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Una pattuglia di 4 consiglie-
ri regionali sicuri e un quinto
che sta aspettando l’esito finale
dell’attribuzione dei seggi per
esultare: è questo il bilancio del-
lo scrutinio per le elezioni regio-
nali del Lazio dello scorso 4
marzo. Alla Pisana tornano Pino

Simeone, Enrico Forte e Gaia
Pernarella mentre Sal-
vatore La Penna è al
momento l’unico “nuo-
vo”. A fargli compa-
gnia potrebbe arrivare
Angelo Tripodi della

Lega che attende so-
lo l’ufficialità. L’esi-
to del voto regiona-

le in provincia
consegna la pal-
ma di prima coa-
lizione al cen-
trodestra. Nel
centrosinistra
non dà granché

in termini di con-
sensi l’apporto delle

liste civiche di Latina e
Aprilia.
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LE POLTRONE LOCALI
MARIANNA VICINANZA

Saranno cinque i parlamen-
tari di marca pontina che entre-
ranno ufficialmente dalla porta
principale di Camera e Senato,
l’intramontabile zar di Fondi per
Forza Italia Claudio Fazzone a
Palazzo Madama, Claudio Duri-
gon e Francesco Zicchieri ponti-
ni da Latina e Terracina di mar-
ca Lega alla Camera e i penta-
stellati Raffaele Trano di Gaeta
alla Camera e Marinella Pacifico
di Latina al Senato. Il pieno di
voti (124.123) è arrivato per Clau-
dio Fazzone eletto all’uninomi-
nale al Senato e per il segretario
generale dell’Ugl Claudio Duri-
gon della Lega premiato al colle-
gio plurinominale Latina-Frosi-
none della camera dei deputati.
L’affermazione dell’altro espo-
nente pontino della Lega Fran-
cesco Zicchieri arriva invece da
fuori provincia: candidato nel
collegio uninominale di Frosi-
none, anche lui beneficia del
grosso risultato ottenuto dal
partito di Salvini sul territorio.
Nei collegi pontini ovviamente
fanno il pieno, come è noto, la
leader di Fratelli d’Italia Giorgia
Meloni che ottiene 70.268 voti
che aveva puntato proprio su La-
tina con una campagna che ri-
portasse il centrodestra in città,
e Paolo Barelli di Forza Italia
presente nel collegio sud della
provincia, senatore uscente che
ottiene un seggio alla Camera
con 65.113 voti.

Andando a vedere il Movi-
mento 5 Stelle alla Camera nel
collegio Nord con il 36,50% en-
trano il ciociaro Luca Frusone

ELEZIONI POLITICHE 2018

GIORGIA MELONI

l La leader di Fratelli
d’Italia è stata eletta nel
collegio uninominale della
Camera a Latina. Come ha
detto lei stessa, «sarà la
deputata di Latina»

PAOLO BARELLI

l Il presidente di
Federnuoto Paolo Barelli, ex
senatore, entra a
Montecitorio dopo essere
stato eletto nel collegio
uninominale a Terracina

CLAUDIO DURIGON

l Claudio Durigon, ex
sindacalista di Ugl, è stato
eletto nel collegio
circoscrizionale di Latina
per la Lega. E’ al suo primo
m a n d at o

RAFFAELE TRANO

l Raffaele Trano del
Movimento 5 Stelle ha
perso nel collegio
uninominale di Terracina
ma ha ottenuto l’e l ez i o n e
nel proporzionale

CLAUDIO FAZZONE

l Il coordinatore regionale
di Forza Italia è stato eletto
nel collegio uninominale
del Senato e in quello
proporzionale, sempre di
Palazzo Madama

Cinque pontini
in Parlamento
Gli eletti Ecco chi difenderà le sorti
del territorio tra riconferme e outsider

mentre Ilaria Fontana entra co-
me parlamentare nell’uninomi-
nale di Cassino e lasciando un
varco inaspettato nel collegio
Sud all’attivista di Gaeta Raffae-
le Trano che porta a casa il
33,26%. Nel proporzionale en-
trano Elena Fattori ed il discusso
Emanuele Dessì. Il Movimento 5
Stelle ottiene poi il terzo seggio
al Senato grazie al 36,35% rac-
colto dalla lista alle elezioni Poli-
tiche nella circoscrizione Lazio
2. In questo modo oltre a Fattori
e Dessì, il Movimento conquista
il terzo seggio ed entra la ponti-
na Marinella Pacifico, che era al
terzo posto del listino proporzio-
nale del Senato.

La debacle del centrosinistra
invece è evidente nella perdita di
rappresentanza sul fronte parla-
mentare: il Pd passa da tre eletti,
Federico Fauttili, Sesa Amici e
Claudio Moscardelli, a zero. Il
senatore del Pd si vede beffare e
togliere il posto dalla candidata
Monica Cirinnà capolista nel

collegio plurinominale del La-
zio 3 e candidata in quello Lazio
2. Il calo del Partito Democratico
sarà da analizzare a lungo all’in-
terno delle segreterie: dagli en-
tusiasmi del 2014, con le Euro-
pee e le provinciali, alla disfatta
del 2016 a Latina e quella del 4
marzo scorso (con i voti di lista
rimasti gli stessi nel capoluogo,
poco più di ottomila, il passo è
stato breve. Il Pd paga le proprie
divisioni interne, i personalismi
e i dualismi sul territorio. Ora
con Moscardelli fuori dalla sce-
na e i due competitor Forte e La
Penna attivi sul fronte regionale,
potrebbero ridisegnarsi anche
gli equilibri interni. E riservare
qualche sorpresa. l

Pa l a z zo
Montecitorio a
Ro m a
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La destra resiste a M5S
Regionali Forza Italia, Fdi, Lega respinge l’avanzata dell’onda gialla in provincia
Il centrosinistra riparte dal 16 per cento del Pd. Poco incisive le civiche

L’ANALISI
TONJ ORTOLEVA

I voti per il Consiglio regiona-
le in provincia di Latina garanti-
scono 4 seggi sicuri (Simeone, La
Penna, Pernarella e Forte) e un
quinto in bilico e dipingono un
territorio in cui il centrodestra è
ancora, saldamente, maggioran-
za. Unmare blu primadella diste-
sa gialla del Movimento 5 Stelle.
La coalizione di centrodestra ha
infatti raccolto il 46,88% delle
preferenze dei cittadini, contro il
21,16% del Movimento 5 Stelle e il
24,85% del centrosinistra (Pd al
16,10%).

Forza Italia manca per pochis-
simi voti la palma di primo parti-
to che viene ceduta a M5S (20,75%
contro 21,16%). Nel centrodestra
però gli azzurri sono ancora in te-
sta e siamo sicuri che questo dato
sarà quello più importante al fu-
turo tavolo provinciale della coa-
lizione. La Lega ottiene un impor-
tante 12,39% di voti che potrebbe
garantire un seggio per Angelo
Tripodi, il quale è però ancora in
bilico. Fratelli d’Italia si ferma a
pochi passi dal 10 per cento
(9,86%) Adesos questo bottino di
consensi andrà mantenuto.

A sinistra il Pd si coccola il suo
16,10% e porta a casa due consi-
glieri (il primo eletto direttamen-
te, il secondo col premio di mag-
gioranza). Le due liste civiche
conquistano un 4 per cento com-
plessivo mentre LeU si è fermata

al 3%. La lista Pirozzi, trainata dal
formiano Antonio Di Rocco, fa l’e-
xploit del 4,43%.

In generale, in Regione, il pri-
mo partito è Forza Italia. Soddi-
sfatto chiaramente Claudio Faz-
zone: «Forza Italia è il primo par-
tito del centrodestra per consen-
si. Un risultato raggiunto grazie a
tutti i candidati che con passione
e determinazionesi sonomessi in
gioco ed hanno lavorato con ca-
pacità e senza mai risparmiarsi su
tutto il territorio. A loro va il mio
sincero e sentito ringraziamento
perché oggi Forza Italia è cresciu-
ta sull’onda di un entusiasmo che
passa per il volto e per il lavoro di

tutta una squadra che, al di là del
singolo risultato, ha superato un
traguardo importantissimo al-
l’interno di una coalizione, come
quella del centrodestra, in cui i
partiti hanno posto l’interesse dei
cittadini e i programmi sopra
qualsiasi altra cosa. E’ prevalso lo
spirito della coesione che ha tro-
vato le ragioninel grande consen-
so ottenuto. Ha prevalso la strada
dell’unità del centrodestra che,
all’insegna di progetti politici e
persone qualificate, è quella che
dobbiamo continuare a seguire
per raggiungere insieme altri im-
portanti risultati e vincere nuove
e sempre più ambiziose sfide». l

Esclusi eccellenti, delusione bipartisan

CHI NON CE LA FA

Se quelli entrati in Parlamen-
to sono per lo più volti nuovi e al-
la prima esperienza, quelli che
non ce l’hanno fatta sono in gran
parte amministratori e dirigenti
politici di lungo corso, nonché
parlamentari uscenti. Quelli che
sapevano sarebbe stata dura era-
no i candidati nei collegi unino-
minali come Federico Fauttilli,
atteso da una sfida impervia

ri per uno 0,50% di voti alla lista
di Forza Italia. In sostanza, per il
sistema elettorale, nella circo-
scrizione in cui era candidato co-
lui che precedeva Calvi (Sestino
Giacomoni) Forza Italia doveva
prendere lo 0,50% in più in mo-
do che a Giacomoni scattasse il
collegio del nord, lasciando en-
trare Calvi e l’altra candidata del
listino di Latina. L’unica speran-
za è quella del conteggio dei resti
che deve assegnare ancora 23
seggi. Calvi spera nel ripescag-
gio. Dalle regionali restano fuori
tanti nomi noti, da Marilena So-
vrani a Fabrizio Porcari passan-
do per Romolo Del Balzo e Carla
Amici. l

Non entrano Moscardelli,
Calandrini, Tiero e Calvi
Delusi anche in Regione

contro Giorgia Meloni e surclas-
sato anche dalla inattesa valan-
ga grillina. Stesso discorso per
Claudio Moscardelli. Il senatore
uscente del Pd ha perso contro
Claudio Fazzone (ed era abba-
stanza prevedible) ma anche
contro Rosario Calabrese di
M5S. Il brutto risultato del Pd ha
negato a Moscardelli anche il re-
cupero proporzionale. Fuori an-
che Nicola Calandrini dal mo-
mento che FdI non è riuscita a
far scattare il seggio nella circo-
scrizione. Deluso anche Enrico
Tiero: Noi con l’Italia nel Lazio è
rimasta bassissima. Alessandro
Calvi è il deluso che ha maggiori
motivi per esserlo: è rimasto fuo-

Giuseppe
Simeone

Gaia
Pe rn a re l l a

S a l va to re
La Penna

E n ri c o
For te

L’aula del
Co n s i g l i o
regionale del Lazio

Fuori dai
giochi anche
Fa u tt i l l i
In Regione
delude
Carla
Amici

Gli azzurri
sono primo
partito della
coalizione
Ma la Lega
ava n z a
p re p ote nte

Angelo Tripodi
della Lega deve
a tte n d e re
l’ufficialità per
e s u l ta re

MARINELLA PACIFICO

l L’ottimo risultato del
Movimento 5 Stelle ha
garantito a Marinella
Pacifico, numero 3 del
listino proporzionale di
entrare in Senato.

