualificato con
guide turistiche specializzate,
supportare anche i singoli privati in attività di bed&breakfast, anche nelle forme dell’albergo diffuso».
Progetti, quindi, che potrebbero diventare realtà, rappresentando una svolta per tanti
imprenditori turistici, ma che
non possono diventare attuativi, se prima non viene approvato il piano di assetto del parco
dei Monti Aurunci.
Per questo il sollecito, ma soprattutto l’annuncio che Generazione Formia - che sostiene la
candidatura a consigliere regionale di Antonio Di Rocco continuerà a lavorare per questo progetto, dandogli la priorità l

Obiettivo:
assicurare un’idonea
offerta turistica
e ampie possibilità
occupazionali

L’avvocato Luciano Riccardelli

L’acqua è ancora un diritto?
Il tema del convegno di oggi
Promosso dall’Associazione
“Bachelet” e dall’Azione
Cattolica Diocesana

L’INIZIATIVA
Oggi pomeriggio alle 17
presso il Teatro “Remigio Paone”, in Via Sarinola a Formia, si
terrà il XXXVI Convegno Bachelet organizzato dall’Associazione “Vittorio Bachelet” e
dall’Azione Cattolica Diocesana.
“L’acqua è ancora un diritto?
Sete di normalità tra interessi
e sprechi”, è questo il tema del
convegno.
Un argomento quanto mai
attuale.
«Sarà l’occasione per riflettere su un problema che fino a
qualche mese fa credevamo ri-

guardasse solo altri continenti, altre nazioni, che, in altre
parole, non ci toccasse direttamente - dicono infatti gli organizzatori dell’evento -. Infatti,
come dice Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato Si’, “la disponibilità di acqua è rimasta
costante per lungo tempo, ma
ora in molti luoghi la domanda
supera l’offerta”. Invece per le
vicende della scorsa estate ci
siamo resi conto che il problema dell’acqua, del suo utilizzo,
della sua gestione, riguarda
anche l’Italia e tocca anche la
nostra arcidiocesi».
Relatore del convegno sarà il
giornalista Riccardo Iacona,
conduttore del programma
“Presa Diretta” in onda in queste settimane il lunedì su Rai 3,
profondo conoscitore della tematica a cui ha dedicato numerosi e importanti reportage. l
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Oggi allo Spazio Diamante

Andreozzi: “Prestazioni straordinarie”
Ultima replica, alle 18 di oggi allo
Spazio Diamante di Roma, per la
commedia di Michela Andreozzi
“Prestazioni Straordinarie”, con
Cristiana Vaccaro e Fabrizio
l

Una sensuale
immagine
dell’attrice
Marianella
Bargilli
da una scena
de “La signora
delle camelie”
di Alessandro
Dumas figlio
L’attrice
inter preta
il ruolo
di Margherita
Gautier
figura
che s’ispira
alla vicenda
umana di Marie
Duplessis,
cor tigiana
parigina
esistita

Sabatucci. Conflitto e umanità, realtà
e finzione: protagonista è un attore
porno che improvvisamente riesce
ad avere rapporti solo con sua moglie.
Dirige la pièce Massimiliano Vado.
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Marafini
per Jaccottet
Arte e visioni
ispirate da Ninfa
Finissage allo Spazio Comel
Con il pittore e incisore
anche Lina Bernardi
e Marco Lo Russo
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La signora delle camelie
Storie d’amore e passioni
Sipario Al Quirino di Roma da martedì sotto la regia di Matteo Tarasco
In scena la vicenda umana della cortigiana parigina più famosa dell’800
RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Una storia romanzata divenuta leggenda nelle tantissime
trasposizioni cinematografiche
e teatrali, come l’ultima in ordine di tempo che sta per approdare dal 27 febbraio all’11 marzo al Teatro Quirino di Roma
nell’interpretazione di Marianella Bargilli, Ruben Rigillo,
Carlo Greco e Silvia Siravo diretti da Matteo Tarasco. Ma anche storia vera, perché la Margherita Gautier protagonista
de “La signora delle camelie” di
Alessandro Dumas figlio s’ispira alla vicenda umana della cortigiana parigina più famosa
dell’800, quella Marie Duplessis la cui breve e appassionata
parabola esistenziale è anche la
fonte da cui Giuseppe Verdi ha
tratto “La Traviata”. La trama
arcinota è incentrata sulla tragica storia d’amore tra una donna fascinosa, libertina e amante del teatro, dove va sempre
con un mazzo di camelie, e il
giovane Armando Duval, che
infatuato di lei cerca di cambiarle la vita. Una vicenda fatta
di forti passioni e sentimenti,
dove fisicità e linguaggio hanno
un ruolo determinante, come
sottolinea il regista Matteo Tarasco: “Le parole bruciano, le
parole si fanno carne mentre
Domenica
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noi parliamo e quindi anche
parlare, anche raccontare una
storia è un gesto fisico… le parole sono potenze che esercitano su di noi un potere invisibile,
le parole hanno effetti blasfemi, creativi, annientanti, ma
anche protettivi, persuasivi, le
parole possono cauterizzare le
ferite del cuore”. Stati d’animo
in bilico tra Eros e Thanatos,
con le scene che si conformano
ad una storia cupa e disperata:
“La storia va immersa nell’atmosfera stantia e decadente del
tetro locale notturno ove esercita come anima morta, Margherita, un regno di tenebra,
dove raramente filtra un raggio
di sole… la storia risiede dentro
le persone, motiva i loro comportamenti, ma certamente
non è visibile. La vita non ci racconta storie. Ogni storia è frutto della fantasia, dell’immaginazione, ogni storia è ciò che
vediamo con l’occhio del cuore”. Infoline e prenotazioni:
066794585.
Da una storia d’amore alle
“‘Favole marxiane”, un ciclo di
quattro incontri domenicali ad
ingresso libero, ore 11, al Teatro
di Villa Torlonia a partire da oggi, per preparare il pubblico allo spettacolo “Il Capitale” diretto da Marco Lucchesi, in scena
a giugno al Teatro Argentina.
Scritte dalle attrici e dagli attori
della Scuola di Perfezionamen-

