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La fabbrica dei diplomi falsi
L’inchiesta Acquistavano attestati per diventare operatori socio sanitari in
cambio di denaro. Indagate 103 persone per associazione per delinquere e falso
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L’emergenza Dal capoluogo ad Aprilia e a Formia lo stato delle strade è penoso, ma nessuno corre davvero ai ripari

Buche, abbiamo toccato il fondo
Decine di richieste di intervento ogni giorno da parte di automobilisti in panne. Dai comuni nessuna soluzione

Dai guasti della Pontina a
quelli del capoluogo, l’emergenza buche si va estendendo a tutti
i comuni della provincia pontina, a cominciare da Aprilia per
finire a Formia. Con il contributo della pioggia e del gelo la situazione è precipiatta in fretta e
non consente rimedi tampone:
le toppe alle buche più vistose
durano soltanto qualche ora.
Soldi spesi male.
I primi ad essere chiamati in
soccorso dagli automobilisti in
panne sono i gommisti, costretti
a correre in aiuto di mamme con
neonati al seguito e malati che
non possono raggiungere i luoghi di cura. Il consigliere regionale Simeone sfida Zingaretti:
«Io vengo con il cemento e tu con
la pala, ma facciamolo subito».
Pagine 6 e 7
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A Roma Le difese avevano impugnato il provvedimento restrittivo. In 13 erano stati arrestati dalla Guardia di Finanza

Corruzione, tutte le accuse reggono

Al Riesame tiene l’impianto accusatorio della Procura. Ai domiciliari il giudice della Tributaria De Meo
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In Regione da protagonisti
La carica dei cinque pontini
Scenari post voto Simeone e Tripodi tra i più votati delle loro liste
Nel Pd sospiro di sollievo per i due eletti. M5S poteva fare di più
Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
alle prese ora con
un Consiglio
regionale con
numeri risicati

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il quadro completo degli
eletti conferma che la provincia
pontina avrà una pattuglia di 5
consiglieri alla Pisana, due di
maggioranza e tre di opposizione. Una legislatura che si apre
sotto il segno della cosiddetta
anatra zoppa, ossia di un presidente eletto le cui liste a sostegno non hanno ottenuto la maggioranza dei seggi. Nicola Zingaretti può infatti contare su 24
consiglieri del centrosinistra
(che diventano 25 contando lui)
e 26 per le opposizioni suddivise
tra centrodestra, M5S e lista Pirozzi. Insomma il governatore
dovrà trovare in aula le convergenze per ogni provvedimento,
col rischio di trasformare in un
Vietnam ogni seduta del Consiglio regionale. Zingaretti annuncia che si confronterà con
l’aula. «Il mio atteggiamento è
sempre stato e continuerà ad essere di grande apertura e disponibilità all'ascolto», spiega il
presidente. La prossima settimana vedrà Stefano Parisi, il
candidato del centrodestra. I rumors dicono che un incontro è
previsto anche con Sergio Pirozzi. Porte chiuse, al momento,
per il Movimento 5 Stelle.
Intanto i cinque consiglieri
regionali pontini festeggiano
ufficialmente la proclamazione.
Giuseppe Simeone è stato superato di qualche centinaio di voti
da Adriano Palozzi, altrimenti
sarebber stato il consigliere più
votato di Forza Italia in tutto il
Lazio. «Questo successo non è il
mio, è il nostro - dice Simeone ai
suoi elettori su Facebook - Io ho
creduto in voi e voi avete credu-

to in me. Questa è la cosa più bella perché abbiamo vinto insieme. E’ stato un percorso lungo,
in cui i giorni pesavano come
macigni, in cui qualche colpo
basso è stato sferrato pur senza
piegarci». Potrebbe ottenere
anche un incarico importante in
qualche commissione o alla Presidenza, considerata la mole di
preferenze prese. Soddisfazione
enorme anche per Angelo Tripodi. Non solo è il primo consigliere regionale della Lega eletto sul territorio ma ha anche
vinto il derby con Frosinone,
strappando per Latina il seggio.
Dei quattro leghisti alla Pisana
Angelo Tripodi è quello col maggior numero di voti e dunque
potrebbe aspirare a un ruolo da
capogruppo. «Uno straordinario risultato per la Lega che a Latina è il primo partito della città
nel Centrodestra, frutto del lavoro di una grande squadra. Un
successo che ci permette di
esprimere due parlamentari
della provincia e un consigliere
Regionale», dice il neo consigliere.
Nel Movimento 5 Stelle l’uno

seggio che è scattato è quello
della consigliera uscente Gaia
Pernarella. Secondo e ultimo
mandato per lei che durante lo
spoglio ha rischiato di essere superata da Gian Marco Muraro,
che ha fatto un risultato sorprendete (1.586 voti contro i
2035 della Pernarella). Potevano scattare i due seggi, in realtà,
se M5S avesse ottenuto una percentuale vicina a quella delle
Politiche. Alla Camera i voti erano al 35%, alle regionali il 21%.
Un mezzo tracollo nel segreto
dell’urna.
Per quanto riguarda il Pd i
due eletti sono l’uscente Enrico
Forte e il segretario provinciale
Salvatore La Penna. «Sarà un
onore per me rappresentare il
nostro territorio in Consiglio
Regionale. Lavorerò ogni giorno al massimo per essere all’altezza di una fiducia così grande», ha detto il neo consigliere.
Enrico Forte su Facebook ha
ringraziato gli elettori per la rinnovata fiducia e ha aggiunto:
«La mia conferma alla Regione
è la vittoria di un intero territorio e di tutte le persone che han-

Simeone è il
secondo più
votato nella
lista di Forza
Italia in tutta
la Regione
Lazio

no creduto e credono nella continuità del cambiamento e nella
forza dei programmi.
Ringrazio il Presidente Zingaretti, che con la chiarezza e la
qualità della sua azione ha ottenuto il grande consenso e la fiducia dei cittadini per continuare a guidare la nostra Regione
con serietà e competenza». Per
il Pd pontino ci sarà quasi certamente un posto all’interno della
giunta Zingaretti, considerando
che già nella scorsa legislatura il
presidente ha concesso rappresentanza nella squadra di governo ai territori.