EMANUELE DESSI’

l Nonostante i problemi
sulla candidatura per i
rapporti con gli Spada e la
casa in affitto a 8 euro,
Emanuele Dessì è stato
eletto senatore

ELENA FATTORI

l Conferma senza patemi
per la senatrice Elena
Fattori. La capolista al
Senato di Movimento 5
Stelle torna a Palazzo
Madama

MONICA CIRINNA’

l La senatrice che ha
ispirato la legge sulle
unioni civili, Monica
Cirinnà, è eletta nella lista
del Partito democratico
per il Senato

LUCA FRUSONE

l Nessun problema per il
deputato uscente di M5S.
Il ciociaro Luca Frusone,
capolista alla Camera dei
deputati, è stato eletto
grazie al risultato di M5S
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Preferenze, Simeone
recordman assoluto
I dati Il consigliere di Forza Italia è il più votato in provincia
Bene nel Pd La Penna, exploit inutile di Caringi (FdI)

In Consiglio
Z i n g a rett i

avrà una
m a g g i o ra n z a

con appena
25 voti su 50

disponibili

IL NUOVO CONSIGLIO
TONJ ORTOLEVA

In Consiglio regionale il neo
presidente Nicola Zingaretti po-
trà contare su 25 consiglieri.
Dunque non avrà la maggioran-
za assoluta di 26 consiglieri. Que-
sto perché le liste che hanno so-
stenuto Nicola Zingaretti hanno
preso meno voti di quelle del cen-
tro-destra a sostegno di Stefano
Parisi. In particolare le liste del
centrosinistra hanno raccolto il
34,64% dei voti, mentre le liste di
centrodestra il 36,81%. Si confer-
ma dunque l'ipotesi dell'anatra
zoppa. Zingaretti potrà dunque
contare solo sul proprio voto di
maggioranza e dunque la prossi-
ma Legislatura necessiterà della

costante presenza in Consiglio di
tutti i consiglieri, ad ogni vota-
zione. Un gran lavoro per la mag-
gioranza di centrosinistra.

Stando ai dati il centrosinistra
può contare su 25 consiglieri: 18
del Pd, 3 lista civica, 1 Leu, 1 lista
Bonino e 1 Centro Solidale.

Il centrodestra dovrebbe otte-
nere tra i 14 ed i 15 consiglieri: 6
Fi, 4 Lega (che per la prima volta
faranno il loro ingresso nel Con-
siglio regionale del Lazio), 3 Fdi
ed 1 Parisi. Dieci consiglieri si
prevedono per M5S ed un consi-
gliere perSergio Pirozzi. In bilico
un consigliere per Noi con l’Ita-
lia.

La situazione a Latina
I consiglieri regionali eletti nella
provincia di Latina sono 5 : Giu-

seppe Simeone (Forza Italia),
Gaia Pernarella (M5S), Sal-
vatore La Penna e Enrico For-
te (Pd) In bilico la posizione di
Angelo Tripodi, in quanto biso-
gna attendere la ripartizione dei
seggi che potrebbe dare 4 scran-
ni alla Lega a Roma. Stesso di-
scorso per Antonio Di Rocco che
si gioca un seggio con Energie
per l’Italia.

In terra pontina il risultato del
voto regionale è stato opposto a
quello generale in Regione. In
provincia, infatti, il centrodestra
è stabilmente prima coalizione
con Stefano Parisi al 40%. Un ri-
sultato che premia la forza dei
singoli partiti, con Forza Italia e
Lega a fare la parte del leone. An-
che nel computo delle preferenze
questa supremazia è evidente.

ENERGIE
PER L’I TA L I A

l Vincenzo Fedele 2.095
l Lorena Cogodda 1.543
l Cristina Borsò 152
l Roberto Francesco G. 14
l Massimo Magliozzi 718
l Barbara Renzi 21

NOI
CON L’I TA L I A

l Enrico Tiero 2.581
l Antonietta Napolitano 472
l Vincenzo La Pegna 632
l Maria Di Spensa 529
l Enrico Quintavalle 515
l Vincenza Orelli 220

L E GA

l Marilena Sovrani 2.266
l Angelo Tripodi 3.238
l Federica Liburdi 346
l Vincenzo Valeltta 1.090
l Giuseppina Porceddu 584
l Silvio Giuseppe Belli 832

FRATELLI D’I TA L I A

l Luca Caringi 4.966
l Matilde Celentano 2.612
l Romolo Del Balzo 2.409
l Michela Magrelli 1.090
l Andrea Marchiella 2.506
l Elena Palazzo 1.515

FORZA ITALIA

l Giuseppe Simeone 12.241
l Anna Ceccarelli 1.787
l Gianluca Corradini 1.424
l Giorgio Ialongo 2.263
l Giovanna Miele 3.015
l Laura Mirabella 5.080

STEFANO PARISI VOTI 126.206 40,44%
C E N T RO D EST R A

NICOLA ZINGARETTI VOTI 73.220 23,46%
C E N T RO S I N I ST R A

CENTRO SOLIDALE

l Omar Ruberti 1.433
l Vittoria Maggiarra 456
l Fabiana Nifosì 51
l Maria Chiaese 208
l Lorenzo Dolci -757

CIVICA ZINGARETTI

l Rosa Giancola 470
l Gennaro Di Fazio 1.103
l Simona D'Alessio 998
l Luigi Giannini 966
l Edvige Gioia 849
l Lucio Pavone 551

LIBERI
E UGUALI

l Fabrizio Porcari 1.987
l Angela Coluzzi 882
l Giuseppe Bortone 463
l Claudia Magliuzzi 1.100
l Marino Truini 529
l Giuseppa Naitana 117

INSIEME
CON ZINGARETTI

l Antonio Melis 214
l Chiara Scarpino Schetroma33
l Salvatore Vento 642
l Alessia Poli 19
l Ezio Lovisetto 388
l Stefania Renzulli 14

PD

l Enrico Forte 6.712
l Salvatore La Penna 7.333
l Carla Amici 4.634
l Carmela Cassetta 4.983
l Patrizia Sperlonga 1.416
l Amedeo Bianchi 335

VOTI: 1.108,523
33,26%

VOTI: 964.181
31,49%

VOT I %

2.203 0,83
VOT I %

42.411 16,10
VOT I %

8.973 3,40
VOT I %

8.071 3,06
VOT I %

3.790 1,43

VOT I %

25.973 9,86
VOT I %

32.647 12,39
VOT I %

54.642 20,75
VOT I %

5.128 1,94
VOT I %

5.069 1,92
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Il coordinatore azzurro sul voto per la Pisana

Fazzone: grazie a Parisi
l «Un candidato eccellente. Che ha
lavorato senza risparmiarsi in una
campagna elettorale che si è rivelata
tutta in salita. Che è sceso in campo,
alla guida del centrodestra, e ci ha

messo la faccia con coraggio
quando era più difficile recuperando
terreno, in poco più di un
mese.Questo è Stefano Parisi». Lo
afferma Claudio Fazzone di FI.

Giuseppe Simeone è in assoluto
il più votato 12.241, tanto da farlo
diventare il primo degli eletti di
Forza Italia. Come minimo sarà
capogruppo. Nel centrodestra
affermazione ottima di Angelo
Tripodi della Lega che con 3200
preferenze viene superato nel
Lazio solo dalla candidata Ales-
sia Savo di Frosinone che ha su-
perato le 4000. Menzione d'ono-
re per Marilena Sovrani che con-
quista oltre duemila preferenze.
Resta fuori per la ripartizione dei
seggi Luca Caringi, assessore di
Terracina, nonostante abbia fat-
to un super risultato con quasi
5000 preferenze personali. Be-
nissimo anche Antonio Di Rocco
della lista Pirozzi che porta a casa
un bottino di 3500 voti. Per gran
parte dello scrutinio è stato da-
vanti a Sergio Pirozzi, che a Ro-
ma stava sotto le 4000 preferen-
ze. Nel Partito democratico entra
Salvatore La Penna con 7.333 voti
mentre Enrico Forte, consigliere
regionale uscente, è secondo con
6.712 voti. Dovrebbe entrare nel-
l'attribuzione del premiodi mag-
gioranza alla coalizione di Zinga-
retti. Nella civica di Zingaretti è
Gennaro Di Fazio a raccogliere
più voto: 1.103 preferenze. Poco
al di sotto delle mille preferenze
chiudono i due candidati d Lati-
na sostenuti anche da una parte
della maggioranza di Lbc, ossia
Simona D’Alessio e Massimo

Giannini. Primo dei non eletti è il
destino di Fabrizio Porcari: lo è
stato alle scorse comunali di La-
tina e anche stavolta, nonostante
quasi 2000 voti personali, non è
riuscito a conquistare il seggio
per Liberi e Uguali. Ottimo an-
che l’esito per Enrico Tiero di Noi
con l’Italia con 2581 preferenze.

Maggioranza appesa a un voto
Come detto per Nicola Zingaretti
la maggioranza sarà di 25 consi-

M5S

l Gaia Pernarella 2.035
l Pasquale Palmisano 947
l Lara Capuano 1.301
l Pasqualino Pisano 1.356
l Lucia D'Onofrio 1.155
l Gian Marco Muraro 1.586

ROBERTA LOMBARDI VOTI 85.611 2 7, 4 3 %
MOVIMENTO 5 STELLE

CA S A P O U N D

l Michele Corbo 37
l Alessandra D'Ottavi 410
l Francesca Mafale 96
l Mauro Pecchia 427
l Marisa Ricci 58
l Marco Savastano 1.013

MAURO ANTONINI VOTI 6.242 2,00%
CASA P O U N D

C I V I CA
POPOLARE

l Dario Cutilli 18
l Alessandro Scoppettuolo 12
l Chiara Fravili 1
l Deborha Sanchioni 1

JEAN-LÉONARD TOUADI VOTI 611 0,19%
CIVICA POPOLARE

L I S TA
N AT H A N

l Marina Carlo 7
l Pallotti Tiziana -
l La Salvia Davide -
l Romano Maria Annunziata 22
l Baroni Dario -
l Scandinaro Daniela 4

SERGIO PIROZZI VOTI 16.126 5,16%
LISTA PIROZZI

P OT E R E
AL POPOLO

l Giuseppina Necci 139
l Davide Vetica 196
l Maurizio Frattagli 40
l Laura Leonoro 56
l Alfonso De Stefano 159
l Sonia Pecorilli 97

ELISABETTA CANITANO VOTI 2.730 0,87%

POTERE AL POPOLO

DEMOCRAZIA
CRISTIANA

l Davide La Salvia 11
l Anna Maria Pitzolu 4
l Germano Bernardini 1
l Rachele Mascolo -

GIOVANNI PAOLO AZZARO VOTI 798 0,25%
DEMOCRAZIA CRISTIANA

PIROZZI
PRESIDENTE

l Diana Baratta 319
l Gigliola Di Libero 266
l Antonio Di Rocco 3.506
l Maurizio Lucci 561
l Lucia Matita 346
l Gianfranco Sciscione 2.626

STEFANO ROSATI VOTI 483 0,15%
RICONQUISTARE L’I TA L I A

glieri a cui va aggiunto il suo vo-
to. Una situazione decisamente
complessa, che rischia di rendere
complesso il lavoro del governo
regionale. Ma è inevitabile dal
momento che il centrosinistra ha
conquistato meno voti rispetto al
candidato presidente finendo
sotto al 36% necessario per avere
la maggioranza dei 26 seggi più il
presidente. Il Pd pontino, intan-
to, sogna di ottenere almeno un
posto nella futura giunta. l

Nel gioco
delle

p refe re n ze
vanno bene

anche Forte,
Di Rocco e

Tr i p o d i

VOTI: 834.761
27,26%

VOTI: 4.924
0,16%

VOTI: 43.885
1,43%

VOTI: 7.611
0,24%

VOTI: 151.444
4,94%

VOTI: 7.814
0,25%

VOTI: 60.117
1,96%

VOT I %

55.720 27,43

VOT I %

1.929 0,73
VOT I %

510 0,19

VOT I %

4.181 2,00
VOT I %

211 0,08

VOT I %

11.678 4,43
VOT I %

167 0,06

La lista
non è presente
nella circoscrizione
di Latina
È possibile
votare soltanto
il candidato
p re s i d e n te
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Niente porto d’armi dopo gli esposti della moglie

VERSO IL VOTO

Tre querele della moglie
presentate alle autorità sono
costate il porto d’armi a un uo-
mo residente a Campoleone.
Con la licenza ottenuta nel
1993, l’uomo aveva ritenuto
quella decisione della Prefet-
tura ingiusta, tanto da presen-
tare ricorso al Tar del Lazio.

