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Edilizia facile Provvedimento del Tribunale per un manufatto di circa 900 metri quadrati di superficie ritenuto abusivo

Struttura sequestrata a Sport 85
Una tettoia in ferro per collegare tra loro due strutture commerciali. Le attività di vendita proseguono regolarmente

Con un decreto di sequestro
preventivo firmato dal giudice
Mara Mattioli su richiesta del
sostituto procuratore Giuseppe
Miliano i carabinieri del Nipaf
hanno apposto i sigilli ad una
struttura edilizia ritenuta abu-
siva all’intenro del complesso
comemrciale Sport ‘85 di via
Piave. Si tratta di una copertura
in ferro realizzata per collegare
due manufatti commerciali
preesistenti: secondo gli inqui-
renti ne sarebbe derivata una
ulteriore superficie commer-
ciale illegittima per nuovi com-
plessivi 895 metri quadrati.

Il sequestro operato ieri non
pregiudica le attività commer-
ciali del noto esercizio specia-
lizzato nella vendita di abbi-
gliamento e articoli sportivi.
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Una lezione diversa
sul risparmio

e la tutela ambientale
Il progetto

parte dalle scuole

L’APPUNTAMENTO

In occasione della Giornata
Mondiale dell’acqua ieri matti-
na Acqualatina ha organizzato
un evento con 400 piccoli stu-
denti, partendo dal concetto in
base al quale «l’educazione al-
la tutela delle risorse idriche,
nell’Ato4-Lazio Meridionale,
passa attraverso l’arte». L’e-
vento ha fatto seguito alle tra-
dizionali visite ai Giardini di
Ninfa organizzati gli scorsi an-
ni.

L’appuntamento di ieri è sta-
to possibile grazie alla collabo-
razione con l’Associazione
«Teatro Ragazzi” di Latina» e
con il supporto della casa di
produzione cinematografica
«Pitti Movie». L’obiettivo è ar-
rivare ad una maggiore sensi-
bilizzazione verso il risparmio
della risorsa idrica e su questo
era incentrato lo spettacolo
«Bahamut», scritto e diretto
dall’attore e regista Clemente
Pernarella, e con la proiezione
del film «Il bacio azzurro». So-
no stati coinvolti 400 studenti
del territorio. «Il nostro impe-
gno nel diffondere una corretta
gestione delle risorse idriche

progetto “A lezione d’acqua”,
sia con le iniziative per la Gior-
nata Mondiale dell’Acqua, ci ri-
volgiamo agli studenti di ogni
fascia di età affinché l’utilizzo
responsabile delle risorse idri-
che naturali diventi un’a b i t u-
dine diffusa. Abbiamo scelto di
dedicare le nostre energie al
mondo delle scuole perché sia-
mo certi che gli studenti, con la
loro capacità di apprendimen-
to e la loro creatività, siano in
grado di dare per primi il buon
esempio e portare, così, un
messaggio tanto delicato an-
che nel cuore degli adulti».l

Id e e L’iniziativa organizzata da Acqualatina in collaborazione con il Teatro ragazzi

Se l’acqua è uno spettacolo
Circa 400 ragazzi a teatro per seguire «Bahamut» nella giornata mondiale sulle risorse idriche

Due momenti
della
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri al teatro

L auriola:
«Il nostro
o b i ett i vo

è quello di
s ensibilizzare

gli studenti
e le famiglie»

LA PROPOSTA

La formazione
delle imprese Cna
ripar te
da Matching 2018

ECONOMIA

Le Imprese si incontrano per
sviluppare nuove relazioni com-
merciali: nasce così l’idea di Cna
Latina che presenta alle aziende
del territorio invitandole a par-
tecipare ad un evento innovati-
vo, Matching 2018, che si propo-
ne di facilitare nuove occasioni
di sviluppo e di relazione tra le
Imprese.

«E’ del tutto evidente - dice il
direttore di CNA Latina Anto-
nello Testa - che per individuare
percorsi di crescita concreti la
vera sfida che le nostre aziende
possono perseguire, al fine di
espandere i propri orizzonti e ot-
timizzare i processi produttivi in
maniera tale da essere pronti a
cogliere nuove opportunità, è
quella di fare rete. Non è un solo
un evento, ma un luogo dedicato
agli imprenditori ed ai profes-
sionisti, che, giorno dopo giorno,
lavorano per far crescere la pro-
pria azienda immaginando nuo-
ve prospettive, nuovi prodotti,
nuovi mercati, nuove collabora-
zioni. Uno spazio in cui poter co-
struire relazioni con altri Im-
prenditori e affrontare meglio il
mercato». l

prosegue senza sosta da 12 an-
ni – ha detto il Presidente di Ac-
qualatina, Michele Lauriola.
Da 12 anni, infatti, sia con il
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Francesco Castaldo
Una nuova grana per l’ass essore
al Demanio Francesco CastaldoL atina

Effetto erosione Diversi stabilimenti danneggiati irreparabilmente

La forza delle mareggiate
piega le strutture in legno
PALIZZATE PRICOLANTI

La natura finisce sempre per
imporre le proprie regole, e oggi
anche i più accaniti sostenitori
della destagionalizzazione deb-
bono fermarsi a riflettere se sia
davvero il caso di lasciare gli sta-
bilimenti montati in spiaggia
anche durante la stagione inver-
nale. Quello che si vede in questi
giorni sul lungomare di Latina è
emblematico. Diverse strutture
sono venute giù sotto l’incalzan-
te ritmo delle mareggiate, e ad
occhio e croce non potranno va-
lere interventi di ripristino im-
provvisati. Buona parte delle
strutture che si trovano tra Ca-
poportiere e Foceverde vanno
demolite ed eventualmente rico-
struite di sana pianta. Un pecca-
to. Se come è previsto dal bando
per le concessioni demaniali, a
fine stagione fossero stati lascia-
ti soltanto i pali infissi sulla sab-
bia -oggi la situazione al Lido sa-
rebbe decisamente diversa, e mi-
gliore. Lasciare al loro posto le
pedane e le scalinate, è significa-
to sottoporre le strutture alla
forza d’urto del mare, col risulta-
to che buona parte delle palizza-
te di sostegno è stata strappata
via insieme alle pedane. Insom-
ma, tutto da rifare. Almeno per
buona parte degli stabilimenti,
soprattutto quelli più esposti al
fenomeno dell’erosione, perché

più vicini alla battigia.
Adesso i balneari sono tutti

concentrati sulla richiesta di ot-
tenere un’estensione della con-
cessione balneare in vista della
prossima stagione, ma la que-
stione sembra essere prematura,
e in qualche caso addirittura
fuori luogo. Ci sono stabilimenti
che da anni, anche durante la.l
stagione estiva, vivono con «i
piedi» nell’acqua, e nemmeno a
farlo apposta, si tratta di un
gruppo di strutture realizzate
una accanto all’altra, il che signi-

fica che è perfino impossibile
pensare di poter allargare lo
spettro di competenza dell’uno o
dell’altro perché finirebbero per
sovrapporsi tra loro. Il Comune,
di concerto con i balneari, fareb-
be meglio a studiare il modo per

delocalizzare alcune concessioni
e posizionarle in punti dove gli
effetti dell’erosione sono meno
pesanti. E perché no, anche in
punti dove la spiaggia libera è
ancora a misura d’uomo, e non
un piccolo ritaglio tra uno stabi-
limento e l’altro.

Se si considera che è intenzio-
ne del Comune individuare altre
aree libere da destinare a con-
cessione, è facilmente intuibile
che bisognerebbe pensare prima
a sistemare l’esistente, e poi al
resto.l

Squadre di operai già al
lavoro, ma servono

interventi drastici
e in qualche caso

rifacimenti completi

Str utture
danneggiate dalla
forza del mare ed
irrecuperabili con
inter venti
sommar i.
Ci sarà bisogno
di demolire
e ricostruire
per garantire
la sicurezza

S i c u rez z a
a rischio,
s arebbe

auspic abile
u n’i s p ez i o n e

di tecnici
e pompieri
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E’ arrivato il momento
di cambiare mentalità
sulla gestione del Lido
Cattive abitudini Un atteggiamento predatorio anziché
costruttivo ha impedito uno sviluppo sano del litorale

STRATEGIE MIOPI

Ieri mattina c’erano operai al
lavoro in diverse delle strutture
danneggiate dalle mareggiate
degli ultimi giorni, ma quella che
si va rappresentando al Lido non
è una situazione da interventi
sommari. Il Comune dovrebbe
essere sul posto insieme a dei tec-
nici e ai vigili del fuoco, perché la
prima urgenza è quella di azzera-
re situazioni di pericolo, attuali e
future. Quello che resta degli sta-
bilimenti balneari va senz’altro
rimosso, c’è poco da recuperare.
E quello che va rifatto, deve esse-
re sottoposto al controllo e alla
verifica degli enti preposti.

Chi ha in mano una concessio-
ne ha certamente diritto ad eser-
citare l’attività consentita sul de-
manio, ma quell’attività deve es-
sere svolta in piena sicurezza. E
se la lezione di questa stagione
invernale non dovesse bastare, la
domanda che si impone è se sia o
meno il caso di continuare a te-
nere degli stabilimenti infissi
nell’acqua anziché sulla duna.

Per l’amministrazione Coletta
è anche l’occasione da cogliere al
volo per riconsiderare uno stato

di fatto che è la conseguenza del
lassismo delle precedenti ammi-
nistrazioni. La legge impone che
la quota di spiaggia libera sia al-
meno la stessa delle spiagge in
concessione, ma la furbata posta
in essere a Latina, di considerare
il tratto antropizzato una metà, e
il lato di Rio Martino l’altra metà,
non può funzionare. Una dozzi-
na di anni fa la politicadel tempo
si era premiata attribuendosi la
stragrande maggioranza delle
concessioni balneari; oggi le co-
se sono un tantino cambiate, an-
che se non proprio radicalmente,
ed è arrivato il momento di met-
tere ordine anche al litorale. Il

Parco non direbbe no a degli sta-
bilimenti anche sul versante di
Rio Martino, ma le condizioni sa-
rebbero rigide, e non elastiche
come quelle finora adottate.