Tripodi
potrebbe
essere
capogruppo
della squadra
leghista alla
Pisana

Gli eletti in provincia di Latina

SALVATORE LA PENNA

ENRICO FORTE

GIUSEPPE SIMEONE

ANGELO TRIPODI

GAIA PERNARELLA

l Entra come primo degli
eletti della lista Dem il
segretario provinciale del
Pd Salvatore La Penna. In
assoluto, è la sua prima
carica elettiva

l Ottiene la conferma da
consigliere regionale
Enrico Forte. La pattuglia
pontina di maggioranza
sarà composta da lui e
Salvatore La Penna

l Con 12.241 preferenze
Giuseppe Simeone di
Forza Italia è il consigliere
regionale più votato in
assoluto nella provincia di
Latina

l La sorpresa assoluta ha
un nome e cognome:
Angelo Tripodi. Oltre
tremila preferenze ma
soprattutto l’elezione
ottenuta con la Lega.

l Confermata con oltre
2000 preferenze
personali la pentastellata
di Terracina Gaia
Pernarella. Anche stavolta,
però, sarà all’opposizione.
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Antonio Di Rocco
Lista Pirozzi

Ha sperato fino
all’ultimo nel recupero
coi resti: ma per il
formiano Antonio
Di Rocco non c’è spazio

Il fatto Il Pd pontino spera in un incarico ma il risultato della lista è basso

La difficile trattativa
per avere un assessore
RETROSCENA
Quando gli chiedono della
giunta futura, Nicola Zingaretti
nicchia: «Non ho idea di quale sarà la composizione dell'amministrazione regionale per gli incarichi». E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che bisogna
capire se qualche aiuto esterno
potrà arrivare alla maggioranza
risicata dal presidente. Ma qualche prima informazione sulla
nuova giunta già filtra e Zingaretti una regola l’ha già stabilita
da tempo: nessun consigliere entrerà a far parte della sua squadra. Nel caso fosse, il consigliere
in questione dovrebbe lasciare il
proprio scranno. Un altro punto

Giovedì
8 marzo 2018

A Latina la
percentuale
più bassa del
Lazio
raccolta dal
Pd non facilita
le ambizioni

abbastanza certo è quello della
conferma di alcuni assessori tecnici. Dal quartier generale di Zingaretti dicono che quasi certamente sarà confermata Alessandra Sartore, assessore al Bilancio.
Dal Pd di Latina si spera, avendo
due consiglieri, di avere anche un
assessorato in quota. Ma la cosa
appare alquanto complessa visto
che il risultato del Pd pontino è il
più basso di tutto il Lazio, di almeno 4 punti percentuali sulle
altre province. Non proprio un
biglietto da visita ideale.
Per il momento il nodo più difficile da districare per Zingaretti
pare sia quello della vicepresidenza. La civica di Zingaretti e Liberi e Uguali reclamano quel ruolo. l

Saranno
confermati da
Zingaretti
almeno tre
assessori
tecnici
uscenti
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Nella sfida
uninominale Giorgia
Meloni ha vinto con il
40,99% contro il
15,34% di Fauttilli

Giorgia Meloni
Fratelli d’Italia

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@editorialeoggi.info

Le parole Secondo il parlamentare uscente «bisogna intervenire a tutti i livelli. Zingaretti ha dato speranza contro l’ondata populista

Fauttilli: il Pd va rigenerato

L’ex deputato, sconfitto da Giorgia Meloni ritiene che il Partito democratico ha bisogno di ripartire da zero
POLITICA

L’INTERVENTO

TONJ ORTOLEVA

All'indomani del risultato
elettorale, il deputato uscente
Federico Fauttilli commenta il
dato elettorale, cogliendo nella
debacle del Pd una possibilità
per rivedere il ruolo del partito
a livello nazionale e locale. «Mi
pare si tratti di una sconfitta
annunciata - dice Fauttilli - anche se non è cosi drammatica.
Si può ripartire. Certo, l’esito
del 4 marzo è il frutto di un confronto tra due diverse anime
del Paese: una che vuole stare
in una Europa, seppur da riformare, che parli di crescita, solidarietà. Un'Europa che rispetta
il 'noi', dunque, contro chi vuole una Europa dei muri e che
estremizza gli individualismi».
Cosa fare dopo questa batosta?
«Occorre una profonda rigenerazione non solo del Pd, ma di
tutta un’area politica che vuole
un’Italia più moderna, e che
tenga conto delle esigenze di
tutte le fasce di popolazione. In
questa fase, il Pd deve rimanere
la forza a garanzia del Paese, all'opposizione come baluardo
dei valori costituzionali. Visti i
numeri e l'impossibilità di formare una maggioranza, se non
spuria, per governare, la strada
maestra rischia di essere un governo di scopo per riformare la
legge elettorale e tornare al voto». Su ciò che sta alla base del
risultato elettorale di M5S e Lega, Fauttilli ha le idee chiare:
«Il reddito di cittadinanza ha
aperto un varco nell’elettorato,
anche se ricordo che il Governo
Gentiloni aveva reso applicabile il reddito d'inclusione, ma solo per le fasce povere. E’ evidente che la risposta alla disoccupazione non sono le diseducati-