Una situazione scaturita dai
continui litigi tra i coniugi “che

ha spinto la donna a sporgere
tre querele per i reati di minac-
cia e lesioni”, si legge nei docu-
menti. La moglie, alla fine del
2010, si è rivolta per tre volte
alle autorità locali per raccon-
tare questo problema e temen-
do per la sua incolumità.

Sono scattate così le indagi-
ni dei militari che hanno por-
tato alcuni mesi dopo ad emet-
tere un'ordinanza prefettizia
nei confronti dell'uomo. Il ma-
rito, infatti, ha dovuto necessa-
riamente cedere tutte le armi
in suo possesso a “persona non
convivente”, come scritto nel-
l’ordinanza.

L’uomo, alla luce anche del

Antonietta ha riaperto gli occhi
Dal San Camillo Le operazioni di risveglio della 39enne continuano a piccoli passi: rimane intubata e potrà solo ascoltare
La donna reagisce positivamente agli stimoli dopo l’operazione maxillo facciale a cui è stata sottoposta nello scorso weekend

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

A piccoli passi Antonietta
reagisce alle cure sottoposte dai
medici del San Camillo. La 39en-
ne di Melito, da mercoledì scor-
so, è ricoverata presso il reparto
di terapia intensiva del nosoco-
mio capitolino. Secondo quanto
trapela da Roma in queste ore, la
mamma delle piccole sorelline
tragicamente scomparse ha ri-
preso parzialmente conoscenza,
e riaperto gli occhi. L’intervento
di chirurgia maxillo facciale a
cui è stata sottoposta nello scor-
so weekend è stato delicato
quanto invasivo. I medici le han-
no estratto dal volto il proiettile
conficcato nella mandibola e,
dopo la sedazione e il coma far-
macologico, la donna campana
sta tornando lentamente co-
sciente. Lo staff, valutando co-
stantemente il suo decorso ope-
ratorio, ha cominciato ad abbas-
sare il livello di sedazione e nelle
scorse ore la donna ha riaperto
gli occhi.

Intubata e attaccata ad un re-
spiratore, non potrà parlare ma
solo ascoltare. Al suo capezzale,
da una settimana, ci sono i pa-
renti più stretti ma anche una fi-
gura professionale pronta ad ac-
compagnarla in questo lento ri-
sveglio. Uno psicologo infatti
aiuterà Antonietta a ricostruire
quei momenti terribili. La don-
na ancora non sa della tragica
sorte occorsa alle figlie.

La porta era senza chiavistello
Col passare dei giorni emergono
sempre più in modo chiaro i par-
ticolari della tragica dinamica
attuata da Luigi Capasso in quel
maledetto mercoledì mattina.
L’ex moglie, prima di uscire dal-
l’appartamento per andare al la-
voro, avrebbe lasciato la porta
senza chiavistello per permette-
re l’ingresso della babysitter. La
porta dell’abitazione blindata è
praticamente impossibile da
forzare: senza le chiavi rubate
dalla borsa di Antonietta l’ex
marito non sarebbe mai riuscito
ad entrare. Aspetto, questo, con-

fermato dal successivo blitz del
Gis che per entrare all’interno
dell’appartamento hanno dovu-
to buttare giù il muro laterale vi-
sto che Capasso, dopo essersi
barricato in casa, aveva spostato
alcuni mobili davanti alla porta
per non consentire ai militari
l’uso dell’ariete.

I funerali delle sorelline
Nella giornata odierna dovrebbe
anche essere resa nota la data
del rito funebre di Alessia e Mar-
tina che verrà celebrato a Cister-
na.l

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

La Procura della Repubblica di
Velletri e la Asl Roma 6 hanno de-
ciso di impegnarsi concretamente
per contrastare la violenza di ge-
nere e quella suiminori. In tal sen-
so, alle 10 di domani mattina, nella
stupenda cornice di Palazzo Chigi,
ad Ariccia, sarà firmato il proto-
collo operativo che darà il via a un
progetto che, oltre al Tribunale di
Velletri e alla Asl, vede coinvolti
anche ilTribunale e laProcura per
i minorenni di Roma, la Regione
Lazio, la Questura di Roma, il Co-
mando provinciale dei carabinie-
ri, l’Ufficio scolastico regionale e i
sindaci del territorio che fa parte
della giurisdizione della Procura
veliterna.

All’evento parteciperanno an-
che il procuratore generale della
Corte d’Appello di Roma, Giovan-
ni Salvi, la rappresentanza dell’av -
vocatura di Velletri, i ragazzi del
mondo della scuola e alcuni refe-
renti locali dell’associazionismo.

Il protocollo - va evidenziato -
vuole promuovere delle iniziative
finalizzate all’assistenza, alla pro-
tezione e all’ascolto delle vittime
di violenza mediante un approc-
cio integrato, cioè - spiegano dalla
Asl -«con il concorso di istituzioni
giudiziarie, servizi socio-sanitari,
centri anti-violenza, forze dell’or -
dine».

«La rete interistituzionale a tu-
tela delle vittime di violenza, con
la sottoscrizione del protocollo di
intesa, assume - ha spiegato il di-
rettore generale della Asl, Narciso
Mostarda - una dimensione più
ampia e porta a compimento un
percorso iniziato già diversi anni
fa». l

DOMANI LA FIRMA

Contras to
alla violenza
Ecco il protocollo
fra Asl e Procura

La Procura ritira la licenza,
l’uomo fa ricorso al Tar
ma gli viene respinto

Nella foto in alto
A n to n i e tta
G a rg i u l o
(al centro) insieme
alle figlie Alessia
e Martina
t ra g i c a m e n te
s c o m p a rs e
mercoledì scorso
A destra
il San Camillo

Con lei i familiari
e uno psicologo

che la aiuterà
a metabolizzare

la notizia delle figlie

ritiro delle querele da parte
della moglie, ha fatto ricorso al
Tar del Lazio chiedendo il ri-
pristino del suo porto d’armi.
Ma il tribunale amministrati-
vo regionale ha tenuto la stessa
linea della Prefettura, negando
le armi all’uomo poiché il sog-
getto è ritenuto inaffidabile.
Nella sentenza del Tar si parla
infatti di “supposta inaffidabi-
lità del soggetto detentore” e
“potenziale di mero pericolo di
lesione”. Nemmeno il ritiro
delle querele ha cambiato la si-
tuazione, anzi: “la remissione
delle querele in alcuni casi po-
trebbe addirittura scaturire da
minacce del querelato”.l

Il direttore generale della Asl Roma 6
Narciso MostardaRosario Calabrese

Cisterna l Ve l l et r i
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L
a zona corese va inserita
nel territorio che com-
prende i comuni di Artena,
Velletri, Cisterna, Norma e

Roccamassima. Il territorio è ca-
ratterizzato dalla faglia sud-occi-
dentale dei Monti Lepini. Il rilievo
dei Lepini è una parte del sistema
appenninico dell’Italia centrale e
si forma in seguito ai movimenti di
masse rocciose calcaree su dei pia-
ni di scorrimento che seguivano le
direzioni NE-SW. Questi movi-
menti hanno determinato la for-
mazione dei Lepini, degli Ausoni e
degli Ernici, e alla depressione del-
la fossa pontina e dell’attuale valle
del Sacco. Un altro sistema di faglie
prodotte dai movimenti della terra
con direzione NW-SE interessa il
territorio corese. Su queste faglie si
trova il Vulcano laziale, e il limite
dell’area del vulcano passa per Ar-
tena e Cori.

Nel territorio corese i materiali
fuoriusciti dal vulcano laziale si
sovrappongono a quelli calcarei:
le pozzolane si sovrappongono
agli strati calcarei, e in alcune zo-
ne, nel Fosso Teppia, ad esempio,
compare anche la lava. La zona
sud-orientale, tra Cisterna e Do-
ganella, è composta da sabbie di
spiaggia e resti di lavorazione del-
la pietra.

La zona è montuosa nella parte
orientale, collinare in quella me-

ridionale.
A nord si eleva il monte S.Ange-

lo, nel territorio di Roccamassima
e, procedendo verso SE troviamo
il sistema dei Monti di Cori: le ci-
me più alte sono il Lupone, 1378
metri; il monte Rinsaturo, m.
1166; infine M. Arrestino.

In questa zona la tipologia di
calcare dà origine a fenomeni car-
sici: l’acqua piovana e dei ruscelli
scende in ampie cavità sotterra-
nee. La zona collinare si è formata
con l’accumulo di materiali vulca-
nici edè attraversatadanumerosi
fossi.

Nella zona di pianura, alcune
depressioni hanno dato origine a
piccoli laghi o paludi, ad esempio
il lago di Giulianello – lacus Novus
(lago nuovo) - ottenuto dal pro-
sciugamento dell’ampia area an-
tistante che ospitava il lacus Vetus
(lago vecchio), poi bonificata e
drenata.