E c’è ancora chi attribuisce alla
Regione la responsabilità dell’e-
rosione, anziché considerare che
la gestione del patrimonio marit-
timo locale, fino ad oggi, è stata
predatoria e miope soprattutto a
causa della politica e delle ammi-
nistrazioni locali, che vedono nel
Lido una vacca da mungere piut-
tosto che una risorsa da preser-
vare e accompagnare verso lo
sviluppo e la crescita qualitativa
dei servizi da offrire.l

Altre immagini
raccolte ieri
sullo stato in cui
versano le
strutture balneari
a Capoportiere
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Il caso La questione riguarda da vicino soprattutto le attività commerciali del quartiere medievale

L’Ascom boccia la Ztl tutto l’anno
«Prima la mobilità alternativa»
GAETA
ROBERTO SECCI

La rivoluzione nella gestione e
tariffazione delle strisce blu oltre
che della regolamentazione della
Ztl sembra destinata ad essere ar-
gomento di duro confronto politi-
co e cittadino ancora per molto
tempo. Dopo l’approvazione delle
delibere di Giunta (n.79 e n.80)
con le quali in sostanza cresce tra-
sversalmente, anche se in misura
diversa, il costo delle strisce blu
nella città del Golfo e la zona a traf-
fico limitata viene estesa a quasi
tutto l’anno (dal 1 aprile al 31 di-
cembre) alcuni residenti hanno
già avviato una raccolta firme per
chiedereche questiaumentisiano
più contenuti e che dai 40 euro al-
l’anno (per abbonamento residen-
ti) si passi a 25 euro. Secondo
quanto appreso sarebbero già un
centinaio le firme raccolte in que-

sti primi giorni. Non sono manca-
te le reazioni a livello politico, sia
da parte delle forze di opposizione
consiliare, che hanno chiesto di
discuterne nel prossimo consiglio
comunale, sia dal movimento 5
stelle locale che ha criticato dura-
mente la scelta della Giunta Mi-
trano. In questi giornianche i rap-
presentanti dell’associazione di
commercianti Gaet@t sembra
stiano valutando azioni da mette-
re in atto in risposta al provvedi-
mento adottato dal Comune. An-
che perché la questione riguarda
da vicino soprattutto le attività
commerciali del quartiere medie-
vale di Gaeta alla luce dell’esten -
sione della ztl a quasi tutto l’anno.
Proprio su questo tema la Con-
fcommercio Lazio Sud-Ascom
Gaeta rappresentata dal Presi-
dente Lucia Vagnati, il Vice Presi-
dente Salvatore Valente e il com-
ponente del Consiglio Direttivo
Paola Guglietta ha richiesto e otte-

nuto un incontro con l’Assessore
alla Mobilità e Sicurezza Italo Ta-
glialatela. Netta la presa di posi-
zione della Confcommercio se-
condo la quale «la ZTL non possa
avere corso in mancanza di una
comunicazione tempestiva ed ef-
ficace e senza che vengano garan-
titi tutti i servizi di mobilità alter-
nativa per agevolare sia le attività
commerciali che insistono nell’a-
rea sottoposta a restrizioni di traf-
fico veicolare, che cittadini e turi-
sti». In sostanza per non penaliz-
zare le attività del centro storico la
presidente dell’Ascom Gaeta, Lu-
cia Vagnati, chiede all’ammini -
strazione «di attivare la ZTL nel
momento incui venganogarantiti
i servizi di mobilità alternativa
quali il servizio navetta, aree par-
cheggio e bike sharing, oltre ad
una maggiore campagna infor-
mativa al fine di agevolare coloro
chesceglierannola cittàcomeme-
ta delle loro vacanze; il tutto al fine
di consentire a noi commercianti
di fare la nostra parte e di attivarci
con un’adeguata campagna infor-
mativa verso i nostri clienti per
consentire loro un arrivo ed una
permanenza nel centro storico“al -
ternativo”anche con l’aspettativa
di un clima più favorevole e l’av -
vento in città di un numero consi-
stente di turisti». Un secondo
“storico”problema riguarda la po-
ca disponibilità di parcheggi ne
quartiere medievale, oggi ancora
più ridotta alla luce del cantiere
aperto sul lungomare. Per tale ra-
gione Ascom chiede che vengano
individuate ulteriori aree da desti-
nare alla sosta, soprattutto in vir-
tù del crescente afflusso di turisti.
Appelli rispetto ai quali sembra ci
sia stata un’apertura da parte del-
l’amministrazione, almeno se-
condo quanto dichiarato dal sin-
daco nel corsodell’incontro, come
riferito da Confcommercio: «la
scelta di estendere la ZTL quale
strumento strategico di sviluppo
economico sostenibile per la no-
stra città dovrà necessariamente
coniugarsi con l’attivazione dei
servizi di mobilità e di comunica-
zione e pertanto sarà attivata sol-
tanto nel momento in cui detti ser-
vizi saranno garantiti; valutere-
mo attentamente le iniziative in
essere continuando a monitorare
la situazione al fine del suo buon
funzionamento a tutela dei com-
mercianti e dei residenti».l

La presidente
Lucia Vagnati

ha chiesto
un incontro

con
l’as s es s ore
Ta g l i a l ate l a Lucia Vagnati presidente confcommercio Lazio Sud-Ascom

Successo per la XVII edizione del concorso “A .Celletti”
L’evento è stato organizzato
dall’A ssociazione
Cuochi del Golfo

FORMIA

Anche la XVII edizione del
concorso gastronomico Angelo
Celletti, organizzato dall’Associa -
zione Cuochi del Golfo, ha riscosso
un grande successo. La giornata
dell’evento culinario si è conclusa
presso l’albergo Miramare di For-
mia, alla presenza di chef, ristora-
tori, esperti enutrizionisti.Perfet-
ti registi dell’evento Mario Mari-
no e Aldo Riccio, rispettivamente
presidente e vicepresidente del-

l’Associazione Cuochi del Golfo.
La giuria degli esperti ha indicato
in Ivano Di Tucci, che ha presenta-
to il “maiale alla carbonara”, il vin-
citore dell’Angelo Celletti edizio-
ne2018. Alsecondopostosi èpiaz-
zato Gianluigi Giornalista, che col
filetto di maiale alla birra rossa e
miele con purea di mela rossa alla
liquirizia, ha sfiorato il successo.
Sul podio Alessandro Di Manno,
piazzatosi terzo con risotto bianco
e nero alle canocchie e salsa di fun-
ghi pioppini. Da rimarcare anche
la squisitezza dei piatti preparati
da Vincenzo Fera, Luigi Treglia,
Gabriella Catania, Angela Di Mar-
co e Angelo Spigarelli Hanno con-
tribuito alla riuscita della serata
Enzo Maiello, Renzo Dragonetti,

Salvatore Numelli, Nicola Ricci e
Anastasia Carpenito e gli addetti
ai lavori Francesco Corrieri, An-
drea Ruocco, Simona Pavalache,
Giuseppina Romanelli, Tony Di
Nardo, Mariano Villani, Vito Poc-
cia, Pasquale Vento, Enzo Zavolta
e Mihaela Beatrice Neacsu. «An-
cora una volta- hanno affermato
Mario Marino e Aldo Riccio- il li-
vello dei piatti preparati dai con-
correnti è stato di grande qualità,
a dimostrazione della preparazio-
ne dei nostri chef. Un ringrazia-
mento particolare vaalla Lega Na-
vale Italiana, sponsor della serata
e rappresentata inquestaoccasio-
ne da Luigi Valerio». L’appunta -
mento ora è per il prossimo anno
per la diciottesima edizione.l G .C.Gli chef protagonisti della serata

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

Italo Taglialatela
Ass ess ore

Prosegue la raccolta
firme per chiedere la

riduzione
dell’a b b o n a m e nto

annuale per residenti
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Mercato settimanale senza bagni
Il fatto Brutta sorpresa ieri per trecento operatori e tutti gli utenti che hanno trovato chiusi i servizi igienici senza spiegazioni
Il segretario l’associazione nazionale ambulanti Rosato denuncia il fatto gravissimo e fa un appello al commissario prefettizio

FORMIA

Ieri giornata del mercato set-
timanale di via Olivastro Spa-
ventola i bagni sono rimasti
chiusi. Grande il disagio e la rab-
bia degli ambulanti e degli uten-
ti. Una delegazione di operatori
e dirigenti dell’ANA Provinciale
di Latina ha effettuato ieri un so-
pralluogo nell’area del mercato
settimanale del giovedì per veri-
ficare la situazione di degrado in
cui versa, ormai da alcuni mesi.
Erano stati gli stessi operatori
nelle scorse settimane a rivol-
gersi al Segretario Nazione del-
l’ANA ed ai Dirigenti Provinciali
della Associazione affinché in-
tervenissero. «Tuttavia - si legge
in una nota dell’ANA -prima di
sollecitare il commissario
straordinario e le autorità com-
petenti ad intervenire ci è sem-
brato utile e giusto verificare
quanto da loro denunciato e con-
statare la effettiva gravità della
situazione. Ma nessuno si imma-
ginava di trovare persino i bagni
pubblici di un così grande mer-
cato, inspiegabilmente chiusi e
sigillati. Neanche un cartello di
scuse che motivasse la loro chiu-
sura. Nulla di nulla. Era già noto
lo stato di degrado in cui versa-
vano i servizi igienici, in uno sta-
to di incuria al punto che sono di
fatto inaccessibili ed infrequen-
tabili sia da parte degli operatori
che degli utenti». Ma nulla la-
sciava presagire una tale decisio-

ne che ha privato uno dei più
grandi mercati della Provincia
di Latina dell’unico servizio a di-
sposizione dei circa 300 operato-
ri e degli utenti del mercato.
«Chiunque ha assunto tale deci-
sione ha mostrato una totale as-
senza di rispetto verso gli uni
(che giungono al mercato dalle
prime ore dell’alba per svolgere

la loro attività di lavoro) e verso
gli altri (a cui si crea un disagio
nei momenti del bisogno).
E’quindi inaccettabile che un’a-
rea di mercato che ospita un così
alto numero di operatori e che
assorbe una consistente utenza
dai Comuni del Sud Pontino sia
lasciata in uno stato di abbando-
no da parte della Amministra-

I bagni pubblici chiusi del mercato di via Olivastro Spaventola

L’ANNUNCIO

L i tto r i n a :
«In autunno
r i p re n d e ra n n o
i lavori sulla linea»
GAETA

Dopo mesi si torna a parlare
della riattivazione della Littori-
na, la storica tratta ferrata che
collega Formia a Gaeta. A rom-
pere il silenzio è il presidente del
Comitato popolare per la Metro-
politana del Golfo, l’Ing. Guido
Guinderi, che ha affidato alla
personale pagina facebook una
novità che sarà accolta con gran-
de entusiasmo da molti cittadini
del Golfo e in particolare dai so-
stenitori della riattivazione del-
la Littorina che in questi anni,
anche attraverso petizioni, si so-
no battuti per la causa.