E al Teatro
di Villa
Torlonia
quattro
incontri
su “Favole
marxiane”

to del Teatro di Roma, in collaborazione con l’Istituto Treccani e il Conservatorio di Santa
Cecilia, le favole del primo incontro sono di e con Sylvia Milton, Luisa Casasanta, Giuliana
Vigogna, Alessandro Minati.
Gli altri incontri il 18 marzo, 29
aprile, 20 maggio. l

LO SPETTACOLO

Clara Galante
racconta a Totò
sulle note
del Maestro Monti
Stasera al Pistilli di Cori
l’attrice e il pianista
emozionano il pubblico
Un testo di Zavattini
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IL RICONOSCIMENTO

Tiziano Ferro
a Los Angeles
riceve il premio
da Tony Renis
Oggi al via la cerimonia
dell’Italia Fest
All’artista l’Award
riservato all’eccellenza
Pagina 48
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Hollywood premia Tiziano: “Eccellenza italiana”
Fissata per oggi la consegna
dell’ambito riconoscimento
al Los Angeles - Italia Fest

UN NUOVO TRAGUARDO
È il Paese intero che si tira a lucido, oggi, per l’apertura ufficiale
del 13esimo “Los Angeles - Italia
Film Fashion and Art Fest”, la vivace manifestazione che promuove il cinema italiano nella settimana che precede gli Oscar e le nostre
più importanti eccellenze artistiche. Latina non mancherà nella lista d’ingresso: anzi, sarà ospite
privilegiata grazie al talento im-

pareggiabile di Tiziano Ferro, che
proprio oggi, a poche settimane
dall’annuncio, riceverà l’ambito
Italian Excellence Award 2018.
A motivare il riconoscimento è
stato, giorni addietro, il presidente onorario del Festival tricolore,
Tony Renis, che si è detto “orgoglioso di celebrare Ferro, un musicista straordinario con una di-

Il presidente Renis:
«Ferro è un musicista
straordinario
con una dimensione
internazionale»

mensione realmente internazionale”. Un fuoriclasse della scena
soul italiana - e mondiale, sembrerebbe - che nell’ultimo biennio ha
coronato il successo del passato
coi numeri siderali del suo “Il mestiere della vita”, comprensivo
della rilettura “Urban vs Acoustic”
uscita successivamente, e di una
fitta tournée che ha attraversato
lo Stivale per intero.
Una volta ritirato l’Excellence
Award, di cui si sono resi destinatari in precedenza anche Vasco
Rossi, Zucchero, Negramaro, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori, Ferro tornerà tra i progetti
appuntati per il prossimo album,
atteso - a detta sua - per il 2019. l

Il cantautore latinense Tiziano Ferro

Zavattini e Totò, storie di fregiata bontà

Sipario Clara Galante e il maestro Giovanni Monti omaggiano il “principe della risata”
CORI
DANIELE ZERBINATI