Il balcone sui Lepini domina la
pianura pontina spaziando dal
Circeo ad Anzio. Certi tramonti
bisogna vederli inquadrati nella
cornice di finestre e androni delle
tre Porte in cui è suddiviso il pae-
se: Porta Ninfina, Romana e Si-
gnina. Risalite il paese all’inter -
no, dalla valle al monte. Il Ponte
della Catena v’introduce a Porta
Ninfina, alla Sipportica, alla
chiesa di san Michele: è la me… È

qui che ritrovo il muro di parten-
za : la mia “pietra” di s.Michele
proprio fuori la porta di casa. Su
questa pietra di Porta Ninfina so-
sta ancora il ricordo, là sotto vico-
lo Tiraborelli(ElioFilippo Accroc-
ca, Itinerari pontini, ed. Centro
studi Minturnae, Perugia,1985)

Gli alunni della classe VA
Scuola primaria V.Laurienti

Istituto Comprensivo Chiominto di Cori

Una perla incastonata
tra i monti Lepini
La città di Cori Nel territorio corese i materiali fuoriusciti dal vulcano laziale
si sono sovrapposti a quelli calcarei creando un’area di grande bellezza

Nella zona
p i a n e g g i a nte
alcune
depres sioni
hanno
o r i g i n ato
laghi o paludi

Tutto è stato
d e m o l i to
e poi
r i c o st r u i to,
Cori invece
è tutta
u n’altra cosa

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC C.Chiominto di Cori

La Per me che provengo da un
mondo essenzialmente latino
con una fortissima componente
araba, la maggiore scoperta a
Cori è stata la sua permanenza
nella continua vitalità. Perché
quell’altro mondo è caratteriz-
zato, al contrario, da alcuni mo-
menti di distruzione totale e
dall’abitudine a ricominciare
da una tabula rasa. Un mondo
che arriva appena più in là del
secolo XIX; se si eccettuano alcu-
ne vecchie chiese, qualche ca-
stello, pochi palazzi signori-
li…tutto il resto è stato demolito
e ricostruito sistematicamente.
Come anche la sua bellissima

lingua. Cori, invece, è un’altra
cosa. E lo sai, te l’ho detto tante
volte: ‹ Se tu lo volissi…je me te
sposarìa›.
(F.J.Lobera Serrano, in La Ca-
stiglia in Marittima, curr.
P.F.Pistilli, C.Ciammaruconi, G.
Quaranta,ed. Zip, 2014).

Quando l’amore per la città è in versi:
«Se tu lo volessi, Cori, io con te mi sposerei»

Alcune foto e dei disegni realizzati
dagli alunni del plesso Laurienti di Cori
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La cinta muraria
e le tre porte
Lavoro Le mura in opera poligonale poggiano sul banco
roccioso e si armonizzano con l’ambiente e la collina

A
bbiamo osservato un trat-
to di mura urbiche e il ter-
razzamento più antico
della città, nella parte

bassa. Siamo usciti da una delle 3
porte, quella ad Est, Porta Ninfina.
Dal Ponte della Catena abbiamo
osservato un tratto di cinta mura-
ria, insieme alle insegnanti e all’ar -
cheologa Guendalina. Sul fosso
della Catena o del Formale – che
cinge a Est la città –venne costruito
il ponte della Catena in epoche di-
verse: le spalle nel IV- III secolo
a.C., l’arco a tutto sesto nel II-I se-
colo a. C. Queste mura di Porta Nin-
fina sono di tipo sceo; in epoca me-
dievale vennero costruiti i finestro-
ni delle Sipportica e le case-mura.

Le mura in opera poligonale
poggiano su un banco roccioso e si
armonizzano con l’ambiente e la
struttura della collina. Circonda-
no la Città da Est a Ovest. Questo
tratto va da Porta Ninfina a Porta
Romana.

Da qui ci muoviamo verso Poz-
zo Dorico, Pizzitonico in dialetto:
qui con l’archeologa Guendalina
abbiamo toccato, osservato,
esplorato il primo terrazzamento
costruito sulla collina, che risale
al V secolo a.C. Lo abbiamo misu-
rato, rilevando il perfetto incastro
conilbanco rocciosodellacollina,
la successiva strutturazione su di
esso delle case, del pilastro del
campanile della chiesa di San Sal-
vatore. Matteo ha notato il segno
dell’antico livello del cammina-

mento per andare al piano sopra-
stante: la piazza del Tempio dei
Dioscuri e della chiesa di San Sal-
vatore. Noi stavamo su un’ampia
sostruzione, cioè una struttura di
appoggio: sotto ci sono 7 grandi
spazi –4 privati e 3 comunali. Que-
sti ultimi, nel passato, erano una
grande cisterna: sulla piazza c’è il
grande coperchio in pietra.

Quante emozioni storiche: ab-
biamo toccato unpezzo di passato
“fondamentale”: cioè che va fino
alle fondamenta di Cori. Davvero
una bella emozione.

Il primo
te r ra z z a m e nto
c o st r u i to
sulla collina
ris ale
al V secolo
avanti Cristo

In alto gli sbandieratori di Cori in azione. In basso le mura
cittadine studiate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Chiominto
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Carmine Manzi
Te n e nte

La segnalazione
e l’i m m e d i ato

inter vento
dei Carabinieri
della Tenenza

R i o rga n i z z a z i o n e
del l’ente comunale
Un altro decreto

FORMIA

Continua la riorganizzazione
degli uffici e dei settori del Co-
mune di Formia da parte del
commissario prefettizio, l’avvo-
cato Maurizio Valiante.

Il 3 marzo scorso, infatti, ha
firmato il decreto con il quale
conferisce l ’incarico di Capo di
Gabinetto alla dottoressa Cristi-
na Melazzo, con decorrenza im-
mediata e fino al rinnovo degli
organi elettivi comunali.

Questi gli obiettivi del provve-
dimento: «Coadiuvare la gestio-
ne commissariale con particola-
re riferimento: ai rapporti con la
struttura burocratica interna,
gli altri enti locali del territorio,
con le società partecipate eroga-
trici di servizi pubblici; ai pro-
cessi partecipativi con la cittadi-

nanza e le istituzioni locali; all’e-
laborazione ed attuazione delle
politiche pubbliche; alla quoti-
diana attività di raccordo tra
vertice politico e quello ammini-
strativo, i media e la stampa, alla
sua attività di indirizzo controllo
sul regolare funzionamento de-
gli uffici anticorruzione e traspa-
renza».
Solo qualche giorno fa il com-
missario aveva stabilito la ripar-
tizione del settore economico-fi-
nanziario in due: settore II - Eco-
nomico finanziario, con compe-
tenza in materia di bilancio e di
partecipate; settore III - Tributi
ed entrate, con competenza in
materia di fiscalità (tributi) e su
tutte le entrate, anche extratri-
butarie, nonché in materia di pa-
trimonio. Inoltre il settore Am-
biente è stato accorpato al “V
Settore tecnico” che comprende
anche “Assetto e gestione del ter-
ritorio”, “Opere pubbliche- ma-
nutenzione urbana”.

Conferiti anche i relativi inca-
richi dirigenziali. l

Il Forum del Terzo Settore

Conferito l’i n c a r i co
di Capo di Gabinetto
a Cristina Melazzo

Un incontro pubblico del Forum del Terzo Settore

FORMIA

Si riuniranno a Formia e nel
golfo di Gaeta venerdì 9 marzo le
associazioni e le cooperative ade-
renti al Forum del Terzo Settore
della provincia di Latina con il V
tavolo d’incontro pubblicocon In-
ps, università, Diocesi, ammini-
strazioni locali ed imprese priva-
te. L’appuntamento è alle 17,30
presso l’auditorium del villaggio
Don Bosco a Formia. L’iniziativa è
organizzata con la collaborazione

Appuntamento venerdì
presso l’auditorium
del villaggio Don Bosco

del Cesv del golfo di Gaeta e con il
patrocinio del blog lazio sociale.

«La riforma offre delle oppor-
tunità per lo sviluppo locale - af-
ferma il portavoce provinciale del
Forum Nicola Tavoletta - e questo
tavolocondivisoè unastradasulla
quale costruire progetti e soluzio-
ni per il lavoro e l’integrazione so-
ciale». La riunione pubblica sarà
aperta dal saluto del Vescovo di
Gaeta Mons Luigi Vari, «confer-
mandolascelta delForumprovin-
ciale di avere un dialogo costante
con la rete sociale delle Diocesi -
continua Nicola Tavoletta - tale
scelta è stata condivisa da tutte le
organizzazioni laiche, ricono-
scendo il valore sociale dell’asso -
ciazionismo cattolico in Provin-

cia». Gli interventi del direttore
provinciale dell’Inps, Vincenzo
Maria De Nictolis, e del preside
della facoltà di economia della se-
de di Latina, Bernardino Quattro-
ciocchi, saranno introdotti da
Francesca Danese portavoce re-
gionale del FTS, moderati dal pre-
sidente provinciale delle Acli
Maurizio Scarsellae dalladirettri-
ce di dfg sport Maria Rosa Testa.
Al portavoce provinciale del fo-
rum del terzo settore Nicola Tavo-
letta è affidata la relazione sui te-
mi della riforma e in particolare
dei progetti sociali di sviluppo lo-
cale. Il dialogo tra le associazioni e
gli assessori alle politiche sociali
sarà aperto dal presidente di con-
fcooperative Edgardo Bellezza. l

Il comune di Formia

Ladri si schiantano
con l’automobile rubata
Cronaca Il Range Rover era stata sottratto in via Bachelet a Gaeta
La macchina ritrovata danneggiata a Quarto in provincia di Napoli

I FATTI

Informato dalle Forze del-
l’ordine che la propria auto inci-
dentata si trovava a Quarto, in
provincia di Napoli. E’ la storia
accaduta ad un residente di Gae-
ta, proprietario di un Range Ro-
ver, ignaro fino a quel momento
di aver subito il furto della pro-
pria auto. Anche perché la se-
gnalazione dei Carabinieri della
Tenenza del Comune campano è
arrivata al proprietario dell’auto
in tarda serata, un orario insoli-
to per pensare ad un furto.

E invece secondo quanto rico-
struito, presumibilmente tra le
20 e le 21 di lunedì sera, i malvi-
venti sarebbero riusciti a rubare
il Range Rover e a fuggire fuori
Regione. Giunti in Campania nel

territorio del comune di Quarto,
probabilmente gli stessi autori
del furto, sarebbero rimasti
coinvolti in un incidente strada-
le, nel quale l’auto avrebbe subi-
to danni piuttosto seri. Sembre-
rebbe che sia stato proprio un
passante ad allertare le forze del-
l’ordine, che immediatamente si
sono messe in contatto con i pro-
prietari dell’auto fino a quel mo-
mento convinti che fosse ancora
parcheggiata in via Bachelet,
esattamente dove l’avevano la-
sciata prima di rientrare in casa.

Quanto accaduto lunedì sera a
Gaeta è solo l’ultimo di una lun-
ga lista di furti e danneggiamen-
ti alle auto che da mesi sta inte-
ressando il comune di Gaeta. Il
fenomeno sembra non arrestar-
si nonostante diversi provvedi-
menti emessi dalle Forze dell’Or-

dine proprio nel corso di specifi-
ci controlli. Ultimo in ordine di
tempo l’arresto di due ladri di
ruote sorpresi a fermati dai Ca-
rabinieri della Tenenze di Gaeta
con a bordo ben 8 pneumatici
appena sfilati da due automobili
parcheggiate nel quartiere Cale-
gna. Anche domenica, un solo
giorno prima del furto del Range
Rover, un altro furto si è consu-
mato su via del Colle dove i mal-
viventi sono riusciti a rubare una
Jeep Renegade. Cresce intanto la
preoccupazione dei residenti
che hanno letteralmente paura
di lasciare la propria auto par-
cheggiata a bordo strada. Per chi
non ha la possibilità di posteg-
giare in un box privato coperto il
timore è decisamente alto. E in-
tanto si attendono le telecamere
di videosorveglianza. l R .S.

I carabinieri di Gaeta
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Padre violento allontanato
Cronaca Una madre con i tre bambini piccoli si erano barricati nel bagno per sfuggire all ’aggressione del compagno
Dopo l’intervento da parte della Polizia l’uomo è stato colpito da un provvedimento d’urgenza: non potrà avvicinarsi

FORMIA

Si è barricata nel bagno con
i suoi figli per fuggire dalla vio-
lenza del marito. Lunedì sera,
sfinita per l’ennesimo episodio
di minacce ed aggressioni nei
suoi e nei confronti dei suoi
bambini, una donna ha chiesto
aiuto alle forze dell’ordine.