«Posso dire con certezza - scri-
ve l’Ing. Guinderi - che in autun-
no inizieranno i lavori per il trat-
to Gaeta-Bevano / Gaeta- C.le è
stato accordato un finanziamen-
to di ben 10 milioni di euro che
permetterà la riapertura della li-
nea al traffico passeggeri con
due convogli che effettueranno
corse tra Gaeta C.le e la Stazione
di Formia. La linea non è privata
ma pubblica perché è stata Ac-
quistata dal Consorzio Indu-
striale che è un Ente Pubblico
sotto il Controllo della Regione
Lazio. Come Comitato Popolare
abbiamo agito con una raccolta
di firme,abbiamo fatto 6 conve-
gni oltre 100 articoli sula carta
stampata 3 interrogazioni parla-
mentari, oltre 5000 post messag-
gi e news sui Social, lettere a Zin-
garetti e Renzi. Abbiamo con-
trollato l’avanzamento e l’iter
burocratico del finanziamento.
Controlleremo ora che l’opera
venga realizzata». «Ci impegne-
remo – ha commentato di recen-
te il governatore Zingaretti - af-
finché il completamente di que-
sta infrastruttura possa essere
realizzata nei modi e nei tempi
stabiliti, poiché i benefici saran-
no immediati: snellimento del
traffico sulle strade, riduzione
dell’inquinamento ambientale e
incremento del turismo, con
possibili ricadute su economia e
occupazione».l R .S.

L’e vento L’opera è stata presentata mercoledì alla presenza del sindaco e degli studenti

Affondamento del Corriere di Ponza
La tragedia nel libro di Scotti
IL FATTO

Si è svolta mercoledì alla pre-
senza di un pubblico costituito
da tutti gli studenti di Ponza e da
cittadini ponzesi, alcuni dei
quali legati familiarmente alle
vittime del Corriere di Ponza, la
presentazione del libro dal tito-
lo “Equinozio di Primavera sul
Corriere di Ponza” di Domenico
Scotti. Il “Corriere di Ponza” era
una imbarcazione che, salpata
alle 22,30 del 20 marzo 1918 da
Ponza verso il porto di Gaeta,
venne intercettata e affondata
da un sommergibile austriaco al
largo dell’isola di Zannone. Do-
menico Scotti, amante della sto-
ria della sua amata isola e me-
moria storica ponzese, ha dedi-
cato con grande passione anni
di ricerca per ricostruire l’acca-
duto. Un lavoro certosino, pa-
ziente e meticoloso che lo ha
portato ad avvicinarsi con ri-
spetto agli accadimenti tragici
del Corriere di Ponza. Una vi-
cenda intrisa di dolore, una tra-

Un particolare
della copertina
del libro
di Domenico
S c o tt i

gedia del mare che viene presen-
tata proprio in occasione del
centenario dell’affondamento
della goletta. Siamo durante la
prima guerra mondiale. La go-
letta aveva a bordo 42 persone;
ne persero la vita 29. Domenico

Scotti, ieri visibilmente emozio-
nato, in questi anni ha recupera-
to vari documenti e scritti e dalla
consultazione degli archivi mili-
tari da cui è nato il libro “Equi-
nozio di Primavera sul Corriere
di Ponza.l

L’imbarc azione
venne distrutta

da un sommergibile
a u st r i a c o

il 20 marzo del 1918

zione Comunale».
L’ANA Provinciale di Latina

rivolge un accorato il Commissa-
rio Prefettizio affinché «risolva
in tempi rapidi il problema dei
servizi igienici al mercato ed in-
forma che chiederà un incontro
con lo stesso per affrontare le va-
ri problematiche del mercato».
l

Gaeta l Formia l Po n z a
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Il presidente del circolo
s u d p o nt i n o

di Legambiente,
Dino Zonfrillo, aveva

presentato una denuncia

Un momento del
sopralluogo degli
uomini della
guardia costiera
sulla spiaggia
dove sono stati
ritrovati migliaia di
dischetti di plastica

Dischetti di plastica: caso risolto
Il fatto La causa è stata il cedimento strutturale di una vasca dell’impianto di un depuratore del salernitano
E’ stata la Capitaneria di Porto che, con una indagine accurata ma anche rapida, ha individuato l’origine del fenomeno

I pranzi degli antichi romani
Serata con il professor Nocca

Il comune entra nell’a ss o c i a z i o n e
bibliotecaria “Valle dei Santi”

FORMIA

Un percorso enograstrono-
mico alla scoperta del nostro
territorio. Un tuffo nel passato,
alla scoperta dei pasti delle
grandi feste che si tenevano al-
l’epoca dei romani con un fo-
cus sui vini che bevevano per
accompagnare i loro esuberan-
ti banchetti. Uno di questi vini,
era il Falerno del Massico, il vi-

no degli antichi romani. Il pro-
fessor Giuseppe Nocca, docen-
te di alimentazione all’istituto
Alberghiero di Formia, farà un
percorso storico su come quan-
do e perché bevevano il Faler-
no e cosa mangiavano i romani
in quella occasioni.

Una serata speciale che sarà
ospitata al ristorante La Villet-
ta di Formia, questa sera a par-
tire dalle 20.30. Il vino accom-
pagnerà il menù creato per
l’occasione dallo chef Mario
Marino. Alla serata partecipe-
rà Emanuela Di Palma relatri-
ce dell’associazione italiana
sommellierl

ESPERIA
ROMINA D’A N I E L LO

New entry nell’associazione
bibliotecaria “Valle dei Santi” che
ha sede a San Giorgio a Liri. Il Co-
mune di Esperia, attraverso l’ulti -
mo Consiglio comunale, ha appro-
vato la convenzione con l’associa -
zione a cui afferiscono già sedici
comuni, tracui non soloaltri paesi
della valle dei santi e dei monti Au-

runci, ma anche la città di Cassino
ediversi comunidel Cassinate, co-
me Sant’Elia Fiumerapido e Ca-
strocielo. Fondata nel 1999 per
iniziativa del Comune di San Gior-
gio, l’Abi “Valle dei Santi” offre i
servizi diprestito adomicilio, pre-
stito intersistemico e interbiblio-
tecario, attività di promozione
della lettura, centro catalografico
unico e incontri con l’autore. «La
biblioteca è un punto fermo del
nostro programma – hanno affer-
mato il sindaco Giuseppe Villani e
il suo vice Angelolivio Del Gigante
–estiamo perseguendol’obiettivo
aggiungendo reperendo gradual-
mente risorse a questo scopo».l

Protagonista il vino
preferito dell’epoca:
il Falerno del Massico

Il comune di Esperia

La convenzione è stata
approvata nell’ultimo
consiglio comunale

AMBIENTE
GIANNI CIUFO

Il cedimento strutturale di
una vasca dell’impianto di un de-
puratore del salernitano è stata la
causa dello “spargimento” in ma-
re dei dischetti di plastica che
hanno invaso un ampio tratto del
litorale tirrenico. E’ stata la Capi-
taneria di Porto che, con una in-
dagine accurata ma anche rapida,
ad individuare la causa del feno-
meno che ha interessato un tratto
di costa compreso tra Piombino e
Salerno. Ed infatti alla riuscita
delle indagini hanno contribuito
il Nucleo Speciale d'Intervento
della Guardia Costiera, coordina-
to dal Reparto Marino Ambienta-
le, mobilitatodal MinistroGallet-
ti, e leCapitanerie diPorto diGae-
ta, Napoli e Salerno. Proprio alla
Guardia Costiera salernitana la
Procura del capoluogo campano
ha affidato il coordinamento del-
le indagini, che hanno riguardato
gli assi fluviali Sele, Mingardo,
Lambro, Irno, Tusciano, Voltur-
no, Sarno e Garigliano. Proprio da

questi controlli è stato accertata
una ingente concentrazione dei
famigerati dischetti nelle vici-
nanze di un impianto di depura-
zione collocato in prossimità del-
la foce del Sele e sugli argini dello
stesso fiume. Da qui gli uomini
della Capitaneria sono risaliti al
depuratore sospetto, dove è stata
accertata la fuoriuscita dei di-
schetti definiti filtri a biomassa
adesa, utilizzati per la depurazio-
ne delle acque reflue. Il cedimen-
to di una vasca ha riversato i di-
schetti nel fiume Sele e quindi in
mare aperto. Qui per effetto delle
correnti si sono distribuiti lungo
le coste della Campania e del La-
zio, fino a raggiungere il litorale
meridionale della Toscana. Sin
dall'inizio delle indagini i militari
della Guardia Costiera, svolti in

maniera capillare sul territorio
interessato dal fenomeno, si sono
orientati verso la conferma della
principale ipotesi investigativa,
ovvero che tali materiali fossero
stati rilasciati da impianti di trat-
tamento dei reflui attraverso lo
scarico diretto in mare o nei corsi
d’acqua in esso sfocianti. Ora la
Procura di Salerno, grazie agli ul-
teriori accertamenti della Guar-
dia Costiera, potrebbe far scatta-
re le denunce nei confronti degli
eventuali responsabili. La notizia
è stata accolta con soddisfazione
dal Circolo di Legambiente Sud
Pontino, che si è complimentato
per la brillante conclusione del-
l’indagine. Il presidente del circo-
lo, Dino Zonfrillo, come si ricor-
derà, aveva presentato una de-
nuncia dopo il ritrovamento dei
filtri sulla spiaggia di Scauri.
«Tutti- ha affermato Zonfrillo-
abbiamo lavorato bene: oltre alla
Guardia Costiera che ha portato a
termine unagigantesca indagine,
va ricordata anche Legambiente
nazionale, con il neo presidente
Stefano Ciafani, il team di Clean
Sea Life, i circoli tutti».l