Sarebbe potuta andare come
auspicava Zavattini, e gli annali
della commedia italiana vanterebbero un capolavoro di autorialità e di umorismo acuto pari certamente a pochi altri (debitamente custoditi e decorati). Ma Za
avrebbe voluto anche dirigerlo,
quel suo “Totò il buono”, dato alle
stampe sotto la testata “Tempo” e
pubblicato in seguito, da soggetto
filmico divenuto romanzo - era il
1943 -, con il sottotitolo “Romanzo per ragazzi (che possono leggere anche gli adulti)”, autonomamente aggiunto da Bompiani. Fu
il quarto libro a firma del narratore di Luzzara, ma mai un lungometraggio, tanto meno il suo esordio registico; Zavattini dovette
anzi trarne una sceneggiatura da
assegnare “ad altri” come più gli
era abituale, gomito a gomito con
Vittorio De Sica, che di lì a poco
avrebbe diretto “Miracolo a Milano”. Fine della storia.
Fortuna vuole che anche Clara
Galante, attrice e voce suadente, e
il maestro Giovanni Monti, pianista raffinato, si siano ispirati al
sogno svanito di Za nella missione di imbastire un particolareggiato tributo ad Antonio De Curtis, per giunta
mantenendone il titolo:
“Totò il buono”, ovvero il
“Ritratto di un uomo parte
nopeo e parte napoletano”,
pronto ad andare in scena
oggi pomeriggio, alle ore 17 al
Teatro “Pistilli” di Cori, nell’ambito della 21esima stagione di “Buonumore a Teatro”.
Nell’integrità del testo
zavattiniano, preservata quanto
possibile
dai bravi artisti pontini,
Totò
avrebbe ricoperto il
ruolo di una
“creatura
dalle origini
incerte” - si
legge sulle
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Il “principe
della risata”
Antonio
de Curtis,
in arte Totò,
nato a Napoli
il 15 febbraio 1898;
in basso l’attrice
e cantante pontina
Clara Galante
e il maestro
pianista
Giovanni Monti

L’anima lepina
di una serata
tra “Tamburelli
e tammorre”
L’APPUNTAMENTO

Il sda

note della pièce -, nato sotto un cavolo e anche sotto gli occhi di due
angeli custodi, che gli attribuiranno il potere di compiere miracoli
per un giorno. Una comicità al
limite del surreale: una fiaba
irriverente in cui appare impossibile “separare la realtà dal sogno”, scrivono Galante e Monti, e altrettanto impensabile posporre
la sua morale stringata.
Questo spettacolo - di
fatto un concerto - intende
partire da qui per celebrare quel
mito stravagante che ha segnato
nel profondo la tradizione e l’immagine del Paese del secolo
scorso: l’omaggio prende
le mosse in una minimale “stanza dell’anima”, abitata da
classici
intramontabili
del
Principe De Curtis (tra poesie,
aneddoti, testimonianze, pagine
di vita e frammenti
dal romanzo ispiratore) e da alcune sue
canzoni inedite, e finisce per punteggiare il
profilo a colori di un’icona
sempre in bilico tra malin-

conia e risata, tra farsa e veracità.
L’attore, l’uomo, il poeta, il cantastorie, la macchietta, il lavoratore, il gentiluomo, l’intellettuale, il
buongustaio, il maestro, la variabile, il grido sconnesso di un’aristocrazia meramente nominale e
il mento pronunciato della Napoli
che gli rubava il sorriso. Naturalmente sbilenco. l

Da un famoso
romanzo
degli anni ‘40
prende forma
il ritratto
di un artista
prodigioso

Accogliere un suono, con
tutte le sue sfumature di forma e di senso, è essenziale conoscerne le intenzioni, la storia, il passato, e altrettanto
occorre impegnarsi a fare per
qualsiasi “prodotto” dell’emozione. C’è un mondo dietro a tutto, e Cori oggi mostra
il suo nel laboratorio “Tamburelli e Tammorre”, atteso
presso l’antico Palazzetto Luciani (Piazza di Sant’Oliva)
alle ore 17, che sarà aperto da
una breve conferenza etnomusicologica sull’uso di questi strumenti nei territori del
Sud Italia. L’iniziativa è a cura del tamburellista Mattia
dell’Uomo, accompagnato
nel pomeriggio da alcuni
membri del suo gruppo di
musica popolare ciociaro “I
Trillanti”, giovane, talentuoso e già forte di numerose collaborazioni con firme brillanti del repertorio etno-popolare italiano, da Antonio
Castrignanò a Giancarlo Paglialunga, fino al maestro
pontino Ambrogio Sparagna. Info: 347 0547181. l
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Marafini, dai versi al segno
Finissage Si chiude la bellissima “Incisioni e dipinti per Philippe Jaccottet”
Oggi allo Spazio Comel l’artista di Cori saluterà e incontrerà il pubblico
L’allestimento
nello Spazio
Comel, Marafini
e Caputo,
sotto l’attrice
Bernardi
e il Maestro
Lo Russo