All’arrivo degli agenti l’u o-
mo è riuscito ha tentato anche
una fuga. La richiesta di aiuto è
stata raccolta dalla sala opera-
tiva che raccoglieva una segna-
lazione pervenuta al centrali-
no di soccorso pubblico “113”
in cui si riferiva di una lite in
famiglia che stava avvenendo
in una zona residenziale di
Formia.

Subito sul posto è arrivata
una volante che ha accertato
che vi era stato un violento al-
terco tra un uomo e la compa-
gna, la quale si era asserraglia-
ta in bagno insieme ai propri
tre figli, tutti minori.

Nel mentre gli agenti cerca-
vano di ricomporre il dissidio,
l’uomo ha dato in escande-
scenza, arrivando a minaccia-
re di morte la donna, dopodi-
ché si scagliava contro gli uo-
mini in divisa.

L’uomo nel trambusto è riu-
scito ad allontanarsi repenti-
namente dall’abitazione, fa-
cendo perdere le proprie trac-
ce di sè. Sono così scattate le ri-
cerche che si sono protratte fi-
no ad ieri mattina quando gli
agenti sono riusciti a rintrac-
ciare l’uomo che è stato porta-
to presso il commissariato di
polizia di Olivastro Spavento-
la, diretto dal vicequestore
Paolo Di Francia, per le proce-

dure di rito.
Nel corso delle ricerche, la

donna con i tre figlioletti è sta-
ta condotta e assistita presso
gli uffici del commissariato di-
staccato di P.S. di Formia, dove
ha raccontato della burrascosa
relazione sentimentale con il
compagno, sfociata in alcune
circostanze anche in eccessi.
L’altro ieri sera l’ultimo episo-
dio che ha fatto temere per sè e
per i suoi figli e che hanno
spinto la donna a chiedere aiu-
to.

Il racconto è stato raccolto in
una denuncia formale. L’uomo

è stato deferito in stato di liber-
tà perchè ritenuto responsabi-
le di maltrattamenti in fami-
glia, minacce gravi, danneg-
giamento e resistenza a pub-
blico ufficiale. Del caso è stato
informato il sostituto procura-
tore di turno della Procura di
Cassino e di intesa con l’a u t o r i-
tà giudiziaria è stata inoltre
eseguita nei confronti dell’u o-
mo una misura urgente dell’a l-
lontanamento dalla casa fami-
liare con il divieto di avvicinar-
si ai luoghi abitualmente fre-
quentati dalla persona offesa.
l B .M.

La signora è
stata portata
in
commis s ariato
dove ha
t rovato
p rotez i o n e

Il fatto Un trasferimento molto difficile a causa della situazione meteorologica avversa

Donna grave, salvata dall’Ae ro n a uti c a
PONZA

Ancora un soccorso che ha
salvato la vita di una persona
grazie all’intervento dell’A e r o-
nautica militare.

Un’anziana di 89 anni in pe-
ricolo di vita è stata trasporta-
ta l’altro pomeriggio con un
elicottero HH139 del 15° Stor-
mo CSAR dell’Aeronautica Mi-
litare da Ponza all’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina.

Un trasferimento delicato a
causa della situazione meteo-
rologica avversa, con conse-
guente visibilità limitata, con-
dizioni nelle quali gli equipag-
gi dell’Aeronautica Militare si
addestrano costantemente ad
operare.

Infatti, a causa del cattivo
tempo, non era possibile l’i n-
tervento dell’elicottero del 118
che è più leggero rispetto a
quello militare.

L’aeromobile utilizzato, uno
degli assetti che l’Aeronautica
Militare mette a disposizione,

in prontezza operativa, per tra-
sporti sanitari di urgenza e
missioni di ricerca e soccorso,
è decollato dall’aeroporto di
Pratica di Mare, sede del 15°
Stormo. L’ordine di decollo è
stato dato dalla Sala Situazioni

di Vertice del Comando della
Squadra Aerea, la Sala operati-
va dell’Aeronautica Militare
che si occupa – tra gli altri – del
coordinamento e della gestio-
ne di questo genere di missioni
a favore della collettività su ri-

chiesta di Ospedali e Prefettu-
re su tutto il territorio naziona-
le. La missione è stata poi pro-
grammata e gestita dal Co-
mando Operazioni Aeree di
Poggio Renaticoin provincia di
Ferrara.

Sono tanti i soccorsi che ven-
gono effettuati sulle isole per
trasportare pazienti in condi-
zioni gravi, da parte dei mezzi
aerei dell’Aeronautica milita-
re, soprattutto quando si pre-
senta l’impossibilità di potere
usufruire dei mezzi di collega-
mento via mare e via aerea.
Questi sono i disagi di chi vive
sulle isole.l

Le condizioni
di visibilità limitata

rendevano impossibile
l’inter vento

di un altro mezzo

Il commissariato di
polizia di Formia

L’e l i c o tte ro
dell’a e ro n a u t i c a
militare; sopra
una veduta
dell’isola
di Ponza

Formia l Po n z a
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L’ironia brillante di Pierre Chesnot

RIFLETTORI

Gianfranco Jannuzzo e Debo-
ra Caprioglio: sono loro la formi-
dabile coppia che dal 13 al 25 mar-
zo divertiranno il pubblico del
Teatro Quirino “Vittorio Gas-
sman” a Roma, protagonisti della
brillante commedia di Pierre

Chesnot insieme ad Antonella
Piccolo, Roberto D’Alessandro,
Antonio Rampino, Paola Lavini e
Antonio Fulfaro. La pièce, diretta
da Patrick Rossi Gastaldi, si sno-
da tra equivoci, ipocrisie piccole e
grandi, e tra colpi di scena e godi-
bilissime battute accende i riflet-
tori sulla “parte più meschina”
dell’animo umano. Un cinismo
che si rivela in occasione di un lut-
to. Il pianto lascerà presto spazio
a una transizione finanziaria, du-
rante la quale tutti vogliono avere
qualcosa. Info: 06/ 6794585.l

Marchesi recita
Dostoe vskij
“Le notti bianche”
in scena al Ghione
Sipario Un sognatore incapace di affrontare la realtà
e una donna oppressa dalla vita che non si arrende
L’attore: «Un testo semplice, eppure quanta attualità»

NELLA CAPITALE
FRANCESCA DEL GRANDE

Sullo sfondo di una San Pietro-
burgo in penombra e quasi deser-
ta, il sognatore de “Le notti bian-
che”cammina insieme alla suaso-
litudine, uniche compagne le illu-
sioni e le emozioni interiori che
mai potrà realizzare: è troppo
chiuso all’altro,alla realtàeallavi-
ta. È un buio poetico e drammati-
co il suo, fitto e impenetrabile che
una luce improvvisa - la giovane
Nasten'ka - riesce a tagliare por-
tando la speranza di una concre-
tezza. La forza del sentimento e
dell’amore può cose inimmagina-
bili: “Dio mio! Un intero attimo di
beatitudine! Ed è forse poco seppu-
re nell'intera vita di un uomo?”.

Giorgio Marchesi, nonostante i
suoi tanti impegni per la tivù e per
il grande schermo, non è riuscito a
dire “no” a Francesco Giuffrè,
quando quest’ultimo gli ha propo-
sto di interpretare il ruolo del pro-
tagonista del romanzo di Dostoev-
skij. Impossibile sottrarsi a un in-
vito così allettante. «Ho detto su-
bito di sì - racconta l’artista, che
dal 20 al 25 marzo sarà sul palco

del Teatro Ghione di Roma pro-
prio in tale ruolo -: l’ho fatto per la
voglia di tornare in scena, e perché
Dostojewsky scrive in modo tanto
sublime da incantare. Quattro
notti tra luce e buio, un incontro
casuale, due persone sole che si
aprono per confidarsi e condivi-
dere le loro esperienze. E poi il te-
ma del sogno che aiuta a fuggire da
ciò che non ci piace o che fa paura.

Non siamo, o siamo stati, tutti so-
gnatori? E non è vero che molti og-
gi preferiscono un contatto vir-
tuale piuttosto che un incontro ve-
ro?”. Quante domande ci lascia il
romanziere russo con i suoi due
personaggi che Marchesi riporta
in vita affiancato da Camilla Dia-
na. Sognatori nel buio di una sala,
per un pubblico pronto a vivere il
grande sogno del Teatro.l

In arrivo al Quirino
“Alla faccia vostra”
con Jannuzzo e Caprioglio

Una scena
da “Alla faccia
vo s t ra ”
inter pretata
da G i a n f ra n c o
Ja n nu z zo
e Debora
C a p ri o g l i o
(foto di VA L E R I O
FA C C I N I )

M a rch e s i
e Diana
si cimentano
con “Le notti
b i a n c h e”

Camilla Diana
nel ruolo

fe m m i n i l e
Firma

la regia
Frances co

G iuffrè

Il cantautore stasera
nel salotto de “Na cosetta”
lTornano gli appuntamenti
“Zelo in Condotta” nel salotto di
“Na cosetta” di Roma, in via
Ettore Giovenale, e questa sera
l’ospite è un cantautore sempre
più apprezzato: gaLoni. L’ar tist a
pontino, che sta per presentare
un nuovo disco di inediti, sarà al
fianco di Francesco Forni e
Luca Carocci. L’invito è
allettante: “Concerti unici, a tre
cuori, sei mani e trenta dita che
suonano tutte insieme”.

A Roma gaLoni
con Forni e Carocci

Nel capoluogo pontino
regia Michela Sarno
l“Però allora. Non lo fare passare il
tempo che gli serve per cominciare
a amarti. Se vuoi trattalo pure male
se vedi che cambia. Trattalo male”.
Il palco di Latitudine Teatro, realtà
creata da Stefano Furlan a Latina in
via Cisterna, si prepara a ospitare
lo spettacolo “Across The
Univers e”. Più date in cartellone: il
9, 10, 16 e 17 marzo alle ore 21, e l’11 e
18 marzo alle ore 17. La regia è di
Michela Sarno. Info: 0773/ 1761425
- 333/ 2854651.

Across The Universe
a Latitudine Teatro

L’appuntamento a Latina
per “Scenari Paralleli”
l Un meccanismo da scatole
cinesi, ove ogni verità che sembra
definita si apre a ulteriori sviluppi
tranne che al momento dell’esito
finale, detta i ritmi di “Meglio
quest a!”, commedia brillante di
Giancarlo Loffarelli che il
Laboratorio teatrale Palco 19
porterà sul palco del Ponchielli,
diretto da Simona Serino. Un
doppio appuntamento: il 10
marzo alle ore 18 alle ore 21
nell’ambito di “Scenari Paralleli”..

“Meglio questa!”
sabato al Ponchielli

Simona Serino, regista e attrice

SUL PALCO
L

Uun incontro casuale
e magico, due persone

sole che si aprono
c o nf i d a n d o s i ,
condividendo

le proprie speranze
L

Roma, se ne parla domenica 11 marzo all’Au d i to r i u m

Eric Dolphy, un profeta del Jazz
l Eric Dolphy, un profeta. Su questo
straordinario musicista, scomparso a
soli 34 anni, e da pochi anni riscoperto
in virtù della sua eccezionale
originalità e versatilità, si parlerà nella

bellissima rassegna “Ritratti di Jazz”.
Appuntamento al Teatro Studio
Borgna dell’Auditorium di Roma, alle
ore 18 di domenica 11. Biglietto 8 euro,
studenti 5 euro.