Servizi tecnici
Ecco l’e l e n co
degli operatori

MINTURNO

«Il Comune di Minturno si
doterà di un elenco di operato-
ri economici per l'affidamento
dei servizi tecnici di architettu-
ra ed ingegneria relativi a lavo-
ro pubblico». L’annuncio è del-
l’assessore ai lavori pubblici ed
urbanistica Mino Bembo, il
quale ha comunicato che l’Am-
ministrazione minturnese ha
emesso un avvisopubblico, che
prevede una selezione di ope-
ratori economici ai quali sa-
ranno affidati i servizi di archi-
tettura ed ingegneria. «Sono
diverse le tipologie di incari-
chi- ha proseguito l’assessore
Bembo- con progettazioni e di-
rezioni di lavori di infrastrut-
ture, architettonici, edili, di re-

stauro di beni culturali, di im-
pianti termomeccanici/elettri-
ci. Tra le tipologie di incarichi,
tra gli altri, figurano i collaudi,
pratiche prevenzione incendi,
frazionamenti, accatastamen-
ti, rilievi topografici, indagini
geologiche e geotecniche, son-
daggi, valutazione del clima ed
impatto acustico, piano urba-
no del traffico. Gli operatori in-
teressati, che potranno avere
maggiori informazioni sull’av-
viso pubblico che si trova sul si-
to comunale, potranno presen-
tare la richiesta di iscrizione
presentando la documentazio-
ne prevista presso il servizio
dei lavori pubblici del Comune
di Minturno entro le ore 12 del
30 aprile prossimo». Il Comu-
ne di Minturno si riserva co-
munque la facoltà di seleziona-
re soggetti ulteriori rispetto al-
l’elenco nel caso di progettazio-
ne- direzioni lavori che richie-
dano professionalità particola-
ri non presenti nell’elenco.l

L’assessore ai lavori pubblici ed urbanistica Mino Bembo

L’annuncio di Bembo:
riguarda l’ambito
architettura ingegneria

Formia l Minturno l Es p e r i a
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l Festa dei Fiori da oggi a domenica
nel cuore di Latina, lungo Corso della
Repubblica e in Piazza del Popolo.
L’evento è stato organizzato da Art’è
ed è sponsorizzato dall’As com

Confcommercio. Il freddo non
bloccherà certo gli amanti della natura
che durante il fine settimana saranno
richiamati da una Ztl “petalos a”e
profumata come non mai.

Da oggi a domenica una Ztl... petalosa

Latina in fiore, la festa al centro

Ferrari e Capurso
al Multisala Corso
L’a cco g l i e n z a
spiegata agli inerti
L atina Stasera la proiezione di “Dove vanno le nuvole”
Il docufilm ripercorre i passi di quattro cittadini italiani
che hanno gestito l’immigrazione con audacia e umanità

DOVE ANDARE
DANIELE ZERBINATI

L’epoca dei consensi virtuali è
anche il tempo dei no gocciati dal
mare al rovescio. Anni di barrie-
re, giorni impietosi di ricerche,
recuperi disgraziati ancor prima
che si possa dire “vela”. E poi la se-
conda, terza, quarta vita degli ir-
riducibili, con un sogno accanto-
nato sul fianco, che il vento ha so-
spinto fino all’“altro lato” del Me-
diterraneo: sono queste le storie
evocate da “Dove vanno le nuvo-
le”, un film-documentario scritto
da Gaia Capurso e Massimo Fer-
rari (anche regista) e prodotto da
MaGa Productions, che verrà
proiettato oggi, alle ore 18, presso
il Cinema Corso di Latina alla pre-
senza degli autori.

Un viaggio insieme ideale e fisi-
co attraverso quattro modelli di
accoglienza, di integrazione, di
civiltà, di convivenza e di umana
tolleranza: da Treviso a Riace, da
Bologna e Padova, Ferrari rac-
conta le esperienze di persone -
un sindaco calabrese, un profes-
sore trevigiano, un regista emilia-
no, un imprenditore padovano -

che hanno saputo guardare oltre
la cortina di paura e la macchia in
espansione del disprezzo razzia-
le, creando invece opportunità.
Dall’impensabile alla realtà, pra-
tica e immediata. I quattro testi-
moni, nel filmprotagonisti, “si in-
contrano, a volte senza saperlo
nemmeno, in un percorso singo-
lare eppure collettivo, di scelte
che forse non cambiano il mondo

- scrive il regista -, ma cambiano i
loro mondi e quelli delle persone
che accolgono. Quattro mulini a
vento in funzione mentre conti-
nuano ad erigersi muri”. 

Scagliata contro la frangibilità
di queste albe fittizie - le nostre,
pallide e inguaribili - , l’opera di
Ferrari e Capurso ha vinto il Pre-
mio Giuria Studenti Liceali e il ri-
conoscimento al Miglior Docu-

mentario del “SoleLuna Doc Fe-
stival” (sezione “Human Rights”).
Alla proiezione di stasera, che
rientra nel progetto “Confini” del
Centro Studi Angelo Tomassini,
sarà presente l’assessore al Wel-
fare e alle Pari Opportunità di La-
tina, Patrizia Ciccarelli, per rac-
contare alcune esperienze di ac-
coglienza nel capoluogo pontino.

Ingresso al costo di euro 4.l

Qui sopra
u n’immagine
del pluripremiato
documentar io
di Ferrari

Q u att ro
u to p i st i
in un viaggio
c o l l ett i vo
che ha finito
per cambiare
i loro mondi

I Poeti del Novecento: l’opera di Fortini al Cambellotti
Oggi nel Museo
incontro con il curatore
Donatello Santarone

LATINA / L’OMAGGIO

È sempre stata considerata
una figura controversa ma senza
dubbio la sua personalità ha inte-
ressato gli studiosi da sempre, i
grovigli della sua mente suscita-
to attacchi o appassionato chi
per lo scrittore ideologo nutriva
una grande ammirazione. A di-
stanza di cent’anni dalla nascita
di Franco Fortini, la casa editrice
Donzelli ha riproposto nelle li-
brerie “I Poeti del Novecento”,

antologia dell’intellettuale fio-
rentino edita la prima volta nel
1977. Un omaggio che l’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di
Latina ha voluto condividere, or-
ganizzando un incontro con il cu-
ratore della riedizione, Donatel-
lo Santarone. Oggi alle 17.30, sa-
ranno gli spazi del museo Cam-
bellotti a ospitarlo, e a dialogare
con lui il professore Rino Caputo
dell’Università Tor Vergata. In-
trodurrà i protagonisti la giorna-
lista Licia Pastore, dopo il saluto
di benvenuto da parte dell’asses-
sore Antonella Di Muro. Non sa-
ranno i dissensi e le posizioni po-
litiche e sulla società del tempo al
centro dell’incontro, ma proprio
questa opera considerata un

classico della letteratura italia-
na, nella quale l’autore raggrup-
pò ben 40 autori: «Un catalogo
esauriente - sottolinea il prof Ca-
puto - quasi mai escludente ed
esclusivo, pur con qualche sor-
prendente giudizio particolare,
come l’ancipite valutazione di
Montale. Il volume odierno, rie-
dito con cura impeccabile, si av-
vale di un’introduzione di Pier
Vincenzo Mengaldo, ovvero del
più autorevole interlocutore di
ogni studioso della tradizione del
Novecento”. Da Saba a Sereni, da
Pasolini e Zanzotto, attraverso lo
studio critico di Fortini si parlerà
di poesia, poeti, e del loro ruolo
nell’interpretare o anticipare an-
che il nostro presente.lL’immagine in copertina della nuova edizione de “I Poeti del Novecento”

Appuntamenti e curiosità in breve

Teatro di Roma, le proposte odierne
Due eventi aperti al pubblico
l Il Teatro di Roma ha programmato alcuni
eventi nella giornata di oggi, aperti al pubblico.
Al Teatro India incontro con Rosy Bindi, ore 20,
e a seguire il documentario “Dieci storie
proprio così”, premio speciale Nastri
d’Argento, entrambi all’interno del Festival
dell’impegno civile di Giulia Minoli. Al Tetaro
Argentina, con inizio fissato alle ore 18, in
occasione del lancio della rivista Passaporto
Nansen, Marco Baliani dialoga con Paolo Di
Paolo e Igiaba Scego su un tema di grande
attualità: i confini. La discussione prenderà
spunto dalla curiosa vicenda di uno speciale

documento di viaggio che, tra gli anni ‘20 e ‘40
del ‘900, permise l’emigrazione a migliaia di
apolidi e rifugiati.

Condotta Slow Food
Tutti a cena con... il carciofo
lTra le eccellenze pontine che si celebrano
ogni anno sul nostro territorio, figura senza
alcun dubbio il carciofo coltivato a ridosso dei
Monti Lepini grazie ad un microclima
particolare che lo rende unico per sapore e
versatilità in cucina. La Condotta Slow Food di
Latina, unitamente alle Condotte Slow Food
Sezze-Bassiano-Norma, torna a celebrare
questo gustoso prodotto, organizzando la

“Cena ai Carciofi”. Appuntamento oggi alle ore
20.30, “Da Santuccio”, a Sezze. Le ricette
tradizionali - spiega per la Condotta, la
fiduciaria Sara Guercio -, le proprietà
intrinseche del carciofo saranno solo alcune
delle curiosità che si scopriranno degustando i
piatti. Prenotazione: 327.1274382.