GLI OSPITI
L

Il fisarmonicista
Marco Lo Russo
e l’attrice Lina Bernardi
renderanno omaggio
al poeta e all’autore
L

LATINA / DOVE ANDARE
Una scintilla, un colpo al cuore, una visione che da quel suo
viaggio in Italia, quando era poco
più che ventenne, non lo ha mai
abbandonato. Ninfa ha stregato
Philippe Jaccottet quasi fosse la
più grande delle seduttrici, e lui poeta della natura, della bellezza e
della vita - non ha mai nascosto come quell’incontro casuale rappresentò un’emozione e una fonte d’ispirazione. Cantò quei luoghi il
poeta franco-bejga, i fiori, le ninfe,
i ruscelli: “la mia voce non riesce a
mescolarsi a quelle che mi sfiorano, mi fuggono e passano infedeli,
non mi rimane che queste rose colte nell’erba ove ogni voce tace con il
tempo...” -, e ad essi dedicò versi
bellissimi.
Non poteva non soffermarsi su
quel poemetto Patrizio Marafini,
già autore dei due preziosi volumi
“Terre della Memoria” e “Pagine
di vento” con un corpus di disegni
ispirati dalle suggestioni evocate
dai versi di importanti autori della
letteratura del Novecento, da Ac-

crocca a de Libero, a Malinconico.
Il linguaggio dell’artista corese
è tornato a trovare una “declinazione visiva” nei versi di Jaccottet,
e la forza della poesia dedicata all’incanto dei Giardini resi famosi
nel mondo dai Caetani si è trasmessa alla mano e al cuore di Marafini per animare prima le incisioni della raccolta “Ninfa, dignus
amore locus”. edita nel tempo nell’omonimo volume, e oggi la Mostra “Incisioni e dipinti per Philippe Jaccottet”.
Ospitata dallo Spazio Comel Arte Contemporanea di Latina, in
via Neghelli, la personale ha conquistato il pubblico e gli studenti
che hanno visitato il nuovo affascinante percorso delineato da dipinti e stampe calcografiche in cui
l’autore evoca la “terra dello spiri-

Dipinti e incisioni
ispirati dalla magia
di Ninfa
e dalla composizione
del poeta franco belga

to e dell’immaginazione”. Dalla
parola al segno, dalla centralità
della natura alla percezione che
suscita per farsi esperienza, realizzazione improvvisa, illuminazione. Il pittore ne è l’ispiratore, le
sue opere sono generate dalla fusione di due sensibilità artistiche:
il suo estro e l’espressione toccante di un cantore, tra le voci più significative della Poesia europea
del ‘900. Questa sera il finissage.
Pittura, poesia e musica verranno
coinvolte in un dialogo vibrante.
Un nuovo punto d’incontro, in cui
l’arte rivela la propria potenza
creando atmosfere visive. Per l’occasione, alle ore 18.30, torneranno
nello spazio Comel due artisti già
presenti al vernissage del 10 febbraio, con il prof Rino Caputo e il
poeta Leone D’Ambrosio: l’attrice
Lina Bernardi darà voce a Jaccottet, e la fisarmonica di Marco Lo
Russo accompagnerà la sua interpretazione. Un richiamo culturale
che non può essere disatteso. I blu,
i rossi, i segni, le linee. Lo spettacolo della natura che Marafini ci dona, ricordandoci che per vedere
bisogna “sentire” . l F.D.G.

“In fondo agli occhi”
sulle scene del Brecht
Al via stasera a Formia
la stagione Senza Sipario
La regia è di Cesar Brie

L’APPUNTAMENTO
Il teatro Bertolt Brecht ha
deciso di aprire la stagione ad
abbonamento “Senza Sipario”
con uno spettacolo di nuova
drammaturgia che parla della
crisi e della malattia. “In fondo
agli occhi” della compagnia
Berardi-Casolari, per la regia
di Cesar Brie, ha il grande merito di evitare la retorica e di
sapere raccontare poeticamente e ironicamente la cecità, fino a renderla filtro speciale attraverso cui analizzare il

contemporaneo. Vanno oltre
Berardi e Casolari, la malattia
degli occhi assume un significato metaforico per denunciare la condizione di un intero
Paese che brancola nel buio alla ricerca di una vita d’uscita.
In scena, a partire dalle ore 18.
Leggiamo sulle note che annunciano l’evento: “La malattia di Gianfranco, sul palco con
Gabriella, diventa maniera autentica e necessaria di condividere empaticamente il nostro
tempo, la metafora attraverso
cui raccontare la crisi in quanto fonte di dolore ma al contempo di opportunità per rivelare l’essenziale e mettersi in
gioco in prima persona”.
Ingresso 16 euro.
Infoline: 327/ 3587181. l