Emanuele Galoni, classe 1981
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Veneziani: «Scontratevi con idee diverse dalle vostre»

UN SUCCESSO

Il lato costruttivo del conflitto.
Antitesi che è scoperta e soluzio-
ne, conoscenza disé nell’immensa
nebulosa ideologica circostante.
Su questo ha puntato lo scrittore
Marcello Veneziani, lo scorso sa-
bato, nel raccontare agli studenti
dell’Istituto San Benedetto di La-
tina il suo ultimo saggio “Imper -
donabili”. «Non fermateviagliau-
tori che confermano i nostri sape-
ri. Leggete quelli che discordano

con le vostre opinioni, perché an-
che frequentando autori che con-
trastano con le mie idee mi sono
arricchito, come uomo e nel pen-
siero». Ed è probabile che alcuni
di essi si ritrovino in questo com-
pendio umano e intellettuale con
cui Veneziani ha voluto rendere
omaggio a cento geni controcor-
rente: scrittori, filosofi, pensatori
cheebberola forzadicontestare le
prospettive e i dettami della loro
epoca, generando nuove visioni,
nuove possibilità, e segnando irri-
mediabilmente qualsiasi rifles-
sione successiva. Comprese le sue.
Li ha definiti «fratelli maggiori»,
rimarcando che «la maggiore
grandezza di un autore è quella di
parlare ad ogni tempo».

Il futuro della parola scritta
Latina Dal 15 al 18 marzo il Palazzo M ospita il Salone del Libro per ragazzi
Quattro giorni di incontri con l’autore, laboratori e interessanti reading

DOVE ANDARE

Avevamo Christian Budden-
brook, Clarissa Dalloway, Charles
Swann, e li conserviamo gelosa-
mente nella sobrietà di un classi-
cismo intimo. Fuori salgono alla
rimonta i Christian Grey di tutto
l’“altro-mondo” narrativo, svaria-
ti vademecum dell’uomo a tu per
tu con se stesso, esistenze pieghe-
voli a prova di crisi e certi gioielli
della piccola-media editoria che
rilanciano le sorti dell’Italia allo
scrittoio. E le speranze del piacere
- mestiere - della carta stampata.

Ad alcune di queste “bellezze in
sordina” l’associazione Orange
Dream ha riservato un angolo nel
“Salone del Libro per Ragazzi” di
Latina: l’attesa rassegna lettera-
ria dedicata ai giovani del territo-
rio, alla cui organizzazione hanno
preso parte la libreria Punto Ei-
naudi di Sermoneta, la nota casa
editrice pontina Tunuè, la Biblio-
teca “Manuzio”, il Museo d’Arte
Diffusa di Fabio D’Achille e l’asso -
ciazione Filobus 75.

Per quattro giorni, dal 15 al 18

marzo,negli spazidelPalazzo Msi
avvicenderanno le testimonianze
di autori, giornalisti, fumettisti
tra i più capaci nel panorama edi-
toriale tricolore dei nostri tempi,
chiamati a raccontare in quale
modo sia nata la propria passione
per la scrittura, e prima ancora per
la lettura, in un dialogo aperto e
diretto con gli studenti. Loro, uni-
cidestinatari dellosforzoorganiz-
zativo e delle parole impiegate in
corso d’opera: “L’obiettivo di fon-
do - scrivono gli organizzatori - è
quello di promuovere la pratica
della lettura e della scrittura favo-
rendo, all’interno della vita scola-
stica o domestica, momenti dedi-
cati alla letteratura contempora-
nea. Si vuole sollecitare la cono-
scenza di nuovi testi e autori, non-
ché la riflessione sulla lingua ita-

liana”, e orientare i nuovi ragazzi
(o potenziali penne) in un viaggio
di ricognizione nei loro spazi im-
maginativi, nella propria creativi-
tà, invitandoli ad affrontare con
rinnovata consapevolezzaun con-
fronto che sia edificante e curioso.

Folto l’elenco di autori che pre-
senteranno i loro libri: da Giorgio
Biferali (“Italo Calvino, lo scoiat-
tolo della penna”) al regista e atto-
repontinoRenato Chiocca(“La ci-
catrice”), da Rossana Carturan
(“Ognuno finiscecome può”) a Fe-
derico Pace (“Controvento”), da
Simona Binni (“La memoria delle
tartarughe marine”) a Elisabetta
Villaggio (“La Mustang rossa”),
per chiudere con un formidabile
Matteo Bussola (“Sono puri i loro
sogni”) che calerà il sipario. Sono
previsti alcuni interventi di sensi-
bilizzazione alla lettura e labora-
tori di scrittura creativa anumero
chiuso, a cui sarà possibile iscri-
versi gratuitamente (orange-
dream.net).

La kermesse si inserisce nel
progetto “Giovani e parole”. L’in -
gresso al Salone per il pubblico è
gratuito. l D. Z .

Il saggista di Bisceglie
ha presentato agli studenti
il suo “Im p e rd o n a b i l i ”

Cento uomini visionari
che hanno rivoluzionato

il modo di pensare
del loro tempo

«Sono fratelli maggiori»

M a rc e l l o
Ve n e z i a n i
gior nalista,
saggista, autore
nato a Bisceglie
il 17 febbraio 1955
È fondatore
del mensile
“O m n i bu s ”
ed editorialista
dal 2016
del quotidiano
Il Tempo

All’incontro erano presenti an-
che Lodovica De Cinti, referente
del Progetto Biblioteca del “San
Benedetto”, la vicepreside Pina
Cochi, l’assessore alla Cultura di
Latina Antonella Di Muro e il gio-
vane pianista Alessandro Bianchi.

Veneziani ha concluso invitan-
do i ragazzi a salvare «il piacere
della lettura, perché un libro apre
la mente». l

L’associazione
Orange Dream
e numerose
realtà culturali
del territorio
pontino
o ff ro n o
alle nuove
g e n e ra z i o n i
l’occasione
di confrontarsi
con alcune
tra le firme italiane
più capaci di oggi

Giornalisti e fumettisti
scrittori e volontari

La macchina del sapere
richiama i giovani

al piacere della lettura

François R. Cambuzat e Gianna Greco
presentano dal vivo un nuovo progetto
l Il Sottoscala9 di Latina si conferma nel
territorio quale tempio di sperimentazione
artistica e di assoluta libertà espressiva. Lo fa
sulla scorta di un’esperienza unica nel suo
genere, prevista per questa sera, alle ore 21,
sul palco di via Isonzo: François R. Cambuzat e
Gianna Greco presenteranno al pubblico
pontino il loro nuovo progetto video-musicale
“Trans-Aeolian Transmission”: un concerto
imperniato sulla proiezione di un
docu-fiction-road movie in cui Cambuzat
(proveniente dal punk, dall’improvvisazione e
dall’avanguardia) ha voluto raccontare il suo
viaggio di rinnovamento artistico e umano nel
mondo, culminato in una complessità musicale
stridente e dissonante che schiva ogni regola.

Trans-Aeolian Transmission

Il comico Massimo Bagnato

Una serata all’insegna della risata italiana
con Massimo Bagnato e Gianfranco Phino
lA una settimana dalla performance esilarante
del Magico Alvernini, il Manicomio Food di Latina
(strada F. Agello) riapre i battenti allo spettacolo
dal vivo con una “Kermesse comica”dedicata alla
risata del XXI secolo. Dalle ore 20 di domani sera,
direttamente dal piccolo schermo, saliranno sul
palcoscenico pontino Massimo Bagnato e
Gianfranco Phino, il primo con la forza della sua
comicità nonsense, che per anni (dal Maurizio
Costanzo Show del ‘99 ai riflettori di Zelig nel 2011)
ha colpito il pubblico televisivo demolendo il cliché
del comico moderno; il secondo con la vivacità del
suo talento attoriale, filtrata ancora da Zelig ma
illuminata anche da fiction e film per il grande
schermo. Info e prenotazioni: 3383680033.

Comicità al Manicomio FoodMATTEO BUSSOLA
L

“La felicità è sì un luogo,
ma anche un tempo

ed è quel tempo
che dovremmo

d i fe n d e re”
L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Il Maestro Francesco Guada-
gnuolo dedica la sedicesima edi-
zione di “Arte in classe” al gran-
de Gillo Dorfles, critico d’arte,
pittore, filosofo e psichiatra ita-
liano recentemente scomparso.
Per celebrare la Giornata inter-
nazionale della donna, il noto ar-
tista ha organizzato un incontro
dedicato all’educazione dei gio-
vani verso i valori sublimi del-
l’uomo. L’evento, che si terrà
questa mattina alle ore 11 presso
la sala teatro “Duilio Cambellot-
ti” dell’Istituto “Giacomo Mat-
teotti” in via Ottorino Respighi,
renderà omaggio al lungimiran-
te critico d’arte che Guadagnuo-
lo ha avuto modo di conoscere e
che ha personalmente sostenuto
il progetto “Arte in Classe”. Il
Maestro apriliano lo ricorderà
all’inizio della manifestazione
con la lettura di un suo testo pub-
blicato in occasione della setti-
ma edizione di “Arte in classe”,
in cui sottolinea come “l’infanzia
e l’adolescenza (soprattutto pri-
ma della crisi puberale) siano da
sempre matrici di invenzioni
creative, non solo, ma spesso di
originali e fantasiose figurazio-
ni”. Una tematica sostenuta da
moltissimi studiosi e che è alla
base dell’attività del Maestro
Guadagnuolo, consapevole del-
l’importanza estetica ed etica di
un insegnamento libero dell’ar-
te.

Ottimi i risultati ottenuti dal-

l’artista di Aprilia con gli alunni
della scuola media del Compren-
sivo “Matteotti”.

“Quello di Guadagnuolo è un
esempio che andrebbe sempre
imitato – continua il testo di
Dorfles -. Anzi sarebbe non solo
opportuno, ma doveroso che nel-
le nostre scuole, sin dalle ele-
mentari, e soprattutto nel perio-
do tra i dodici e i quattordici an-
ni (quello cui appartengono ap-
punto gli esempi citati e che co-
stituisce la fase più inventiva,
ma anche più torbida dell’adole-
scente), fosse seguita con molta
sollecitudine in modo da valere
per tutti i ragazzi, e non solo per i
più dotati, da stimolo verso una
benefica espressività estetica
(destinata spesso a spegnersi ne-
gli anni successivi), ma che può
anche tradursi in una vera e pro-
pria attività artistica se l’inclina-
zione e la passione del giovane
non viene a mancare”.

I suoi workshop creativi sono
riconosciuti sia in campo nazio-
nale che internazionale, e sono
considerati esempio e risorsa
per la scuola italiana, in partico-
lare il metodo pedagogico dal ti-
tolo: “Estetica e Didattica del-
l’Arte nella Scuola Creativa”
(Edizione Tra 8&9 2012).

“Ho visto in lui – ha scritto il
professor Giovanni Bollea, con-
siderato il padre della moderna
neuropsichiatria infantile a li-
vello mondiale – un uomo che
desiderava ardentemente capta-
re la necessità educativa italia-
na, e ora posso dire che è riuscito
a porre alla conoscenza dei no-
stri ragazzi una realtà stupenda
e unica del panorama scolastico
nazionale”.