Fazzone:
Forza Italia
farà opposizione
a Zingaretti

Il pesante
calo dei
consensi
rende
necessaria
una profonda
riflessione

ve politiche assistenzialiste,
bensì gli investimenti che creano occupazione. Aggiunge
Fauttilli: «Anche il tema dell'insicurezza ha avuto un ruolo
decisivo, ma molti dimenticano
che grazie all'ottimo lavoro dell'intelligence e delle forze dell'ordine, l'Italia è l'unico paese
europeo a non aver registrato
attentati». Il quadro odierno
per Fauttilli «mostra un’Italia
divisa in due: la ricetta contro
la disugualianza sociale risiede
in una politica di espansione e
investimenti in grado di ridistribuire il reddito per ridare
ossigeno ai ceti medi più poveri». In tutto questo, la nota positiva c’è: «Sicuramente la vit-

L’ex parlamentare
Federico Fauttilli
è stato sconfitto
all’uninominale
della Camera da
Giorgia Meloni

«Stallo in
Parlamento,
meglio un
Governo di
scopo e poi
ritorno
al voto»

toria di Zingaretti, che in questi
cinque anni ha lavorato in sintonia con il Governo nazionale
portando risultati in tema di
Lavoro, Impresa e politiche per
la famiglia. Ma, diversamente
dal Pd nazionale, Zingaretti ha
saputo trasmettere la fiducia e
la speranza per raccogliere quei
consensi popolari necessarie ad
arginare le forze della destra
populista».
Infine, per Fauttilli, il Partito
democratico va «rigenerato,
partendo dal livello locale». Un
dettaglio non da poco, questo.
Nonostante l’elezione di due
consiglieri regionali, il Pd ha ottenuto la percentuale di consensi più bassa del Lazio. l

Nessuna mano tesa a Nicola Zingaretti. Forza Italia resterà all’opposizione in Consiglio regionale. Lo dice il coordinatore Claudio Fazzone che
in questo modo sgombra il
campo dalle illazioni che circolano. «Oggi il dato incontrovertibile è che Nicola Zingaretti è stato confermato presidente della regione Lazio - dice Fazzone - Altrettanto incontrovertibile è il fatto che,
per la prima volta nella storia
di questa Regione, Zingaretti
non ha i numeri per governare. Siamo i vincitori morali di
questa tornata elettorale come dimostra il fatto che le nostre liste hanno preso più voti
del presidente Zingaretti. Passaggio che non sarà sfuggito a
nessuno presidente in primis.
Il giorno dell’insediamento
del nuovo consiglio regionale
siamo curiosi di conoscere
dalle parole di Zingaretti come intende destreggiarsi in
questa situazione e di ascoltare il suo programma. Su questo siamo pronti ad entrare
nel merito e confrontarci nell’interesse primario dei cittadini. Per parte nostra possiamo dire che Forza Italia continuerà a fare un’opposizione
seria e determinata nell’esclusivo interesse dei cittadini». l

Zicchieri: «Risultato straordinario per la Lega»
Il neo deputato: «Ora
al lavoro per realizzare i
punti programmatici»

L’INTERVENTO
Il coordinatore regionale
della Lega per Salvini premier
e neo deputato Francesco Zicchieri sottolinea i risultati raggiunti dalla Lega nell’election
day di domenica. Numeri clamorosi che meritano di essere
evidenziati. «In meno di un anno abbiamo creato i presupposti di una vittoria incredibile
-afferma Francesco Zicchieriho assunto l'incarico nel marzo 2017 e sapevo che avevamo
Giovedì
8 marzo 2018

davanti scadenze importanti.
Lavorando sul territorio siamo
riusciti a creare un gruppo solido, motivato e competente. I
frutti si sono visti in queste elezioni. A Latina e Frosinone siamo ben oltre il 15% come del resto pure a Viterbo. Tutto questo in appena 12 mesi. Non credo vi siano altri precedenti.
Ringrazio chi ha lavorato per
raggiungere queste percentuali fino a poco tempo fa impensabili».
La Lega sarà rappresentata
da diversi esponenti nelle istituzioni, sia in Parlamento che
in Regione. «Guarderemo agli
interessi di un territorio vasto
che merita di essere rilanciato.
Soprattutto sul piano econo-

Il coordinatore regionale e deputato della Lega Francesco Zicchieri

mico -evidenzia il coordinatore regionale della Lega- con
meno tasse e burocrazia potremo dare ossigeno a chi vuol fare impresa. Da parte nostra c’è
la volonta di difendere la voglia di aggregazione delle
aziende locali, che, consapevoli delle necessità del momento
e nonostante grandi difficoltà
riescono ad essere competitivi
e ad ottimizzare i costi, anche
soltanto attraverso i brand del
made in Italy. A loro - conclude
il coordinatore regionale Zicchieri - va il nostro sostegno incondizionato. Nei prossimi anni tuteleremo gli interessi della piccola e media impresa locale. Prioritario è anche il tema
della sicurezza». l
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Ardea Pomezia
l

Estate a rischio
Un intero comparto
verso la crisi
l Dai ristoratori ai gestori
degli stabilimenti balneari,
fino ai pescatori: l’intero
comparto marittimo di
Torvajanica rischia la crisi a
causa dell’incessante
erosione della costa

La mappa dei disagi

Erosione da record, è allarme
Cronaca Mareggiate continue da fine novembre a oggi, oltre 40 metri di arenile inghiottiti dal Tirreno a Torvajanica
Disperata la situazione in diversi punti della costa , in alcune zone si è creato uno scalino di circa due metri
Nelle immagini:
l’erosione
che si sta
verificando
a Torvajanica
(foto di Stefano
Vivarelli)