“I vestiti nuovi del Principe Amleto” a Priverno
Tante sorprese, canzoni
e azioni clownesche
Una pièce per le famiglie

DOMENICA IN SALA
Il sipario della stagione “Famiglie a teatro” si sta per chiudere sulla bella rassegna di Priverno, inserita tra i progetti di Matutateatro (che ha assunto con la
Città che la ospita anche la direzione artistica) - Officina Culturale dei Monti Lepini e organizzata con il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione del
Comune lepino. È stato un successo in termini di pubblico e di
Domenica
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Famiglie
a Teatro:
una scena
dallo spettacolo
“I vestiti nuovi
del principe
Amleto”
con Mario Aroldi
e Mario Mascitelli
della compagnia
il Teatro
del Cerchio
di Parma

consensi, tanti pienoni come si
auspica avvenga anche oggi in
occasione dell’ultimo spettacolo
in programma alle ore 17.30
presso il Teatro comunale. In
scena “I vestiti nuovi del principe Amleto” con Mario Aroldi e
Mario Mascitelli della compagnia Il Teatro del Cerchio di Parma. Si tratta di una divertente
messinscena che trae spunto da
tre classici: “Rosencrantz e Guildestern sono morti” di Stoppard, “Amleto” di Shakespeare e
“I vestiti nuovi dell’imperatore”
di Handersen. Nello stile della
Compagnia, i grandi classici
vengono riletti per renderli fruibili anche a un pubblico di giovanissimi. Nel caso specifico, a

risollevare l’umore di un principe Amleto triste che vaga per il
castello di Elsinore vestito di nero, sempre con un teschio in mano, saranno chiamati Rosencrantz e Guildenstern, due imbroglioni persi come sono nel loro continuo gioco “a testa e croce” per inventare qualcosa di
spiritoso e geniale (come spacciarsi per sarti prestigiosi). Nel
corso del viaggio ne accadranno
delle belle.
Grande comicità tra sorprese,
azioni clownesche, canzoni e
tormentoni capaci di far divertire adulti e bambini.
È consigliata la prenotazione
al numero 329.1099630. Biglietto unico spettacolo: 5 euro. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

ERA IL MARZO 1943
L

Venuti alla luce
a distanza
di un giorno
Hanno cambiato
la musica italiana
L

COSÌ VICINI, COSÌ LONTANI
L’anniversario Due cantanti, due geni: settantacinque anni fa nascevano Dalla e Battisti

L

e persone che
nacquero tra il 4 e il 5
marzo del 1943
beneficiarono di un
cielo astrale che, alla
luce dei fatti, era senza
dubbio straordinario. Le
effemeridi astrologiche
dell’epoca riportano che coloro i
quali vennero alla luce in quelle
due giornate, sotto il segno dei
Pesci, avevano Venere in Ariete,
Marte in Capricorno e Giove in
Cancro. Non me ne intendo di
astrologia, ma molto
probabilmente c’era, nel
posizionamento delle stelle e dei
pianeti di quella notte, qualcosa
di magico. Eccone la prova. Tra i
tanti che in quelle giornate di fine
inverno, in Italia, emisero il primo
vagito, ce ne furono due che
hanno infatti lasciato un segno
indelebile nella musica leggera
italiana. Essi nacquero a 346
chilometri e poche ore di distanza
l’uno dall’altro. Ed il caso volle che
furono chiamati con il medesimo
nome di battesimo. Quei due
erano Lucio Dalla (Bologna,
4.3.1943 - Montreaux, 1.3.2012), e
Lucio Battisti (Poggio Bustone,
5.3.1943 - Milano 9.9.1998). A
parte questa straordinaria (ed un
po’ curiosa) coincidenza, i due
grandi artisti erano, come noto,
completamente diversi l’uno
dall’altro. Per carattere, stili
musicali e capacità comunicativa.
Il bolognese era notoriamente
estroverso, solare, vulcanico. Era
il tipico emiliano, insomma, che
amava stare tra la gente. Fare
“ammuina”, come direbbero a
Napoli (città che Dalla
considerava la sua seconda
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LUCIO
DALLA
Anticonformista,
raffinato,
innovativo.
Nato a Bologna
il 4 marzo 1943,
un giorno prima
di Battisti,
ha avuto
una formazione
jazz ed è stato
uno dei cantautori
italiani
più importanti
negli anni ’70,
’80 e ’90.
Suonava
pianofor te,
sassofono
e clarinetto.
È morto
a Montreux
il 1° marzo
del 2012