David per Adriano Di Lorenzo
È figlio dell’ex assessore di Aprilia
lDavid di Donatello la scorsa sera per Adriano
Di Lorenzo, tecnico del suono, che lo ha vinto
per il film “N i c o”. Adriano, residente a Roma, è
figlio di Augusto Di Lorenzo, ex assessore della
città pontina.
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RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

Un insieme di fotogrammi
sull’ambizione del sostare, una
performance che indaga l’animo
umano, lo osserva nel tempo del
bisogno e in quello della nostal-
gia, quando ha bisogno di ingan-
nare il tempo a quando di dimen-
ticare. “Una messa a fuoco di sta-
ti in cui si inciampa nel tentativo
di arrivare altrove”. Marianna
Giorgi (figlia del giornalista e
scrittore Pier Carlo Giorgi), una
carriera da danzatrice coronata
da successo, uno stile creativo
originale e una particolare capa-
cità interpretativa, questa sera
(ore 18) salirà sul palco del Tea-
tro Studio Borgna insieme agli
altri nove finalisti del Premio
Equilibrio 2018 diretto da Roger
Salas. Il suo “Don’t go cryin” ver-
rà presentato nella significativa
performance della stessa autrice
di fronte a una giuria internazio-
nale. La sperimentazione dei
nuovi linguaggi della danza sa
generare suggestioni dalla forza
incredibile. Don’t Go cryin’ ha
questo potere, già vincitore della
residenza “Peccati di Chore”pro-
mossa da Opificio in movimen-
to, diretto da Diana Florindi, e
presentato a suo tempo in forma
di Solo al Festival Choreographic
Miniatures presso il Teatro Na-
zionale di Belgrado.

Al centro il tema del sostare, il
momento di superare il proble-
ma della fatica o dell’ostacolo,
dell’incontro inatteso e difficile,
e poi la forza di riprendere il
cammino, il desiderio di reagire,
di non arrendersi, di trovare l’e-
nergia per concentrarsi sulla
strada percorsa, di procedere di-
menticando quanto ostacola il
passo e accettando ciò che invece
può rappresentare una spinta
verso la meta.

Anche l’incontro traumatico
con il vuoto può essere superato
attraverso la concentrazione sul
progetto che dà senso all’andare.
“Don’t go crying’” è stimolo al
moto, è un aspirare più in alto
dove lo sguardo si arrampica, è
sensazione di calore, tuffo nella
luce che appaga, miniatura della
festa che il pensiero crea per bi-
sbigliare all’inerzia e disarmar-
la.

La performance di Marianna
Giorgi è un concetto di vita che si
esprime attraverso il movimen-
to, una forma di comunicazione
che fa di se stessi lo strumento in
grado di esprimere l’emozione
che agita ogni uomo.

Danzatrice, coreografa, do-
cente universitaria, Marianna
ha portato avanti numerosi pro-
getti di studio, di ricerca e svilup-
po del movimento ed espressio-
ne corporea promossi dall'Ate-
neo La Sapienza di Roma. Il suo
lavoro coreografico “Rearline” è
risultato vincitore della V edizio-
ne della Rassegna di Arte Con-
temporanea “Giovani Promesse

Marianna Giorgi: “D o n’t go cryin”
Teatro Studio Borgna La danzatrice e coreografa finalista al Premio Equilibrio 2018

Una messa
a fuoco
di stati
in cui si cade
nel tentativo
di arrivare
a l t rove

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ma n i co m i o
Food: set
t ravo l ge nti
e tribute band
A LATINA

Torna la grandemusicaal
Manicomio Food di Latina,
in Strada Agello, tra perfor-
mance dal vivo e set travol-
genti. Oggi, dalle ore 19, la
Tribute Band di Nek “I Nevia-
ni” composta da Emanuele
Balestrieri (percussioni), Fi-
lippo Farina (chitarra), Fran-
cesco Favari (basso), Nunzio
Cesarano (voce) e Vittorio Ci-
polla (tastiera), riproporrà
alcuni brani storici del can-
tautore modenese – realizza-
ti dal ‘93 a oggi - con un sound
e una formula concertistica
che da anni ormai, dal 2013
per l’esattezza, li avvicina al-
le emozionanti performance
di Filippo Neviani.

Sabato, sempre dalle 19,
sarà la volta dei One More –
Federica Di Lello al microfo-
no, Fabio Di Alessandri alle
chitarre, Leandro Sinapi al
basso elettrico, Antonello Pa-
squali alle tastiere e Bruno
D'Ambrosio alla batteria -,
pronti a condurre il pubblico
pontino in un viaggio paillet-
tato nella dance anni '70 e
'80, attraverso una selezioni
di brani intramontabili e ca-
polavori di innovazione che
ancora sanno infiammare le
piste da ballo. Info e prenota-
zioni: 3383680033. Ingresso
dopo cena 10 euro.l

Destinate Ad Una Fine Certa”,
curata da Azzurra De Zuanni, ed
è attualmente finalista alla Bien-
nale MarteLive, sezione Danza.

Coreografa raffinata e geniale,
la Giorgi ha partecipato con suc-
cesso a Festival nazionali e inter-
nazionali, tra cui il Be Happe-
ning diretto da Marcella Fanza-
ga a Milano, il Frammenti Ric
promosso dall’Atcl, il TenDance

Festival 2013-2016 diretto da
Ricky Bonavita e Theodor Ra-
wyler, il Dumbo Dance Festival
di New York, il No Ballet Festi-
val, il Ludwigshafen in Germa-
nia.

Recentemente è stata selezio-
nata come danzatrice per il pre-
stigioso Eastman Intensive,di-
retto da Sidi Larbi Cherkaoui in
Belgio, ad Anversa.l

Veneziani incontra gli studenti
Oggi a Sezze Il poeta discetterà su “Traduzione e Migrazione”

L’APPUNTAMENTO
ROBERTO CAMPAGNA

“L’Italia - secondo il poeta
Antonio Veneziani - è uno dei
fanalini di coda della lettura,
ma per fortuna giovani studen-
ti, e non solo, stanno moltipli-
cando attività che portano
avanti la lettura come piacere e
come arricchimento personale
e sociale”. All’Isiss di Sezze è ciò
che sta accadendo grazie a “Il
Tempo di Leggere”, iniziativa
pensata da Marco Miele e da
Monica Toti, rispettivamente
studente e docente del “Pacifici
e De Magistris”, e sostenuta dal-
la dirigente Anna Giorgi con il
patrocinio del Centro studi sto-
rici “Semata”. Partita a settem-
bre, subito dopo l’apertura del-
la scuola, si concluderà a mag-
gio. Si tratta, in pratica, di un ci-
clo di incontri in cui un gruppo

di studenti discutono di libri
letti e da leggere. Oggi, alle ore
17, parteciperà proprio il poeta
Antonio Veneziani che discette-
rà su “Traduzione e Migrazio-
ne”. Gli incontri sono tutti
extrascolastici e si svolgono nei
locali della scuola. L’Istituto si
anima dunque di parole, che
durante la settimana gli stu-
denti “catturano” dai libri che
hanno liberamente deciso di
leggere. Hanno finora spaziato
da Capuana a Pirandello, da
Verga e Montale, senza però la-
sciare inesplorati autori meno
scolastici. Fa un certo effetto
ora l’incontro con Veneziani
perché incentrato su un argo-
mento di grande interesse e di
enorme presa anche sul sociale.
“Senza la traduzione il mondo -
ha precisato il poeta – sarebbe
molto più noioso e molto più
uniformato. E senza poi l’e m i-
grazione sarebbe assai più piat-

to e insipido. Cerco di spiegar-
mi: è vero che ormai l’inglese,
anzi l’americano, è una specie
di lingua universale, ma quanto
sarebbe noiosa la letteratura
senza tutte le altre lingue? Le
lingue minoritarie non solo
vanno tutelate ma sono un ar-
ricchimento e chi non lo capisce
o è un distratto o un colpevole
difensore di privilegi. Come di-
ce George Szirtes, poeta e tra-
duttore ungherese, traduzione
e migrazione sono la linfa vitale
della cultura”.

Piacentino di nascita ma ro-
mano d’adozione, Antonio Ve-
neziani è tra gli autori della co-
siddetta “Scuola romana di poe-
sia” che va da Pier Paolo Pasoli-
ni a Dario Bellezza, da Amelia
Rosselli a Renzo Paris. Oltre che
poeta e saggista, è anche tradut-
tore. Tra i suoi libri: I mignotti
(con Riccardo Reim), Brown
Sugar, Vespasiani (con foto di

Riccardo Bergamini), La gaia
vecchiaia, Cronista della solitu-
dine, Fototessere del delirio ur-
bano, D’amore e di libertà (con
appunti coreografici di Maria
Borgese) e Tatuaggio profondo.
Per il cinema ha scritto Clodia
Fragmenta (regia di Franco
Bròcani), La philosophie dans
le boudoir (regia di Tinto Brass)
e il documentario Nessuno è
perfetto! (regia di Fabiomassi-
mo Lozzi). Per Fahrenheit 451
dirige la collana Narraitalia ed è
condirettore della rivista lette-
raria Ciclostile.l

L’i n i z i at i va
da inquadrare
nell’a m b i to
della bella
ras s egna
“Il Tempo
di Leggere”

Il poeta
setino
A n to n i o
Ve n e z i a n i
a confronto
con gli studenti
setini

La Freiberg dirige “Suona solo per me”
Al Liceo Grassi di Latina musica e teatro
Lo spettacolo affronta
il delicato tema
della violenza sulle donne

OLTRELOTTOMARZO

Quanto può essere spietata la
nostra società? “Suona solo per
me”, spettacolo diretto da Valeria
Freiberg, accende i riflettori sul
tema della violenza sulle donne, e
risponde alla nostra domanda ini-

ziale con una scena che arriva allo
spettatore come un colpo allo sto-
maco: alcuni alunni irrompono
nella vita della propria insegnan-
tee trasformano una festadi com-
pleanno in un evento impietoso.
La pièce oggi alle 10.30, sarà rap-
presentata presso il Liceo Grassi
di Latina nell’ambito della mani-
festazione “Oltrelottomarzo” or -
ganizzata da Cgil - Spi Frosinone
Latina coordinamento donne. Sul
palco gli attori dellaCompagnia A
/ Associazione Ariadne. lUn momento di scena
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L’EVENTO
LUANA COMPAGNONE

È adagiato su un sperone di tu-
fo vulcanico, Genazzano. Sospeso
tra le propaggini meridionali dei
monti Prenestini e la valle del Sac-
co. La gens Genucia, Antonina e
Iulia, l’avevano scelto come luogo
di villeggiatura. Qui, immerso in
paesaggio che non lascia indiffe-
renti, c’è l’Aminta Resort. Ettari
di verde dove si contendono la
scena, frutteti, orti e pascoli. E
qui, domenica prossima, con le
emozioni che solo gli aromi, i sa-
pori, i profumi di questa regione
riescono a imprimere tra le pie-
ghe più profonde dell’animo e del
palato, ci sarà un pranzo davvero
speciale per i cultori dell’eccellen -
za.