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Un problema che si ripropone, ciclicamente, almeno dal
2010, con una situazione che, dal
24 novembre scorso a oggi, si sta
aggravando sempre di più, con
ricadute negative per l’intero
comparto marittimo - dalla pesca ai ristoratori, passando per i
gestori degli stabilimenti balneari e i commercianti -. Stiamo
parlando della forte erosione
che il litorale di Torvajanica sta
subendo, con mareggiate continue che da quattro mesi a questa
parte - salvo qualche giorno di
stop - stanno massacrando gran
parte della costa.
I disagi maggiori si possono
notare nei pressi del rimessaggio delle barche e nell’area dove
si trovano il ristorante “Coco Village” e moltissimi stabilimenti
balneari: con un’estensione chilometrica, il mare ha inghiottito
- agendo in profondità - circa
quaranta metri di spiaggia.
In alcuni punti, come si evince
anche dalle fotografie, si è creato
uno scalino di circa un paio di
metri, che in parte ha anche danneggiato gli accessi al mare o li
ha resi impraticabili.
Già lo scorso anno, sempre di
questi tempi, era stato segnalato

ARDEA
Una relazione per fare definitivamente luce sul permesso a costruire rilasciato dal Comune e
relativo a una attività commerciale di via Laurentina, ad Ardea.
È questa la nuova iniziativa intrapresa da Luca Fanco, consigliere comunale d’opposizione e
presidente della commissione
Controllo e garanzia, che ha deciso di scrivere al dirigente responsabile dell’ufficio tecnico muni-
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Incendi e campo nomadi
Il Prefetto convoca Fucci
l È stata fissata per domani,
alle 10.45, a Roma, la riunione
del comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza,
convocata dal Prefetto Paola
Basilone su impulso del sindaco
Fabio Fucci. «Porterò le
questioni più urgenti in materia
di sicurezza nel nostro territorio
all’attenzione del Prefetto» ha
dichiarato il primo cittadino.

il problema al Comune: in agosto, nei punti dove il fenomeno
erosivo era stato maggiormente
avvertito, erano stati messi a
punto dei sopralluoghi, con i
concessionari demaniali che si
erano visti portare via metri di
spiaggia che hanno ottenuto
concessioni temporanee per occupare delle porzioni di spiaggia
libera al fine di compensare la
perdita dello spazio di loro competenza.
Purtroppo, però, la situazione
sta diventando insostenibile sia
per i pescatori - che con lo scali-

no che si è creato non riescono a
mettere a mare le barche o lo fanno con molta difficoltà -, sia per
gli operatori balneari e i ristoratori, che con l’approssimarsi della bella stagione si trovano a dover fare i conti con tanta spiaggia
in meno e, di conseguenza, col rischio di veder limitati i servizi da
offrire alla clientela.
Considerato tutto ciò, è ormai
improcrastinabile un intervento
rapido ed efficace: dovrebbero
essere realizzate delle barriere
frangiflutti in mare, sul modello
di Anzio, che consentano di

scongiurare una volta per tutte
l’erosione costiera. Soltanto così
si darebbe una risposta concreta
agli operatori di Torvajanica, ma
anche a coloro che hanno una casa vista mare, visto che pian piano il Tirreno si sta avvicinando
sempre di più alle abitazioni.
E forse, vista la dimensione
del problema, oltre al Comune
anche la Regione Lazio e l’Unione Europea potrebbero interessarsi della questione, arrivando
in soccorso del quartiere litoraneo di Pomezia, che vive una crisi senza precedenti. l

Concessione edilizia, Fanco scrive al dirigente
Consegnata una relazione
per fare chiarezza
su un permesso a costruire

F

cipale per avere contezza degli
atti riguardanti la concessione
edilizia in questione, inerente alla demolizione e ricostruzione di
un fabbricato ai sensi del “Piano
Casa”.
La richiesta scritta di Fanco è
arrivata dopo la mancanza del
numero legale nella commissione Trasparenza della scorsa settimana e la contestuale assenza, alla riunione, sia del dirigente preposto che dell’assessore all’Urbanistica o di un suo delegato.
«Considerato che non si è potuto svolgere il ruolo istituzionale di controllo degli atti amministrativi - scrive Fanco - si chiedono verifiche sulla concessione
edilizia rilasciata, su tutti gli atti

Il consigliere Luca Fanco

precedenti indicati nella stessa
concessione e negli allegati, ma
anche la possibilità, a tutela dell’ente, di disporre la revoca in autotutela».
Secondo Fanco, infatti, ci sarebbero delle presunte criticità
legate al rispetto di alcune normative sull’edilizia privata, in
particolare per quanto riguarda
la sagoma dell’edificio da ricostruire.
In più, secondo il consigliere
d’opposizione servono verifiche
sulle cubature e si nulla osta rilasciati dagli enti preposti: in questo caso, Fanco vuole capire se
tutte le autorità e le istituzioni
abbiano consegnato il proprio
parere. l

POMEZIA

Lavori sulla rete idrica
Oggi mancherà l’acqua
l Nella giornata di ieri, Acea
Ato 2 ha comunicato che in due
zone di Pomezia, questa sera,
mancherà l’acqua. In
particolare, dalle 18 alle 24 la
fornitura subirà uno stop nella
zona di via Vaccareccia e
strade limitrofe, mentre dalle
20 alle 24 toccherà anche a via
Cicerone e altre strade di zona.

POMEZIA

Fiocco rosa a Zoomarine
Nasce un delfino
l Alla vigilia della Festa della
Donna, un cucciolo femmina di
delfino è nato nel Parco
Zoomarine di Torvajanica. Un
lieto evento, che ha portato a
otto il numero di mammiferi
presenti nella struttura.