patria). Francesco De Gregori, in
una recente intervista, ha avuto
occasione di dire, del suo grande
amico scomparso: «Lucio era una
persona molto divertente. Un
uomo dalle grandi invenzioni. Lui
inventava la realtà».
Battisti, invece, era
estremamente schivo e
introverso, e, come è noto, fece,
della riservatezza, uno “stile di
vita”; soprattutto negli ultimi
anni della sua esistenza.
Antonello Venditti, una volta, del
cantautore reatino, disse:
«Battisti ha costruito una
carriera sull’assenza, ha lasciato
parlare per sé soltanto la musica,
ha voluto occupare lo spazio del
cuore e della mente». E non aveva
tutti i torti. In verità anche Dalla,
quando poteva, cercava di
sfuggire all’attenzione mediatica
che inevitabilmente lo
circondava. Un giorno conobbe
un imbianchino che era il suo
perfetto sosia, e decise di
“assumerlo”. Ogni tanto
approfittò di tale straordinaria
somiglianza per inviarlo, al suo
posto, a cene ufficiali e ad eventi
mondani. Si narra che una volta,
pur di non perdersi una partita di
basket della sua amata Virtus
Bologna, Dalla lo convinse
addirittura a presentarsi al suo
posto ad una serata del
Festivalbar all’Arena di Verona.
Per un’esibizione in playback,
ovviamente. E la cosa andò liscia.
Per ricambiare, Dalla andò a
lavorare per un giorno, come
imbianchino, al posto del suo
sosia. Questo la dice lunga sul
carattere e sull’estrosità del
cantautore emiliano.

Battisti era invece
notoriamente molto più schivo.
Una volta l’avvocato Gianni
Agnelli, che era un suo grande
estimatore, fece contattare
Battisti per proporgli, con un
cachet principesco di quasi due
miliardi delle vecchie lire, di
tenere per lui un concerto al
Teatro Regio di Torino. Quel
sogno terreno, purtroppo, rimase
tale. A quanto pare, dopo il
rifiuto, Agnelli disse, sconsolato:
«Riusciamo a parlare con
Breznev in trenta secondi, e non
riusciamo a parlare con
Battisti!». Dalla aveva una
considerazione smisurata di
Battisti. Ne ammirava le
straordinarie capacità
compositive, ma anche la voce,
che definiva, affettuosamente,
«di emergenza», e che così
descriveva: «Fa una curva, va su
un gradino, poi stride e poi si
abbassa, sussurra, per arrivare a
quella che è la comunicazione
ideale, che è l’opposto del grande
cantante». Forse anche per
questa loro grande differenza
musicale e caratteriale, i due
grandi esponenti della musica
leggera italiana non lavorarono
mai assieme. Nel 1984, tuttavia, si
incontrarono in un ristorante.
Dalla propose a Battisti (che
aveva da poco abbandonato la
confortevole “ala creativa” di
Mogol) di realizzare un nuovo
disco assieme. Il musicista
bolognese raccontò alcuni
dettagli di quella “storica”
chiacchierata: «Lui ascoltava
senza darmi importanza. Poi finì
di mangiare, si pulì la bocca, e
disse che non si poteva fare, che si

LUCIO
BATTISTI
Nato il 5 marzo
del 1943
a Poggio Bustone,
in provincia
di Rieti,
è uno dei cantanti
più influenti
del novecento.
Il suo sodalizio
con Mogol resta
uno dei momenti
più alti
della canzone
italiana.
Nel corso
della sua carriera
ha pubblicato
venti album
vendendo
venticinque milioni
di dischi.
È scomparso
nel 1998