Fis e Bibenda
L’evento, per il mondo dell’enogo -
stronomia, è di quelli importanti.
La Fis (Fondazione italiana som-
melier Lazio Sud), ci ha messo del
suo. Si omaggeranno i vini laziali.
Nello specifico i 5 Grappoli 2018
ottenuti daventuno vini edai loro
produttori. A esaltarli con i suoi
piatti lo chef Marco Bottega, una
stella Michelin. La cornice della
collina ricoperta di noci e la “sua”
terra ben rappresentano l’uomo e
lo chef. Meticoloso nella tecnica e
nella ricerca delle materie prime,
è un passionale talentuoso dei
fornelli, sempre proiettato alla ri-
cerca di tecniche innovative che
trovino, però, un radicamento nel
territorio e nelle tradizioni.

«Ho studiato un menù che ha
come protagoniste le mie tradi-
zioni e le materie prime della no-
stra azienda agricola. Ho un lega-
me strettissimo con il territorio,
ovviamente rivisitato con creati-
vità, in cui le materie prime ven-
gono contestualizzate e valorizza-
te», spiega Bottega. Cocktail di

apertura; benvenuto dello chef;
polenta e baccalà; uovo patate e
tartufo; sotto sopra; spaghetti
aglio e olio, crema di cavolfiore,
polvere all’alloro e bottarga di
campagna; agnello broccolo e ki-
wi; zuppa inglese, piccola pastic-
ceria. Questo il menù proposto in
degustazione con le etichette la-
ziali premiate quest’anno da Bi-
benda con i 5 Grappoli. Inoltre, a
ogni portata verrà abbinato uno
dei sei oli delle aziende premiate,
sempre da Bibenda, con le 5 Gocce
per la campagna olearia
2016/2017.

Gli abbinamenti
«Gli abbinamenti con i grandi
produttori dell’olio del Lazio -
spiega ancora Bottega - sono stati
fatti con una serie di test, sia con
piatti freddi sia caldi, per valutare
la reazione dell’olio alle tempera-
ture. Inoltre, avendo ricevuto da
pochi giorni la notizia degli oli
vincitori delle 5 Gocce per la cam-
pagna olearia 2017/2018, prepa-
reremo in loro onore anche un
banco di assaggio con un somme-
lier dell’olio che guiderà nella de-
gustazione - conclude - È sicura-
mente un grande piacere e un
grande onore ospitare il meglio
della nostra regione vitivinicola e
olearia.Saràun grandeeventoco-
me nella tradizione dell’Aminta,
della Fis Frosinone e della Fonda-
zione in generale».

A guidarvi in questo percorso
sensoriale-degustativo ci sarà l’i-
strionico Luciano Mallozzi, do-
cente della Fondazione italiana
sommelier.

«La Guida Bibenda è da venti
edizioni il testo di riferimento per
il mondo del vino e della ristora-
zione, sia per i professionisti, sia
per gli appassionati. Oltre 2.100
aziende, 27.000 vini, 2.000 risto-
ranti di qualità, 200 aziende di
olio, 50 produttori di grappa - a
spiegarci il perché di questo even-
to è Romina Riolli, presidente del-
la Fondazione italiana sommelier
Lazio Sud - La guida descrive il pa-
norama vitivinicolo italiano e la
geografia dei luoghi di produzio-
ne. Bibenda si pone come tramite
tra il produttore e il consumatore
e per questo si riferisce esclusiva-
mente alle etichette di qualità. Bi-

Profumi e sapori
della regione
per palati fini
La firma
è della Fis Lazio Sud

Quando il cibo incontra il vino e l’olio
Enogastronomia All ’Aminta si festeggiano i 5 Grappoli 2018 di Bibenda con lo chef Bottega

CULTURA & TEMPO LIBERO

benda 2018 racconta tutti i terri-
tori regionali, descrive il metodo
di degustazione, elenca le deno-
minazioni di origine dei vini e dei
prodotti alimentari. Ogni azienda
del vino viene presentata e de-
scritta nei dettagli. Le informa-
zioni inserite negli spazi dedicati
alle aziende vitivinicole rappre-
sentano indicazioni e suggeri-
menti anche per il lettore turista
del vino, aiutato nel suo “duro me-
stiere” dalla geolocalizzazione.
Per evidenziare la qualità, dedot-
ta dall’analisi sensoriale, effettua-
ta con metodo e scuola di Fonda-
zione italiana sommelier, e per
sottolineare quanto il prodotto
della terra sia stato rispettato nel-

la lavorazione, abbiamo usato dei
simboli. Grappoli verdi, rosa e
rossi per i vini, Grappoli blu per le
grappe,Gocce verdipergli oli,Ba-
ci rossi per i ristoranti.

In qualità di presidente della
Fondazione italiana sommelier
Lazio Sud, con la realizzazione
dell’evento “I 5 Grappoli del La-
zio” ho voluto promuovere le mi-
gliore etichette del territorio in
un contesto di eccellenza. Marco
Bottega, giovane chef stellato la-
ziale e anche sommelier, mi è
sembrata la persona ideale per la
realizzazionedi questo evento». E
ora la parola ai piatti, ai vini, agli
oli di una terra ricca di tradizioni
e prodotti invidiabili.l

Nelle foto
alcuni momenti
della premiazione,
dello scorso 18
n ove m b re,
per i 5 grappoli
2018 di Bibenda
al Rome Cavalieri
H i l to n ;
sotto lo chef
s te l l a to
Marco Bottega

La carta dei vini

l Mater Matura 2014
Casale del Giglio
l Cesanese del Piglio Sup.
Torre del Piano – Riser va
2 015
Casale della Ioria
l Muffa Nobile 2015
Castel De Paolis
l Cesanese del Piglio Sup.
Romanico 2015
Coletti Conti
l Il Vassallo 2015
Colle Picchioni
l Fiorano Rosso 2012
Fattoria di Fiorano
l Frascati Superiore
Luna Mater Riserva 2016
Fontana Candida
l Cesanese di Affile
Capozzano Riserva 2015
Fo r m i c o n i
l Colle dei Marmi 2015
Le Rose
l Extra Brut Kius 2013
Marco Carpineti
l Frascati Superiore Primo
Riserva 2016
Merumalia
l Falesia 2015
Paolo e Noemia D’Amico
l Cesanese del Piglio
Superiore Bolla di Urbano
Riserva 2015
Pileum
l Donnaluce 2016
Poggio Le Volpi
l Roma 2014
Poggio Le Volpi
l Stillato 2015
Principe Pallavicini
l Habemus
Etichetta Bianca 2015
San Giovenale
l Latour a Civitella 2015
Sergio Mottura
l Manti 2015
Tenuta Ronci di Nepi
l Morrone 2014
Tenuta Santa Lucia
l Idea 2016
Tr a p p o l i n i
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U
na volta, mentre
conversava con il suo
collega Giuseppe
Cocconi, Enrico
Fermi (Premio Nobel
per la fisica nel 1938),

disse: «Al mondo ci sono varie
categorie di scienziati. Persone di
secondo e terzo rango, che fan del
loro meglio ma non vanno molto
lontano. E persone di primo
rango, che arrivano a scoperte di
grande importanza, fondamentali
per lo sviluppo della scienza...».

Il grande fisico italiano
riteneva, a ragione, di
appartenere a quest’ultima
categoria. Subito dopo, però, egli
ebbe cura di aggiungere: «...Ma
poi ci sono i geni, come Galileo e
Newton. Ebbene, Ettore
Majorana era uno di quelli. Aveva
quello che nessun’altra persona
al mondo ha; sfortunatamente gli
mancava quel che invece è
comune trovare negli altri
uomini: il semplice buonsenso».