Oltre a Guadagnuolo, alla ceri-
monia saranno presenti la scrit-
trice Cinzia Tani, il sociologo Mi-
chele Rucco e la dirigente scola-
stica Raffaela Fedele. Durante la
manifestazione si parlerà di te-

Questa mattina
presso la Sala Teatro
“Duilio Cambellotti”
dell’I st i t u to
Giacomo Matteotti

“Arte in Classe” dedicata a Dorfles
Aprilia Il Maestro Guadagnuolo ricorderà nel corso dell’evento il grande critico filosofo

Alla celebre
ras s egna
studentesc a
attes a
anche
la scrittrice
Cinzia Tani

CULTURA & TEMPO LIBERO

Folk a metà
al l’Open Cafè
con i ritmi
di Bandancia3

TERRACINA

Terzo appuntamento del-
la quinta edizione della ras-
segna “Folk a metà” venerdì
prossimo, 9 marzo, sul palco
dell’Open Art Cafè di Terraci-
na. Ospiti della serata saran-
no i Bandancia3, una band -
così li presenta lo staff del lo-
cale - particolarmente attiva
oramaidadiversi anni e sem-
pre alla ricerca di un origina-
le mix tra musica popolare,
impegno e sonorità elettri-
che.

Dalla musica popolare, ri-
visitata attraverso timbri e
strumenti rock, alle sonorità
più marcatamente elettriche
ed elettroniche, affiancate da
un uso originale della voce,
Bandancia3 è l’ultima propo-
sta che porta la formazione
pontina alla sua terza stagio-
ne, confermando una decisa
attenzione ad alcuni temi
ambientali e sociali: una resi-
lienza che dura da sette anni.

In pendana Fabio Crivella-
ro, chitarra elettrica e cam-
pionatore, Salvatore Valla-
rio, fiati e fisarmonica, Maria
Giuseppina Ottaviana Piras,
voce. L’OpenArt Café si trova
in viale Europa, 218. Apertu-
ra del locale alle ore 20. Info e
prenotazioni al numero:
0773733330.l

matiche strettamente attuali,
quali il matrimonio e le ansie che
ne derivano, il timore del “lega-
me a vita” in una società in pe-
renne evoluzione che non sem-
pre è portata a credere nei veri
valori dell’esistenza; tutto nella
messa in scena de “La Bottega

dell’Orefice” di Karol Wojtyla
(Papa San Giovanni Paolo II).

Nella seconda parte, invece, è
prevista la presentazione del li-
bro di Cinzia Tani “Tutti a Bor-
do! ”, pubblicato da Giulio Perro-
ne Editore.

Ingresso libero.l

Le mimose di Solidarte
L’obie ttivo Promuovere la cultura della vicinanza
A LATINA

In occasione della Giornata
internazionale della Donna,
“Solidarte” ha realizzato dei
piccoli e preziosi doni. Si tratta
di mimose in ceramica, e voglio-
no celebrare questa ricorrenza
che mira a ricordare sia le con-
quiste sociali, economiche e po-
litiche al femminile, ma anche
le discriminazioni e le violenze
di cui le donne sono state e so-
no, purtroppo, ancora oggetto
quotidianamente in tutto il
mondo. L’associazione di pro-
mozione sociale, presieduta
dall’artista Giuliana Bocconcel-
lo, ha promosso per la giornata
di oggi un doppio appuntamen-
to che, come tutta la sua attivi-
tà, punta alla promozione della
“cultura della vicinanza” tra le
persone, al di là delle differen-
ze, creando così la giusta siner-

gia su cui si fonda una comuni-
tà.

Il primo si terrà nella tarda
mattinata all’interno della Casa
Circondariale di Latina: il grup-
po delle detenute “Le donne di
Via Aspromonte”, che parteci-

pano alle attività artistiche e ar-
tigianali del carcere, in un mo-
mento di convivialità con alcu-
ne letture di loro pensieri, do-
neranno a tutto il personale
femminile le tesserine in cera-
mica che riproducono la mimo-
sa.

Da diversi anni infatti, “S o l i-
darte” in collaborazione con la
Direzione della Casa Circonda-
riale di Latina e i responsabili
dell’Area Educativa, ha avviato
un percorso di arte e artigiana-
to artistico per i detenuti e le de-

tenute, con l’obiettivo comune
di promuovere percorsi che
conducano all’abbattimento di
pregiudizi e di barriere.

Nel pomeriggio, invece, si ter-
rà il secondo evento, questo
aperto a chiunque voglia inter-
venire: dalle ore 17 alle ore 19,
presso il laboratorio di viale
XVIII Dicembre 124 a Latina, le
ragazze e i ragazzi dei “D.A.D.”
(Differenti Artigiani Disinvolti)
doneranno a tutte le donne le
mimose in ceramica da indos-
sare nella giornata di domani.l

Doppio evento:
nella Casa
c i rc o n d a r i a l e
e nel Laboratorio
del sodalizio

Nelle foto
le mimose
in ceramica
di SolidArte
e le ragazze
e i ragazzi dei
“D. A . D.”
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“Teatrar te” diverte Gaeta
Sipario La brillante compagnia prosegue il suo tour con “Sì ...Comunque vada”
Le tappe: Oratorio San Francesco, e poi Cori, Lenola, San Giorgio a Liri

IN AGENDA
FRANCESCA PETRARCA

La prima a Minturno è stata
uno straordinario successo,
per non parlare delle repliche
al Teatro Remigio Paone di
Formia. Adesso la commedia
“Sì… Comunque vada”, con il
patrocinio del Comune di Gae-
ta, arriva sul palco della città
del Golfo, al Teatro Oratorio
San Francesco. L’a p p u n t a m e n-
to è per domenica prossima, a
partire dalle 19.00.

La rappresentazione, scritta
e diretta dal regista, autore e
attore Enzo Scipione con la col-
laborazione di Nicola Marro-
ne, viene portata in scena dagli
attori dell’associazione Tea-
trarte. E’ uno spettacolo nuovo
e divertente, dal soggetto at-
tualissimo che pone l’accento
sulle diatribe familiari. Storie
di “ordinaria” quotidianità,
sulle relazioni tra parenti stret-
ti.

«E’ una storia nascosta - af-
ferma Scipione -. La semplicità
dei dialoghi rende lo spettacolo
comico, i veri caratteri dei pro-
tagonisti solo nel finale si sve-
lano e l’intreccio della vicenda
diventa finalmente chiaro. È
una pièce brillante, che nar-
rando deliranti realtà osa por-
re l’attenzione su ‘moderne’
abitudini di vita».

La finzione racconta le vicis-
situdini di un nonno taccagno,
interpretato da Nicola Marro-
ne. Si dice che nonni e nipoti
abbiano un rapporto unico e
speciale, ma non in questo ca-
so, perché il nonno in questio-

ne fa disperare i suoi due nipoti
(Enzo Scipione e Umberto Ma-
ria Sasso) i quali, a loro volta,
sognano di mettere le mani sul-
la sua pensione. Poi c’è Martina
Todaro, nei panni della dotto-
ressa Siringa, che con la scusa
di visitare l’anziano signore
malato, mira a ben altro. Altro
personaggio della pièce è Vi-
viana Capotosto, “irritabile”

padrona di casa, sempre con i
nervi a fior di pelle.

“Sì… Comunque vada”, dopo
avere lasciato la città di Gaeta,
proseguirà il suo brillante tour
a Cori, Lenola e San Giorgio a
Liri. L’associazione Teatrarte
che ha prodotto lo spettacolo,
nasce con il proposito della di-
vulgazione culturale, e non so-
lo teatrale. Ha al suo attivo, in-
fatti, anche particolari perfor-
mance relative ad installazioni
di arte moderna. Tantissime le
sue iniziative, e di successo le
produzioni di spettacoli ap-
plauditi in casa e fuori dal terri-
torio. Con questo ultimo lavoro
è arrivata l’ennesima confer-
ma. Bravi! l

Lo spettacolo scritto
e diretto da Enzo

S cipione
in collaborazione

con Nicola Marrone Gaeta, scorcio del centro storico

“In viaggio per la felicità”:
il nuovo libro
di Claudia Saba

Ci ha conquistato con i
suoi versi che quasi quoti-
dianamente impreziosisco-
no la sua pagina fb, e lo ha
fatto con il suo primo libro,
“Era mio padre”, un’ auto-
biografica coraggiosa che la
vede mettersi a nudo per
raccontare l’esperienza di
un abuso subìto, e le conse-
guenze drammatiche che
tutto ciò comporta.

Da domani Claudia Saba è
nelle librerie con una nuova
opera, pubblicata da Laura
Capone Editore, “un viaggio
per la Felicità”. È la storia di
Silvia intrappolata in una vi-
ta che non le appartiene, una
vita “fatta di maschere e ap-
parenze che trascina ogni
giorno in una valigia troppo
pesante per lei”. È la vicenda
personale di Silvia, con le
sue prospettive d’amore
riaccese dall’incontro con
Luca. Sarà l’uomo a ridarle
la forza di aprirsi e raccon-
tarsi, di sentirsi donna. “Il
viaggio - leggiamo sulle note
di copertina - inteso come
metafora della vita, la porte-
rà alla scoperta della sua ve-
ra essenza, al passato scritto
e poi dimenticato.

Silvia affronterà i suoi fan-
tasmi e alla fine del percorso
ritroverà la stima di sé, com-
plice con Luca di un gioco
che non era mai stata capace
di giocare”. l

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

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

IL RICONOSCIMENTO

Questa settimana andiamo
nel comune più alto della no-
stra provincia, @kaiserfernan-
do ci porta in un’innevata #Roc-
camassima!