Giovedì
8 marzo 2018

Cisterna
Le esequie Domani alle 11 nella chiesa di San Valentino i funerali delle sorelline. Intanto i familiari lanciano un appello ai media

Un dolore lontano dalle telecamere
Proclamato il lutto cittadino e sarà allestito un maxi schermo per permettere a tutta la comunità di partecipare
Bandiere
a mezz’asta
e negozi
chiusi fino
al termine
del rito
funebre

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Domani Cisterna si mobiliterà per l’ultimo saluto ad Alessia e Martina. Nella mattinata
di ieri è stata ufficializzata la data dei funerali delle sorelline.
Come paventato negli ultimi
giorni sarà la parrocchia di San
Valentino con il suo parrocco a
svolgere la funzione che inizierà
alle ore 11. Il Commissario
Straordinario Monica Ferrara
Minolfi, interpretando la volontà della comunità locale, ha proclamato il lutto cittadino. Dalle
ore 10.30 fino alla conclusione
della cerimonia funebre bandiere a mezz’asta sugli edifici
degli Enti pubblici e privati
compresi gli edifici scolastici di
ogni ordine e grado, e di sospendere tutte le manifestazioni previste per venerdì. I negozi rimarranno chiusi. Oltre alle istituzioni anche la comunità si sta
preparando per salutare le sorelline.
Gli organizzatori della fiaccolata stanno preparando uno
striscione lungo 40 metri dedicato ad Alessia e Martina. L’ennesima testimonianza di affetto
e vicinanza dei giovani della comunità di Cisterna. Come nella
fiaccolata ci saranno anche dei
palloncini bianchi e rosa che
verrano liberati al cielo.
L’istituto Caetani, di cui fa
parte il plesso Antonio Bellardini di Collina dei Pini ha comunicato che alle ore 10.30 terminerà le lezioni. Per le classi 2A
scuola primaria e 3B scuola secondaria di primo grado frequentate da Martina e Alessia, il
Comune provvederà al trasporto degli alunni al luogo del funerale previa autorizzazione dei
genitori.
E’ prevista una fortissima affluenza e per questo l’amministrazione comunale di concerto
con la parrocchia sta allestendo
un maxi schermo nel piazzale
della chiesa per permettere a
tutti i fedeli di seguire la funzio-

Continua
il lento
risveglio
di
Antonietta
l Con
cautela, si sta
tentando,
con supporto
degli
psicologi e
dei familiari,
di riportare
Antonietta
alla realtà ma
prima è
necessario
sapere cosa
lei ricordi
dell'accaduto.
Una
procedura
lenta e
dolorosa;
difficile da
prevedere il
tempo
necessario
per portarla a
compimento.

Uno
striscione
di 40 metri
fatto
dai ragazzi
della
fiaccolata

ne.
Per espressa volontà dei familiari delle sorelline, durante la
celebrazione del rito, all'interno
della chiesa, non sarà consentita alcuna ripresa o intervista.
Telecamere e taccuini dovranno
rimanere lontani e rispettare
questo momento di intenso dolore.
Dopo il rito funebre, Alessia e
Martina saranno tumulate
presso il cimitero di Cisterna.
Dal quel maledetto mercoledì la
comunità di Cisterna ha adottato questi piccoli angeli. E da venerdì saranno vegliati tutti i
giorni da una comunità mai così
unità dopo un dolore impossibile da dimenticare. l

«Per non dimenticare», l’incontro contro la violenza
L’evento organizzato
dalla Consulta delle donne
con le altre associazioni

L’INCONTRO
«Sulla scia dell’ennesimo ed
inaccettabile episodio di violenza sulla donna che il 28 febbraio
ha dilaniato una famiglia e con
essa la comunità Cisternese tutta, la Consulta delle Donne”, il
Cif e le associazioni Sostegno
Donna e Nessuno indietro, nella
serata di martedì, hanno invitato istituzioni, cittadini ed associazioni locali ad un tavolo rotondo con il fine di strutturare
una cooperazione tra tutti i soggetti interessati ad intervenire
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fattivamente». Il mondo associativo ha risposto favorevolmente all’invito di sedersi a questo tavolo e tra i presenti vi erano Enfass, Cri, Associazione
Goccia magica, Associazione
culturale Cheri, Comitato del diritto del cittadino e pari opportunità, Associazione Esso Chissi
e Associazione La loggia.
Da questo fruttuoso incontro
sono nate le basi di una progettualità complessa, volta alla promulgazione sociale e alla creazione di una rete di riferimenti e
supporti concreti, che ha fissato
come primo step la necessità di
stendere un protocollo di intesa
tra la Consulta delle donne e tutte le associazioni interessate a
parteciparvi in maniera sinergica.

Il mondo associativo
ha risposto
positivamente
all’idea di costruire
un tavolo tematico

La Consulta delle donne di Cisterna

Presupposto inalienabile dell’evento e delle progettualità
che ne sono scaturite è che
«ogni giorno diventi il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un impegno quotidiano,
continuativo e soprattutto condiviso».
Un’attenzione totale della
Consulta su un tema troppe volte sottovaluto dalla societù
odierna. l
Giovedì
8 marzo 2018

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC A.Fiorini di Terracina

L’incantevole San Felice Circeo

Il territorio Una cartolina della città tra mare cristallino, storia e leggenda

S

an Felice Circeo, situata ai
piedi del Monte Circeo, è
sicuramente una città che
affascina. Al di là degli apprezzati aspetti di località balneare, la città simbolo del Parco
Nazionale del Circeo, affonda le
sue radici nel mito di Ulisse.
Nell’Odissea infatti si narra
del soggiorno di Ulisse presso l’isola Eea dimora di Circe, perfida
maga figlia del dio Sole. Ulisse vi
rimarrà con i suoi per un anno,
conquistando l’amore e la fiducia di Circe.
Oggi, nel ricordo dell’eroe
omerico, troviamo il Tempio di
Circe nell’Acropoli che include
anche resti di ville romane.
A San Felice Circeo dunque i
visitatori trovano anche una occasione per visitare ciò che leggenda e storia hanno lasciato. Indubbiamente nel periodo estivo
è il mare cristallino ad attrarre
migliaia di turisti, che adorano
passeggiare nel borgo pittoresco.

A poca distanza da San Felice
Circeo troviamo invece delle
grotte molto interessanti per gli
speleologi, tra queste la Grotta
Guattari dove fu ritrovato il cranio di un uomo di Neanderthal.
Gli amanti della natura potranno invece passeggiare attraverso
i sentieri del Parco Nazionale del
Circeo. Gli sportivi, sopratutto
gli amanti del windsurf o kitesurf troveranno una costa dove il
vento non manca mai.