Majorana era nato a Catania
alle 20.15 del 5 agosto del 1906, da
una famiglia molto conosciuta e
influente (il nonno, infatti, era
stato più volte ministro del
governo Depretis). La sua
prodigiosa intelligenza venne
notata sin dall’infanzia. Già
all’età di quattro anni stupiva
infatti gli adulti eseguendo, a
mente, moltiplicazioni di numeri
a tre cifre, o radici quadrate o
cubiche, e a sette era conosciuto
come un campione di scacchi
della sua città natale. Inoltre era
dotato anche di una stupefacente
attitudine per l’astrazione,
qualità che lo farà diventare uno
dei più grandi fisici teorici di ogni
tempo. Era timido, silenzioso e
introverso. Difficilmente
socializzava, e, come molti geni,
viveva in un mondo tutto suo.
Era, come acutamente ebbe a dire
Etienne Klein, «un isolano tra i
continentali, un siciliano tra i
romani». Majorana aveva, ad
esempio, l’abitudine di scrivere,
sui pacchetti delle sigarette
“Macedonia”che fumava in
abbondanza ogni giorno, formule
matematiche rivoluzionarie e

calcoli difficilissimi. Pacchetti
che poi, con incomprensibile
noncuranza per le sue geniali
intuizioni, gettava
sconsideratamente nei cestini.
Terminati gli studi classici si
iscrisse alla facoltà di ingegneria,
a Roma. Una volta, mentre
assisteva alle lezioni del famoso
matematico Francesco Severi, si
accorse degli errori di
impostazione che il professore
aveva commesso mentre provava
a dimostrare un teorema.
Chiamato alla lavagna, cancellò i
calcoli già fatti dal docente, e offrì
in pochi secondi, a lui e agli altri
studenti presenti, la soluzione
esatta. In quei mesi conobbe
Emilio Segrè (il quale, nel 1959,
verrà poi insignito del Premio
Nobel per la fisica). Quest’ultimo
rimase così impressionato dalle
stupefacenti capacità del suo
giovane compagno di studi, che
dapprima lo convinse a
trasferirsi alla facoltà di fisica, e
poi ad aggregarsi, assieme a lui, ai
famosi “ragazzi di via
Panisperna”, giovani scienziati
che, sotto la guida di Enrico
Fermi, avevano da poco costituito
un gruppo di lavoro che diventerà
ben presto famoso in tutto il
mondo. Quando Segrè presentò
per la prima volta Majorana a
Fermi, quest’ultimo stava
lavorando, da settimane, ad un
modello teorico semplificato
dell’atomo. Ed era appena
riuscito, con molta fatica, e grazie
all’ausilio di una calcolatrice
meccanica Brunsviga, a
elaborare una tabella
matematica (solo parziale) in cui
erano raccolti i valori numerici di
quello che sarà poi
universalmente conosciuto come
il “potenziale universale di
Fermi”.

Majorana analizzò la tabella
per qualche minuto, senza dire
nulla. L’indomani tornò da Fermi
e gliela consegnò completa.
L’aveva terminata, a mente, e
senza alcun ausilio meccanico, in
una sola notte! Quando Majorana
lesse che Frederick Joliot-Curie, e
sua sorella Irene (Premio Nobel

per la Fisica nel 1903, e, nel 1911,
per la chimica) erano convinti di
aver scoperto un nuovo
fenomeno fisico, a quanto pare,
disse: «Che sciocchi... non hanno
capito di aver appena messo le
mani sul neutrone». Questo la
dice lunga sulle sue incredibili
facoltà di analisi e di intuizione.

Ettore Majorana svanì nel
nulla, senza lasciare alcuna
traccia, nella notte del 26 marzo
del 1938 (e dunque esattamente
ottant’anni fa), dopo essersi
imbarcato sul postale che, quella
sera, era partito da Palermo in
direzione di Napoli. Subito dopo
la sua scomparsa in molti si
mobilitarono per cercarlo. Lo
stesso Fermi chiese addirittura a
Mussolini di fare l’impossibile
per ritrovarlo. Nessuno tuttavia,
nonostante gli sforzi, ci riuscì.
Non si sa quindi se lo scienziato si
uccise gettandosi dalla nave,
cadde in acqua in maniera
accidentale o decise
semplicemente di far perdere le
proprie tracce.

La sua vicenda ha
appassionato molti scrittori;
primo tra tutti Leonardo Sciascia,
il quale pubblicò, nel 1975, il
famoso pamphlet, intitolato “La
scomparsa di Majorana”. In esso
provò a ipotizzare le ragioni della
misteriosa scomparsa, che fu
ufficialmente liquidata dalla
polizia come un suicidio.
Secondo Sciascia il giovane fisico
catanese decise di scomparire
volontariamente perché aveva
intuito, ben prima di Fermi, degli
altri “ragazzi di via Panisperna”, e
di molti altri scienziati di ogni
parte del mondo, i terribili effetti
della fissione nucleare,
ipotizzando i pericoli che
sarebbero poi derivati dalla
realizzazione della bomba
atomica.

L’ipotesi del suicidio trova
pochi sostenitori, e lo stesso
Majorana, in qualche modo,
sembra smentirla (in una lettera
inviata da Palermo il 26 marzo,
infatti, scrisse: «Il mare mi ha
rifiutato»). Inoltre vi sono altri
elementi che sembrano condurre

La teoria
del suicidio,
l’i p ote s i
della fuga
dal mondo
e l’as s enza
di certezze

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

E T TO R E
M A JO RA N A
Fi s i c o
e accademico,
è nato a Catania
il 5 agosto 1906.
Le sue opere più
importanti hanno
riguardato la fisica
nu c l e a re
e la meccanica
quantistica
relativistica, con
par ticolari
applicazioni nella
teoria dei neutrini.
È morto nel 1938.
Tra i libri che
trattano la figura
del fisico catanese
ricordiamo, oltre ai
già citati
“La scomparsa
di Majorana”
di Leonardo
Sciascia (1975),
ed “E tto re
Majorana, lo
s c o m p a rs o”
di Stefano
Ro n c o ro n i
( N av i ga z i o n i ,
2013), anche quelli
di Erasmo Recami
(“Il caso Majorana”,
1986), di Etienne
Klein (“Ce rc a n d o
M a j o ra n a ”, 2014),
e di Bruno Russo
(“Ettore Majorana
– Un giorno
di marzo”, 19 9 7 ) .

in altre direzioni. Tra la fine di
marzo e i primi di aprile del 1938,
una persona che assomigliava
molto a lui, si presentò sia alla
porta del convento di S. Pasquale
di Portici, sia al superiore della
chiesa del Gesù Nuovo a Napoli,
chiedendo di essere accolto per
fare un esperimento di vita
religiosa. Possibilità che tuttavia
gli vennero rifiutate. Qualcuno
ha ipotizzato che il fisico catanese
si rifugiò a vita eremitica nella
splendida certosa di Serra San
Bruno, nel cuore della Calabria. E
la cosa sembrerebbe trovare
conferma nel fatto che papa
Giovanni Paolo II, in occasione
della sua visita al convento, nel
1985, fece riferimento al fatto che
la struttura religiosa aveva, nel
passato, ospitato il famoso
scienziato. Altri sostengono che
Majorana, proprio a causa delle
sue stupefacenti capacità
scientifiche, venne rapito dai
servizi segreti di qualche paese
straniero. Altri, ancora, che aveva
deciso di continuare a vivere, in
tranquillità, nelle campagne
attorno a Perdifumo, un
piccolissimo paese in provincia di
Salerno. Ad avvalorare tale tesi è
stato Stefano Roncoroni, un
lontano parente del fisico
catanese, nel suo libro “Ettore
Majorana, lo scomparso”, il quale
ritiene che lo scienziato sia
deceduto nel borgo cilentano, a
causa di una non meglio
precisata malattia, nella tarda
estate del 1939. Fantasiosa, ma al
tempo stesso inquietante e
suggestiva, è poi la tesi che
vorrebbe Majorana inventore
della cosiddetta “macchina di
Dio”, un apparecchio che sarebbe
stato in grado di annichilire la
materia, trasformandola in
energia infinita a costo zero.
Qualsiasi sia stata la fine del
grande fisico siciliano, rimane
comunque la certezza che la sua
grande intelligenza avrebbe
potuto essere molto utile alla
scienza. E avrebbe potuto dare
enorme lustro scientifico al
nostro Paese.l

Stefano Testa

Enrico
Fe r m i ,
i ragazzi
di via
Pa n i s p e r n a
e la bomba
atomic a

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Ettore Majorana
Vita e intuizioni
di un genio italiano
L’a n n i ve r s a r i o Ottant ’anni fa moriva il fisico catanese
Misteri e segreti di un uomo straordinario



51EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
23 marzo 2 01 8

VENERDÌ

23
MAR ZO

FO N D I
Spettacolo “Romeo e Giulietta”
L’Accademia d’Arte Drammatica del
Lazio porta in scena la tragedia scritta
da William Shakespeare “Romeo e
Giulietta. Lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Comunale San Domenico
in Via Cavour. Regia di Fabio d’Av i n o,
adattamento di Tiberio Ettore Mucci-
telli. Ingresso libero
FO R M I A
Enzo Costa Band Live Un viaggio nel-
la musica d’autore del Belpaese, in un
tributo ai grandi cantautori italiani con
la Enzo Costa Band. Birreria Morgana
in Via Abate Tosti 105, dalle ore 22
L ATINA
Festa dei fiori Nel cuore della città, da
oggi a domenica, Art’è presenta “Lati -
na in fiore” con stand in Piazza del Po-
polo e lungo Corso della Repubblica.
La manifestazione è patrocinata dall’A-
scom Confcommercio.
Progetto Vavilov I “Noise of Trouble”
portano la nuova suite ispirata dallo
scienziato sovietico, “Progetto Vavi-
lov ”, sul palco del Sottoscala9 in Via
Isonzo, 194, a partire dalle 21. Si tratta di
una performance in cui l’improv visa-
zione regna sovrana, per affermare il
potenziale di una ricerca tesa al futuro.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Diana Winter Live Torna ad esibirsi
negli spazi di Bacco & Venere (via Pa-
dre Reginaldo Giuliani, 12) dalle ore
21.30, la musicista Diana Winter. Diana
Winter canta, suona la chitarra, scrive e
compone canzoni sin da piccola. Nel
2007 esce il suo album di debutto
“Es c apizm”, prodotto da Fabio Bale-
strieri. Il disco vanta collaborazioni con
artisti dello spessore di Phil Gould (Le-
vel 42) e del pilastro del jazz mondiale
Toots Thielemans, ottenendo un otti-
mo riscontro dalla critica, che definisce
l’album “un lavoro di spessore interna-
z i o n a l e”
Presentazione del libro “Le tenebre
dell’a n i m a” Negli storici locali del Mu-
seo della Terra Pontina (ex Opera Na-
zionale Combattenti) in Piazza del
Quadrato, 24, a partire dalle ore 17 avrà
luogo la presentazione del libro “Le te-
nebre dell’a n i m a” di Luigi Angelino. Un
romanzo originale e coinvolgente, un
gioco di specchi in cui niente è come
sembra, neanche la differenza tra il be-
ne e il male
TERR ACINA
Sottosopra: il Palazzo delle Idee
Prosegue la rassegna #Sottosopra: Il
Palazzo delle Idee. A partire dalle 21.00
la band “Le Storie di Ieri” farà rivivere i
successi del cantautore Fabrizio De
Andrè. L’evento si svolgerà al Palazzo
delle Bonificazioni Pontine ed è orga-
nizzato in collaborazione con Anxur
Festival. Ingresso libero