sentiva molto cambiato e che si
stava muovendo in tutt’altra
ricerca musicale». Peccato
davvero. Quel progetto artistico
sarebbe stato, molto
probabilmente, uno dei più
importanti della storia della
musica italiana.
A distanza di 75 anni dalla
nascita dei due grandi
cantautori, sono previste, in tutta
Italia, numerose iniziative. Tra le
tante segnaliamo le più
interessanti. Il prossimo 26
marzo, al Teatro Ghione di Roma,
andrà in scena lo spettacolo
“Lucio incontra Lucio”, scritto da
Liberato Santarpino, diretto e
interpretato da Sebastiano
Somma. Altra interessante
iniziativa è quella ideata dal
compositore di Monte San
Giovanni Campano, Fabio
Raponi. Il quale, assieme ad altri
artisti (Federico Angelucci,
Federico Stragà, e soprattutto
Iskra Menarini, la famosa corista
di Lucio Dalla), ha allestito uno
spettacolo che ripercorrerà le
inimitabili carriere dei due
cantautori, e proporrà una
moderna rivisitazione dei loro
successi. Quei due modi così
diversi di essere, di vivere e di fare
musica, riusciranno finalmente a
fondersi in un unico contesto
scenico, creando un sodalizio
artistico che, purtroppo, nella
realtà, non si verificò mai. Lo
show, che si intitola “Lucio &
Lucio”, alternerà aneddoti e
canzoni, musica e filmati, e verrà
portato in giro nelle piazze, nei
teatri, e negli auditorium italiani,
a partire da aprile. l
Stefano Testa
Domenica
25 febbraio 2018
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Giovan Bartolo
Botta in scena
al Sottoscala9
con “Amleto Punk”

Ella Fitzgerald
e le dive del Jazz
in un emozionante
tributo al Barakka

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
ospite
di Sermoneta

Domenica
25 febbraio 2018

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. Tanti gli
ostacoli, per gran parte di natura psicologica e culturale, che si interpongono

tati di questa meticolosa e approfondita attività non mancano, e riguardano
principalmente Syrah, Petit Verdot,
Sauvignon, Viognier e Petit Manseng.
Straordinarie interpretazioni di tali varietà sono così ottenute sia in monovitigno che in assemblaggi. La sperimentazione negli anni prosegue verso vitigni di tradizione, come il Bellone ad Anzio e la Biancolella a Ponza. È necessaria la prenotazione: aislatina@fastwebnet.it, sommelierlatina@fastwebnet.it . Il contributo previsto è di 10 euro

fra noi ed essa. In questo seminario,
aperto anche a chi proviene da discipline diverse da quelle musicali, si esploreranno le tecniche di improvvisazione
in maniera attiva attraverso la formazione di un vero e proprio gruppo di studio. Info: info@consorziozdb.it

APRILIA

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

ilcartellone@editorialeoggi.info
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Antonio
Santarelli, patron
dell’Azienda
Casale del Giglio

LATINA

Serata di degustazione e presentazione dell’azienda Casale del Giglio
L’associazione Aisl Latina ha organizzato, al Park Hotel (via Monti Lepini, 25)
a partire dalle 20.30, una serata di degustazione dei vini dell’Azienda Casale
del Giglio. L’Agro Pontino rappresenta
oggi un’importante realtà sul palcoscenico vitivinicolo laziale e italiano; un
territorio in cui, grazie all’intuizione di
Bernardino Santarelli, si intraprende un
percorso davvero pionieristico già negli anni ‘60. L’Azienda Casale del Giglio
nasce nel 1967 e si pone come obiettivo quello di svelare le potenzialità di
un’area per quegli anni pressoché sconosciuta. Saranno poi gli anni ‘80 a
consacrare il territorio e l’azienda: nel
1985 infatti ha inizio il progetto di ricerca “Casale del Giglio”. Sotto la guida di
Antonio Santarelli e il giovane enologo
Paolo Tiefenthaler, vengono impiantate e sperimentate circa sessanta varietà di vitigni. In virtù di una esperienza
acquisita e della grande conoscenza
del territorio, si parte da un modello di
coltivazione praticato in altre zone
geografiche (Bordeaux, California, Australia) dove la benefica influenza della
costa presenta interessanti analogie
con il territorio dell’Agro Pontino. I risul-
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Il chitarrista
Francesco
Scelzo in concerto
al Celletti di Formia