La città
affonda
le sue radici
nel mito
di Ulisse
e della maga
Circe

La maga Circe nell’Odissea
Ulisse, dopo aver visitato il
paese dei Lestrigoni, risalendo la
costa italiana, arriva sull’isola di
Eea che sembra disabitata. Ulisse invia in ricognizione parte del
suo equipaggio, sotto la guida di
Euriloco. In una vallata gli uomini scoprono che all’esterno di un
palazzo, dal quale risuona una
voce melodiosa, vi sono animali
feroci. Tutti gli uomini, con l’eccezione di Euriloco, entrano nel
palazzo e vengono bene accolti

dalla padrona. Partecipano ad
un banchetto ma, non appena assaggiate le incredibili vivande,
vengono trasformati in maiali,
leoni e cani, a seconda del proprio carattere e della propria natura. Euriloco torna alla nave,
racconta ad Ulisse l’accaduto ed
Ulisse parte velocemente in una
missione di salvataggio dei compagni. Lungo il cammino incontra il dio Ermes, messaggero degli dèi, che gli svela il segreto per
rimanere immune agli incantesimi di Circe: se mischierà in ciò
che Circe gli offre da bere un’erba magica chiamata moly, non
subirà alcuna trasformazione.
Circe sconfitta trasforma nuovamente in umani i compagni di
Ulisse e tutte le altre bestie feroci
che si aggirano intorno al sontuoso palazzo. Ulisse rimane con
la Maga Circe per un anno intero
ed ha con lei un figlio: Telegono.
Gli alunni della classe 5C
Scuola primaria Borgo Hermada
IC Alfredo Fiorini di Terracina

Nella grotta
Guattari
venne
ritrovato
il cranio
dell’Homo di
Neanderthal

Un luogo magico, ricco di fascino e cultura

U

no dei luoghi culturali-storici più affascinanti
e misteriosi della provincia di Latina è sicuramente il promontorio del Circeo. Il
territorio è vasto, c’è molta vegetazione che riguarda principalmente
pini marittimi , querce, rampicanti
(la più conosciuta è l’edera), palme
e siepi.
Il paese è pittoresco, soprattutto le antiche ville situate vicino al
bosco, da cui, tuttavia, si può vedere un’ampia immagine del mare.
Ci sono piccoli musei e mostre storiche per ammirare le bellezze di
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un tempo. Il clima è mite, con estati lunghe, calde ma leggermente
ventilate e inverni poco più brevi e
freschi.
Si praticano varie attività: agricole, poiché il terreno è coltivabile
e quasi tutte le famiglie possiedono campi e orti; pesca, allevamento e artigianato.
Il Parco Nazionale del Circeo è
ampio e interessante: è stato istituito nel 1934 per tutelare e proteggere animali, piante e reperti.
Formato da cinque diversi ambienti, contiene ogni tipo di animali, reperti o piante a cui sono le-

gati.
Tra le meraviglie del Parco c’è il
promontorio che racchiude un’intrigante leggenda. Anni or sono
Ulisse, un guerriero, e i suoi uomini sbarcarono dopo la guerra di
Troia sul promontorio e lì, attratti
da una voce angelica, entrarono in
un castello. Vi abitava la Maga Circe, detta la “Figlia del Sole”, una
donna bella e intelligente, ma altrettanto furba e ingannatrice.
Dopo un banchetto offerto dalla
maga, gli uomini di Ulisse, tranne
lui, furono trasformati in maiali
senza opporsi, poiché intontiti dal

vino. Ulisse, allora, non perse tempo e con l’ aiuto del dio Mercurio,
ebbe un’erba benefica capace di
neutralizzare la magia di Circe,
chiamata Molly. La maga però, essendo innamorata di Ulisse non si
oppose e ritrasformò tutti in umani. Dopo di che , per far contenta
Circe, rimasero lì un anno.
Questa leggenda fu narrata dai
paesani per anni ed io la apprezzo
molto, ma i tesori del nostro territorio siamo noi a renderli fruibili
,a salvaguardarli e a mantenerne
vivo il ricordo.
Gli alunni della classe 5A

Giovedì
8 marzo 2018

La città di Gaeta
e le sue bellezze
Il territorio Nessuna attrattiva può reggere il confronto
con la Montagna Spaccata, uno dei luoghi più suggestivi

G

In alto
il promontorio
di San Felice
Circeo
A sinistra
il calco
del cranio
dell’Homo
di Neanderthal
ritrovato
all’interno
di Grotta Guattari
In basso
lo splendido
castello di Gaeta
e, a destra,
un’immagine
della Montagna
Spaccata