SA BATO

24
MAR ZO

APRILIA
Presentazione del libro di poesie
“Ossa di Nuvole” Presso il Caffé Cul-
turale in via Grassi, 41, si terrà la presen-
tazione della raccolta di poesie “Oss a
di Nuvole”, pubblicato da Nettarg Edi-
zioni, seconda silloge di Veruska Ver-
tuani, vincitrice del concorso “In-vita ,
poesia contemporanea”. In un percor-
so di trasfigurazione della parola scrit-
ta, si alterneranno le voci dell’autrice, di
Cosimo Dino Guida, editore e dram-
maturgo, e di Marco Grosso, poeta
nonché autore della postfazione e del-
la foto di copertina. Presentazione a
cura della giornalista Marina Cozzo.
L’ingresso è subordinato al tessera-
mento annuale al Caffè Culturale (co-
sto 3 euro); per chi acquista una copia
del libro, la quota del tesseramento sa-
rà scalata dal prezzo di copertina
FO N D I
La notte delle falene Evento naturali-
stico dedicato al misterioso mondo
delle falene. Insieme all’esperto ento-
mologo, dottor Valerio Viglioglia, ver-
ranno illustrate con una breve presen-
tazione power point le principali specie
presenti nella nostra regione, la loro
biologia ed ecologia. I partecipanti po-

tranno osservare al microscopio alcuni
esemplari di falene per analizzare i det-
tagli più particolari di questi insetti. Do-
po un piccolo buffet, si assisterà ad una
vera ricerca scientifica: verranno pre-
parate nel giardino della Tenuta Suga-
relle delle speciali sorgenti luminose
per attirare le falene, così da poterle ve-
dere da vicino e riconoscerle senza ar-
recare loro disturbo. Appuntamento al-
le ore 18 in via Sugarelle, 2162, nel Par-
co Naturale Regionale dei Monti Auso-
ni e Lago di Fondi. L’evento avrà la dura-
ta di 2 ore. Costo 8 euro, necessaria la
prenotazione: info.xemina@gmail.com
FO R M I A
Seminaria 2018 Torna a Maranola il
Festival Biennale di Arte Ambientale
Seminaria presso il Centro De Santis -
per presentare il catalogo e il docu-
mentario dell’edizione 2016 e per an-
nunciare in anteprima la quinta edizio-
ne del Festival, prevista per il 24, 25 e
26 Agosto 2018. l catalogo racconta il
festival attraverso le fotografie di An-
drea De Meo e Margherita Zanardi,
con il progetto grafico dello studio di
comunicazione Dogma01. Per l’occ a-
sione sarà offerto un aperitivo accom-
pagnato da musica dal vivo. A partire
dalle ore 18
Presentazione del libro “I due leoni”
Francesco Grasso racconta il suo ulti-
mo romanzo storico, dedicato a Ro-
berto e Ruggiero d’Altavilla e alla saga
dei Normanni nell’Italia Meridionale: “I
due leoni”, edito da 0111 Edizioni. L’e-
vento si svolgerà presso Koinè Salot-
toculturale, in via Lavanga 175, a partire
dalle 18.30

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

La Galleria Lydia Palumbo
Scalzi in collaborazione con Spa-
zio Idea di Pina Sorrentino, in
Via Sisto V a Latina, organizzano
per sabato 24 marzo, con inaugu-
razione alle 18.30, la mostra
“Una idea collezione. Collettiva
d'autore”. Per l’occasione, scelta
non a caso, ci sarà un cocktail di
benvenuto alla primavera, nello
stile di questo ampio locale nel
centro della città, che ama scan-
dire in questo modo le diverse
stagioni dell'anno: una piacevo-
le circostanza diventata una bel-
la abitudine. In mostra fino al 30
aprile si potranno ammirare le

opere messe a disposizione dalla
nota galleria del capoluogo, rea-
lizzate da: Peruzzi, Corneille, Ro-
tella, Licata, Tozzi, Damiani,
Malferrari, Marchionne, Silbe-
stein, Carmi, Rossi. Si tratta di
autori del '900 già storicizzati e
di altri con untale curriculum da
essere assolutamente degni di
reggere il confronto. Il pomerig-
gio sarà impreziosito dalla pre-
senza dell'attrice Lina Bernardi,
che interpreterà alcune poesie
dedicate alla primavera. L'in-
gresso è libero.

Spazio Idea è sempre partico-
larmente caldo e accogliente.
Ospitando in questo frangente
opere ispirate alla primavera sia-
mo certi che lo diventerà ancora
di più, in un tripudio di colori.l

Primavera con l’Ar te
Collettiva d’autore Da “Spazio Idea”
vernissage con l’attrice Lina Bernardi

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

Spettacolo “Il morto è vivo” Diver -
tente spettacolo portato in scena dalla
compagnia Nuovoteatroponzese, dal
titolo “Il morto è vivo”, alle ore 21 sul pal-
co del Teatro Remigio Paone (via Sari-
nola). Costo del biglietto 10 euro. Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, scri-
vere all’indirizzo email: nuovoteatro-
ponzes e @ gmail.com
L ATINA
Spettacolo “Fiori d’Ac c i a i o” La com-
pagnia teatrale “Trafficanti d’A r te” pre -
senta lo spettacolo “Fiori d’Ac c i a i o” di
Robert Harling, sul palco del Teatro
Ponchielli in Via Amilcare Ponchielli, al-
le 20.30. È una commedia sull’amicizia
di sei donne che hanno come centro di
ritrovo una casa di bellezza. Costo del
biglietto 10 euro, l’incasso sarà devolu-
to in favore dei progetti del Circolo Ar-
cobaleno Pontino Legambiente Onlus.
Posti limitati
Ossatura Live Il Circolo H presenta,
presso il Madxii in Via Carrara, 12a, il
concerto del trio Ossatura. Il trio è for-
mato da Elio Martusciello, computer;
Luca Venitucci, fisarmonica, piano,
elettronica; Fabrizio Spera, percussio-
ni. Si tratta di uno dei gruppi di musica
d’avanguardia d’Italia. In oltre venti anni
di attività, il gruppo Ossatura (fondato a
Roma nel 1995) ha tracciato un percor-
so basato sulla combinazione di mate-
riali e linguaggi musicali eterogenei.
L’esplorazione delle nuove tecnologie,
il rapporto strutturale con il rumore, l'in-
teresse per le tecniche compositive
derivate dalla Musica Concreta ed
elettroacustica e la loro integrazione
con le pratiche dell’improvvisazione. A
partire dalle ore 22
Wora Wora Washington & Meteor Li-
ve Due band di spicco del panorama
underground italiano, “Wora Wora Wa-
s h i n g to n” e “Meteor ”, si ritrovano sul
palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, a partire dalle 22. Ingresso 4 euro
con tessera Arci
Spettacolo “Serata Di Arte Varia E
Avariat a” Stefano Antonucci con lo
spettacolo “Serata di arte varia e ava-
r i at a”canzoni e sketch, in omaggio al
grande Ettore Petrolini sarà ospite
d’eccezione all’Auditorium Vivaldi in
Via Don Carlo Torello, 120 per il nuovo
appuntamento con la rassegna Latina
Musica. A partire dalle 21.00
SEZZE
Spettacolo “Io speriamo che me la
c avo” Una commedia teatrale tratta
dal libro “Io speriamo che me la cavo”,
scritto da Marcello D’Orta, approderà
sul palco dell’Auditorium Costa alle ore
21. Dal celebre testo di D’Orta è stato
tratto anche un film diretto da Lina Wer-
tmuller con Paolo Villaggio, nel 1992
TERR ACINA
La Passione di Cristo Torna la Passio-
ne Di Cristo Città di Terracina, che par-
tirà alle 19 da Piazza Garibaldi per arri-
vare in Piazza Municipio e proseguire
fino a Lungomare Matteotti, dove av-
verrà la crocifissione. Il tutto sarà ripre-
so dalle telecamere di Lazio Tv
Sottosopra: Il Palazzo delle Idee Dal -
le 10.00 alle 12.00, spazio alla creatività
dei più piccoli con l’attività didattica per
bambini (5-10 anni) “AnimArt”. I piccoli
artisti, attraverso le pratiche tecni-
co-artistiche della contemporaneità,
saranno impegnati a concepire un vi-
deo-racconto collettivo per descrivere
la propria esperienza nello spazio mu-
seale. L’attività didattica è gratuita con
prenotazione obbligatoria al numero:
06.39967950. Alle 17.30 gli studenti
della classe di flauto dell'Istituto com-
prensivo "Maria Montessori" di Terraci-
na si esibiranno con la docente Laura
Schultis nella sala dove è esposta la
moneta con l'effigie del dio Pan, flauti-
sta per eccellenza, per creare un colle-
gamento tra storia e attualità attraver-
so lo strumento musicale legato alla
leggenda della ninfa Siringa. Parteci-
pazione gratuita fino a esaurimento dei
posti disponibili. Gli appuntamenti si
svolgono al Palazzo delle Bonificazioni
Po nt i n e

Domani a Latina

L’attore e regista
pontino
Nino
B e rn a rd i n i

Diana Winter
in concerto
sul palcoscenico
di Bacco & Venere

E tto re
Pe t ro l i n i , attore,
d ra m m a t u rg o
e sceneggiatore

Fra n c e s c o
G ra s s o
a u to re
de ”I due leoni”

L’attrice pontina Lina Bernardi


	1
	2
	12
	13
	36
	37
	39
	47
	48
	49
	50
	51