Mad on Paper Le opere di Davide Molino
sulla Scala Rossa de La Feltrinelli
DOVE ANDARE
Da oggi al 24 marzo le pareti
de “La scala rossa” della Feltrinelli di Latina saranno impreziosite dalle opere di Davide Molino, un nuovo artista della scuderia di “Mad On Paper”, rassegna ideata e curata da Fabio D’Achille. Si terrà nel pomeriggio alle ore 19 l’inaugurazione di
“Equilibrium” per “cArte contemporanee”. Passeggiare tra le
illustrazioni di Molino è un po’
come sbarcare su un altro pianeta in cui prendono vita creature
fantastiche. “Si possono trovare
riferimenti alla teologia cristiano-giudaica intrecciati alla letteratura britannica seicentesca
(Lucifer); – spiega Elena Damiani nel testo critico che accompagna l’evento - oppure copertine
illustrate rivisitate dalla crona-

ca odierna (Cappuccetto Rosso);
ritratti da libri fantasy (Lo Hobbit); citazioni della grande scultura ellenistica (Celtic man); e
ancora omaggi al mondo del teatro in locandine degli anni Venti
(Per Ettore Petrolini). A dominare sono però le originali celebrazioni dell’universo femminile,
che nei suoi modelli leggendari
(La Dama del Lago) e attuali (Le
soldatesse di Rojava, Runak Bapir Gherib) viene positivamente
considerato per la sua forza e autodeterminazione. A tal proposito, i disegni più astratti rappresentano generalmente soggetti
androgini, col volto nascosto da
un velo (Donna Velata), da una
maschera (Maschera), oppure
mutato in pietra (La Pietra e il Silenzio): sono le variazioni sul tema dell’anima che guarda se
stessa quando trova la pace e rimane sospesa nel candore etereo della quiete”.
Le illustrazioni sono caratterizzate da un perfetto equilibrio,
da qui la scelta del titolo della
personale. Continua Elena Damiani: “solo nella definizione inglese è veramente chiara l’ambivalenza del significato equilibrio” inteso allo stesso tempo come perfetto bilanciamento tra le
parti e come stato di benessere
psichico”. Obiettivo di Molino è
trovare il giusto bilanciamento
tra bianchi e neri, pieni e vuoti, e
insieme raggiungere uno stato
di concentrazione e rilassamento mentale. Ingresso libero. l

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

FORMIA

Francesco Scelzo - MoodSwing
Tour Francesco Scelzo, classe 1990, è
un maestro di chitarra di Portici. Talento naturale, ha iniziato da giovanissimo
a suonare e tra lui e la chitarra è stato
amore a prima vista. Oggi continua a
studiare, ma nello stesso tempo si dedica all’insegnamento, l’altra sua grande passione. Alle ore 21 si esibirà in
concerto con la sua chitarra presso l’Istituto Alberghiero “Angelo Celletti”

LATINA

Vernissage oggi a Latina

Equilibrium in Arte

GAETA

1

GIOVEDÌ

MARZO

2

VENERDÌ

MARZO

La cucina creativa di Pasquale Minciguerra Tutti i segreti e la creatività di
uno dei più grandi chef pontini, Pasquale Minciguerra, che con entusiasmo e
passione vi coinvolgerà in un corso
monotematico, presso Sale (Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastronomico) in Via Mario Siciliano, 4, località Borgo Piave. Appuntamento alle ore
18. Info: scuolacucinasale.it

LATINA

FotoDrink d’Autore - Henri Cartier-Bresson Continuano gli incontri
dedicati alla storia e ai protagonisti dell’arte fotografica presso “Scacco Matto”, viale Le Corbusier. Dopo Sebastião
Salgado è il momento di Henri Cartier
Bresson, il celebre fotografo del ‘900
che si è guadagnato il soprannome di
“occhio del secolo”. Appuntamento alle 20.30, ingresso libero
Lezione di prova - Corso Salsa per
principianti Partirà alle 21.15 il nuovo
corso di salsa per principianti, con una
lezione di prova gratuita. Non serve essere in coppia. Il corso si terrà nei locali
di ConfiDance Academy di Tiziana Donato, in via Pantanaccio, 120. Info: info.latinafusion@gmail.com

FORMIA

Whole Lotta Rock - Led Zeppelin Tribute Live Torna in pedana al Morgana
(via Abate Tosti, 105) la band Whole
Lotta Rock con il miglior tributo ai Led
Zeppelin. Il gruppo riproduce fedelmente i live proposti dalla rock band Inglese. A partire dalle 22.30

LATINA

Holy Pieces & Steve Pepe Live Gli
Holy Pieces nascono a Roma dall’idea
di Marco Bonini e Ambra Chiara Michelangeli di unire la viola elettrificata ai
marchingegni elettronici in chiave ambient e post-glitch. Si sono formati nel
2016 e hanno all’attivo un Ep autoprodotto, in cui si mescolano atmosfere
droniche e neoclassiche con pulsazioni elettroniche rumorose e ossessive, e
una cassetta uscita a dicembre per l’etichetta indipendente Amor Proprio
Rec. Si esibiranno sul palco del Sottoscala9 di via Isonzo, 194. Ingresso 3 euro con tessera Arci
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