Giovedì
8 marzo 2018

aeta è un comune di
20573 abitanti. Sorge nel
golfo omonimo sul Mar
Tirreno e dista circa 90
km da Napoli e 120 km da Roma.
Nel Golfo di Gaeta, che si estende
dal promontorio del Circeo a Capo
Miseno, sfociano i fiumi Garigliano e Volturno.
Se si esamina il dialetto gaetano si può rilevare la sua particolarità da questo punto di vista: infatti vi sono due distinti dialetti.
Il primo è marcatamente napoletano ed è parlato nella parte "medievale" della città, il centro storico, comunemente conosciuto con
l'appellativo "Gaeta Vecchia"; il
secondo, invece, è parlato nel resto della cittadina, in quella zona
conosciuta come "Borgo ", che
per circa trenta anni (dal 1897) fu
comune autonomo e successivamente reintegrato nel comune di
Gaeta. Tipica espressione del folclore gaetano è Gliu Sciuscio,
evento caratteristico della sera/notte del 31 dicembre quando
tante orchestre di giovani gaetani, usando strumenti musicali
per lo più auto-costruiti, girano
per gli esercizi commerciali e per
le case di Gaeta intonando canti
tipici per augurare al padrone di
casa un buon anno. Festa del mare. Dal 1927, ogni anno, la seconda domenica di agosto, parte dalla Chiesa degli Scalzi una tradizionale processione che porta la
statua della Madonna di Porto
Salvo, protettrice dei pescatori e
dei naviganti, su una barca al centro del golfo di Gaeta.
Gaeta è celebre per la sua offerta turistica ricca di magnifici paesaggi marini ed altrettanto numerose località balneari, nessuna
attrattiva può reggere il confronto con la Montagna Spaccata di
Gaeta, uno dei luoghi più suggestivi del territorio. La Montagna
Spaccata di Gaeta suscita infatti
molto interesse per i visitatori sia
da un punto di vista naturalistico,
grazie all’incanto dato dalle tre
fenditure su cui si incastona la
roccia a strapiombo sul mare che
dà il nome a questa meraviglia
della natura, ma anche da un
punto di vista spirituale: la Montagna Spaccata di Gaeta ospita infatti il Santuario della SS. Trinità,
che nel corso del tempo ha anche
visto la presenza di diversi pontefici, recatisi in questo luogo magico per pregare immersi in una atmosfera di quiete e pace.
Per entrare nel vivo del complesso della Montagna Spaccata
di Gaeta è necessario scendere
una scalinata di 35 gradini che
conduce alla profonda e suggestiva fenditura centrale conosciuta
con il nome di Grotta del Turco.
Secondo un’antica tradizione

cristiana, la Grotta del Turco si
sarebbe formata in seguito alla
morte di Cristo ed è questo il motivo che ha spinto alla fine della
prima metà dell’Ottocento l’artista Raimondo Bruno a realizzare
presso il Santuario della SS. Trinità, che sorge su una fenditura
della roccia che segue la Grotta
del Turco, una serie di maioliche
raffiguranti le stazioni di Cristo
sulla Via Crucis e, sotto ad ogni
quadro, dei versi di Metastasio.
Lungo la scalinata che porta alle viscere della montagna, lungo
una stretta fenditura di roccia,
noterete sulla parete di destra un
distico latino con a fianco la cosiddetta “Mano del Turco”: si
tratta di una roccia che sembra
aver impressa la forma di una mano con cinque dita nella roccia.
Secondo la leggenda, essa si sarebbe formata quando un marinaio turco, incredulo davanti alla
storia della spaccatura della roccia seguita alla morte di Cristo, si
sarebbe appoggiato alla montagna, lasciando l’impronta della
sua mano sulla parete rocciosa divenuta miracolosamente morbida sotto la sua pressione.
Altre leggende legate al territorio della Montagna Spaccata di
Gaeta la vorrebbero anche dimora di San Filippo Neri, che avrebbe vissuto al suo interno lasciando un ancora esistente giaciglio
in pietra noto oggi come “Il letto
di San Filippo Neri”. La straordinaria bellezza della Montagna
Spaccata di Gaeta e i suoi suggestivi ambienti naturali ne fanno
ancora oggi un luogo privilegiato
di pellegrinaggi ed escursioni.
Degna di nota è la piccola cappella dedicata al Crocifisso, del XIV
secolo, sulla cui cupola è possibile
ammirare lo strapiombo sul mare
su cui è collocata.
Gli alunni della classe 5C
Scuola primaria di Borgo Hermada
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«I collegamenti
autostradali e ferroviari
sono punto centrale
per lo sviluppo
del territorio»

Nella morsa del traffico
La Littorina un’alternativa
Il progetto Il Cipe ha recentemente sbloccato 370 milioni di euro
I solleciti affinchè l’opera infrastrutturale diventi una realtà
GAETA
ROBERTO SECCI

Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione
economica) ha recentemente
sbloccato 370 milioni di euro destinati alla Regione Lazio. Una
parte consistente di questi fondi
saranno utilizzate per le arterie
stradali e la rete ferroviaria: 10
milioni saranno destinati al completamento della Littorina, la storica tratta ferrata Formia-Gaeta.
Un progetto che dopo la spinta
ricevuta anche da alcune petizioni nate nel Golfo a sostegno del ripristino della tratta ferrata, sembrava aver subito una battuta
d’arresto. Oggi la disponibilità di
risorse per il completamento dell’opera sembra dare nuova linfa

ad un sistema di collegamento
strategico per tutto il Golfo anche
in chiave di rilancio economico
del territorio. La “questione” è
stata affrontata anche dalla Confcommercio Lazio nei giorni che
hanno preceduto il voto, rivolgendosi appunto ai futuri amministratori della Regione. «I collegamenti autostradali e ferroviari
sono punto centrale per lo sviluppo del territorio con l’interconnessione alle grandi infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali di Roma e tra le due province – ha detto Giovanni Acampora,
presidente Confcommercio Lazio Sud - l’esempio della nostra
Confcommercio è di lavorare su
aree più ampie, ma laddove la
provincia di Latina e quella di
Frosinone non sono adeguatamente collegate da una rete stra-

dale e ferroviaria degna del XXI
sec. ogni velleità di sviluppo è inevitabilmente persa». Il completamento della Metropolitana del
Golfo, conosciuta come Littorina, può rappresentare una soluzione importante per il decongestionamento del traffico, atavico
problema con il quale si devono
confrontare soprattutto nei mesi
estivi le città del Golfo. La possibilità di utilizzare la Littorina
consentirebbe a molti di abbattere i tempi di percorrenza lunghissimi che pendolari e turisti si vedono costretti a subire nei mesi di
massima affluenza. Riattivazione della Littorina che è stata ufficialmente inserita anche tra i
progetti strategici delle linee guida del nuovo Piano Regolatore
annunciate di recente dall’amministrazione comunale di Gaeta. l

La Tenenza di Gaeta

Vendita on line
di televisori
Ma è una truffa
Le indagini
condotte dai Carabinieri
della locale Tenenza