Complimenti a Fernando
Bernardi, la sua foto viene pub-
blicata sull’edizione odierna di
Latina Oggi e sul sito LatinaOg-
gi.eu nella rubrica settimanale
“Iger of the Week”. Fernando
sarà inoltre ospite questa mat-
tina della trasmissione “Igers

On Air” su Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @kaiser-
fernando entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @kaiserfernando

CULTURA & SPETTACOLI
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Approda a Latina
un nuovo progetto
mu s i c a l e
di Emiliano Toso

MERCOLEDÌ

7
MAR ZO

L ATINA
Presentazione del libro “Donne, raz-
za e classe” La sede di Lbc in Corso
della Repubblica, alle 18 aprirà i battenti
al pubblico per la presentazione del li-
bro di Angela Davis “Donne, razza e
class e”, cui interverrà il direttore gene-
rale della casa editrice Alegre, Giulio
Calella. Uscito per la prima volta negli
Usa nel 1981, è considerato uno dei te-
sti pioneristici del femminismo odierno.
È con questo lavoro che Angela Davis
ha aperto un nuovo metodo di ricerca
che appare più attuale che mai: l’ap -
proccio che interconnette i rapporti di
genere, razza e classe. Il libro sviluppa
un saggio scritto in carcere nel 1971,
uno studio storico sulla condizione del-
le afroamericane durante lo schiavi-
smo volto a riscoprire la storia dimenti-
cata delle ribellioni delle donne nere
contro la schiavitù. Racconta episodi
tragici della storia degli Stati Uniti, frut-
to di miti ancora in voga come quello
dello “stupratore nero” e della superio-
rità della “razza bianca”, ma anche co-
raggiosi momenti di resistenza
Trans-Aeolian Transmission, ci-
ne-concer to Un concerto interpreta-
to sulla proiezione di un documenta-
rio-fiction-road movie realizzato da
François R. Cambuzat e Gianna Greco
sarà di scena sul palco del Sottoscala9
in Via Isonzo, 194, a partire dalle 21. In-
gresso 4 euro con tessera Arci
Mini corso di Improvvisazione Tea-
t ra l e La Compagnia teatrale Maia dà il
via a un corso d’improvvisazione tea-
trale per vivere il palcoscenico se-
guendo strade nuove e sperimentali,
per provare il teatro senza rete, e gio-
care con la propria creatività in modo
immediato e divertente. Il corso si terrà
presso il Centro Musicale Culturale
(via Don Minzoni) alle 21. Info: improvvi-
sazione @novaurbs.org

G I OV E D Ì

8
MAR ZO

L ATINA
Mostra dipinti di Milena Petrarca Il
Centro Italiano Femminile di Latina
presenta i dipinti dell’artista Milena Pe-
trarca sui divi del cinema: Sophia Lo-
ren, Marilyn Monroe, Anna Magnani e
altri, un evento di arte al Teatro Santa
Maria Goretti a partire dalle 18
Presentazione dell’antologia “Le
donne che fecero l’impres a” Press o
la libreria La Feltrinelli in Via Diaz, 10, alle
18.30 avrà luogo la presentazione del-
l’antologia “Le donne che fecero l’im -
pres a”. L’antologia, pubblicata dalle
Edizioni del Loggione, colma una lacu-
na molto importante: si è parlato e
scritto di uomini d’affari, imprenditori,
capitani d’industria, ma mai, se non per
qualche rara eccezione, delle donne
che hanno prodotto crescita e benes-
sere. Il libro racchiude dodici storie di
imprenditrici laziali - dall’intuito corag-
gioso di Elisabetta Fiorini alla sensibili-
tà viscerale di Artemisia Gentileschi, fi-
no alle squisitezze dell’indimentic abile
Sora Lella -, raccontate da altrettante
autrici che interverranno alla presenta-
zione. Ingresso libero
Spettacolo “Paesaggio con Passe-
ra ” In occasione della Giornata Inter-
nazionale della Donna sul palco del
Sottoscala9 in via Isonzo, 194, ci sarà
un appuntamento speciale con lo spet-
tacolo “Paesaggio con Passera” di e
con Ylenya Giovanna Cammisa, libera-
mente ispirato al libro di Eve Ensler. A
partire dalle ore 21. Ingresso 4 euro con
tessera Arci
TERR ACINA
La donna canta il jazz In occasione
della Giornata Internazionale della
Donna il Ribbon Club di via Posterula,
45, presenta una serata jazz al femmi-
nile. Ad esibirsi sarà la cantante dei
Fretboard, in una atmosfera anni ‘3 0.
Saranno presentate anche due mo-
stre: un’esposizione fotografica a cura
di Lucia Stirpe e una di quadri a cura di
Sara Carturan. All’interno del locale sa-
rà allestito un mercatino vintage. Porte
aperte a partire dalle ore 20. Per mag-
giori informazioni, telefonare al numero

3 9 4 5 2 01 76

VENERDÌ

9
MAR ZO

L ATINA
Spettacolo “Marinella e le altre” La
grande bellezza delle creazioni di Fa-
brizio De André approda all’Au d i to r i u m
Vivaldi di Latina, in via Don Carlo Torel-
lo, 120, alle ore 21. La rassegna “L at i n a
Music a” presenta lo spettacolo musi-
cale “Marinella e le altre”. Sulla scena
l’Archetipo Ensemble con la parteci-
pazione straordinaria di Enrico Peluso
al violoncello e di Roberta Angeloni,
con i suoi interventi teatrali; per la sce-
nografia, gli artisti dell’associazione Ar-
te Mediterranea di Aprilia hanno realiz-
zato dei ritratti femminili ispirati ai brani
in programma. È consigliata la preno-
tazione dei biglietti
Arto Live Arto è il nuovo progetto di
quattro musicisti già noti della scena
musicale italiana: Luca Cavina, basso;
Simone Cavina, percussioni; Bruno
Germano, chitarra; Cristian Naldi, chi-
tarra. Introdurranno il concerto i Caligo.
A partire dalle 22 sul palco del Sotto-
scala9 in Via Isonzo, 194. Ingresso 3
euro con tessera Arci
The Dark Zone & Durga McBroom
L ive Durga McBroom, famosa corista
dei Pink Floyd (dal 1987 al 2014), salirà
sul palco del Pub Birreria El Paso in Via
Missiroli, località Borgo Piave, con la
celebre tribute band dei Pink Floyd,
The Dark Zone. La cantante california-
na canterà i più grandi successi della
band inglese ripercorrendo quaran-
t’anni di musica e successi, tra racconti,
aneddoti e vocalizzi. Appuntamento al-
le ore 22.30. Ingresso al costo di 10 eu-

SABATO 10 MARZO

Un contributo culturale alla
festa della donna attraverso un
incontro con la poesia di Dan-
te. Sabato prossimo, 10 marzo,
negli spazi del Museo della Ter-
ra Pontina, a Latina in Piazza
del Quadrato, attraverso la let-
tura di passi significativi dalle
tre Cantiche della Divina Com-
media saranno tratteggiati i va-
lori umani e spirituali che tra-
spaiono dai versi dedicati a fa-
mose immagini che rappresen-
tano l’universo femminile.
“Ispirate ai testi delle Sacre
Scritture, o espressioni del con-
testo storico-politico medieva-
le, queste figure hanno assunto
una valenza simbolica che è di-

venuta componente sostanzia-
le della cultura universale”,
sottolinea il prof Vittorio Bevi-
vino, che l’evento ha organizza-
to.

La presentazione e il com-
mento saranno svolti dal pro-
fessore Rino Caputo, ordinario
di Letteratura Italiana all’Uni-
versità di Roma Tor Vergata,
membro della Dante Society of
America e Direttore della Rivi-
sta Internazionale Dante, le let-
ture saranno invece affidate al-
la voce narrante di Concetta
Feliziani. Gli interventi musi-
cali verranno eseguiti al piano-
forte da Alessandra D’Aprano.

“Figure femminili nella Divi-
na Commedia” è fissato per le
ore 16.30 e gode del patrocinio
del Comune di Latina. l

Incontro con Dante
Il reading Le “Figure femminili
nelle Cantiche della Divina Commedia

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

ro, si consiglia la prenotazione:
0773666445; info@elpasopub.com
Donna Oltre - Storie di Donne e di
C oraggio In occasione della ricorren-
za della Festa delle Donne, istituita per
ricordare sia le conquiste politiche, so-
ciali ed economiche delle donne sia le
discriminazioni e le violenze da loro su-
bite, il Progetto LatinaOltre presenta
l’evento “DonnaOltre – Storie di donne
e di coraggio”, un convegno che si terrà
presso il Liceo Classico Dante Alighieri
in Viale Mazzini dalle 18 e che darà se-
guito al cammino intrapreso nel 2014
con l’obiettivo di valorizzare la figura
femminile e il suo ruolo nella società
contemporanea, anche con un focus
sul tema della “Re s i l i e n z a”. Interverran-
no: Monica Villani, psicologa; Rita Sal-
vatori, vicepresidente dell’Ordine dei
Medici e dell’associazione Lilt; Patrizia
Randich e Mereille, volontarie Caritas.
Modererà Annalisa Milani di Progetto
Latina Oltre. Introdurrà Alessandro Di
Muro, presidente del Progetto Latina
Oltre. Sono previste alcune perfor-
mance culturali di Benedetta Fabietti e
Luca Ceccherelli, studenti del Liceo
Classico “Alighieri”

SA BATO

10
MAR ZO

ITRI
Freez Live Lokomotiv Musik presenta
Freez in concerto al Museo del Brigan-
taggio in Corso Appio Claudio, 268.
Freez è una giovanissima band di Schio
(Vicenza) che propone un lo-fi garage
divertente, con sonorità che si ispirano
alla scena californiana. La loro prima
canzone è stata pubblicata dall’eti -
chetta inglese Fat Cat Records. A par-
tire dalle 22
L ATINA
Stage di Flamenco Stage di flamenco
con il ballerino Amador Rojas, intera-
mente dedicato allo studio della sen-
suale danza iberica, della tecnica, del
compas e del baile. L’evento si terrà
presso la sede di Cultura Mediterranea
in via Don carloTorello, 112. Ulteriori in-
formazioni al numero 3387069869,
oppure via mail all’indirizzo culturame-
d i te r ra n e a @ l i b e ro. i t
TERR ACINA
Spettacolo “Ju Spirete” Presso il Ci-
nema Teatro Traiano in Via Traiano, 18,
l’associazione teatrale La Turretta por-
ta in scena lo spettacolo in dialetto ter-
racinese “Ju Spirete”. Il ricavato sarà
destinato a favore all’associazione Re-
te Solidale che da anni si occupa di ra-
gazzi diversamente abili, occupandosi
tra l’altro della realizzazione di labora-
tori creativi. A partire dalle 21.15
Spettacolo “Meglio questa!” Per la
rassegna teatrale “Scenari Paralleli”
andrà in scena sul palco del Ponchielli
in Via Amilcare Ponchielli, la commedia
Brillante di Giancarlo Loffarelli “Meglio
q u e st a ! ” per la regia di Simona Serino.
Sono previsti due spettacoli (alle 18 e
alle 21); costo del biglietto 12 euro intero
e 8 ridotto. Info: 3923282261
Concerto 432Hz L’Auditorium “Cae -
tani” di Latina, in via Ezio, si prepara ad
accogliere sul suo palcoscenico (ore
17) Emiliano Toso, musicista, composi-
tore e biologo cellulare, seguace della
scienza moderna dell’epigenetica che
studia come ciò in cui crediamo crea
ciò che siamo. “Translational Music” è
una sua creazione, nata dall’integrazio -
ne delle sue conoscenze musicali, di
elementi di epigenetica e della sua ri-
cerca sulla spiritualità attraverso l’e-
splorazione dei campi energetici. Il
progetto ha avuto origine nel 2013, con
il supporto e l’approvazione del dottor
Bruce Lipton, con cui Toso collabora
ancora oggi. “Translational Music” a p re
le conferenze europee di Gregg Bra-
den, Neale Donald Walsch e Bruce Lip-
ton. La musica che compone è dettata
dagli stati emozionali profondi che lo
stesso mucisita vive. E il logo di “Tran -
slational Music” rappresenta questo
concetto: un mare di cellule sotto un
cielo di musica. Ingresso: 25 euro. Per
prenotazioni: eventi.lucidellani-
ma@gmail.com; 3929871560

Museo Terra Pontina

R. Cambuzat
e Gianna Greco
p re s e n ta n o
“Tra n s - Ae o l i a n
Tra n s m i s s i o n”

L’arte passionale
del flamenco
infuoca Latina
con Amador
Ro j a s

Il Sottoscala9
apre a Y l e nya
G i ova n n a
Cammisa

L’attrice apriliana
Rober ta
Ang eloni
in “Mar inella
e le altre” al Vivaldi

La poesia di Dante per rendere omaggio alla Festa delle donne
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