GAETA
Non più solo sui conosciutissimi canali di vendita online, ora la
truffa corre anche sui social. E lo
sa bene una 27enne di Gaeta caduta nella trappola tesa da un 49enne di Napoli che grazie alla meticolosità delle indagini condotte
dai Carabinieri della locale Tenenza, guidata al Tenente Carmine Manzi, è stato identificato e denunciato in stato di libertà per il
reato di truffa.
Il fatto è accaduto lo scorso mesi
di agosto, proprio mediante una
fraudolenta inserzione sul noto
social network. La giovane donna,
interessata all’acquisto di alcuni
prodotti messi in vendita, contatta il finto venditore e si accorda sul
prezzo finale. L’uomo induce la
donna ad accreditare su una carta

Un tratto della vecchia ferrovia Formia-Gaeta

postepay a lui intestata la somma
complessiva di 750 euro quale acconto per l’acquisto di 2 televisori,
una consolle per giochi e un telefono cellulare. Il modus operandi
del truffatore è naturalmente
identico a quelli già ampiamente
noti online. Una volta ottenuto il
denaro il venditore farlocco sparisce insieme a tutta la merce che
millantava di vendere. Prodotti
naturalmente inesistenti e mai
pervenuti a casa della 27enne. Fortunatamente il 49enne di Napoli
che evidentemente pensava di poter attirare nuove vittime pubblicando un annuncio di vendita sui
social network è stato è stato però
individuato e smascherato dai militari che hanno abilmente condotto le indagini. Il rischio naturalmente è dietro l’angolo e l’invito avanzato dalle Forze dell’Ordine è di prestare massima cautela e
fare le dovute verifiche prima di
accreditare denaro sulla carta di
uno sconosciuto al fine di non ritrovarsi, ingenuamente, nella rete
dei truffatori. l R.S.

Lavori sulle perdite idriche, ecco le richieste
Il comitato vuole
il risanamento
dell’intera condotta

FORMIA
«Aggredire le perdite attraverso la sostituzione delle reti
idriche e mappature delle reti
del sud pontino».
Questa la richiesta del Comitato Spontaneo cittadini del
Basso Lazio che esprime insoddisfazione per i recenti interventi avviati sulla rete idrica
formiana e del Golfo.
«A fronte di un rendimento
per il 2015 pari al 20,5%, con
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Uno dei cantieri aperti

perdite di 230-240 litri/secondo, il progetto di Acqualatina –
scrive il Comitato - prevede un
recupero di soli 47-61 litri al secondo e un intervento sulla rete
idrica pari al 8,7% del suo sviluppo. Si potrebbe dire che questo è solo l’inizio e che questo intervento sia già un passo avanti.
Ma questi sono risultati finali
previsti per il 2019, mentre per
il 2018, dalla relazione si ricava
che l’intervento sulla rete idrica
porterà a un risultato di 9 litri/secondo, pari solo al 3,75%
della dispersione denunciata
dallo stesso Gestore e riferita ai
dati del 2015».
Insomma, troppo poco per il
Comitato Spontaneo cittadini

del Basso Lazio per contrastare
le forti criticità che in particolar
modo negli ultimi due anni
hanno interessato i comuni del
Golfo. «Abbiamo perdite della
condotta pari all’80% che rendono vani tutti i tipi di intervento proposto, ribadiamo la richiesta di utilizzare i fondi necessari affinchè la condotta
idrica di tutto il territorio venga
sanata» conclude il Comitato
spontaneo che contestualmente chiede quanto prima un confronto con il Gestore anche per
conoscere gli sviluppi sulle
nuove perforazioni e le ottimistiche proiezioni di emungimento per i pozzi XXV Ponti. l
R.S.
Giovedì
8 marzo 2018

Formia

Strade piene di buche
Inizia la mobilitazione
Il caso Il fenomeno in centro e in periferia: scatta la protesta
Dito puntato contro la scarsa manutenzione e si raccolgono firme
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ un problema che comincia a preoccupare i residenti di
Formia e non solo.
Un fenomeno che è esploso
già in altre parti della provincia, ma che sta diventando pericoloso anche nella città del
Golfo. E non serve andare in
periferia per rendersene conto
della situazione.
Anche lungo la centralissima Via Vitruvio l’asfalto stradale è pieno di buche, alcune
anche molto profonde.
Con la pioggia di questi giorni i disagi per gli automobilisti
aumentano. Qualche residente
addirittura mette dei rami per
segnalare la presenza del pericolo agli automobilisti (come
successo a Vindicio qualche
giorno fa).
Dito puntato contro la scarsa manutenzione delle strade.
A segnalare e farsi portavoce
delle difficoltà lamentate dai
cittadini questa volta è Gaetano Quercia, già assessore alla
viabilità, nonchè rappresentante del movimento politico
“Formia Viva 2018”, che ieri
sulla questione ha indirizzato
una lettera aperta al commissario prefettizio.
«Purtroppo è sotto gli occhi
di tutti e sotto le gomme delle
nostro autovetture, per la felicità dei gommisti, lo stato di
assoluto degrado in cui versa la
rete stradale cittadina - ha denunciato nella missiva -. Nonostante possa già essere stata da
Lei programmata un gara allo
scopo per un completo ripristino, in attesa dei famosi biblici
tempi necessari della pubblica
amministrazione, si ritiene urgentissimo intervenire per rattoppare almeno le più vistose
buche disseminate quasi dappertutto sul territorio cittadino». Queste le motivazioni a
sostegno della richiesta di un
intervento urgente: «Le tante
buche, a volte veri e propri crateri, sono diventate, infatti, insidiose trappole che costitui-

Chiusa via Marangio
Il problema già noto
ma sempre ignorato
L’ulteriore sollecito
di Paola Villa
candidata sindaco
L’appello:
Un’azione
urgente
in attesa
della gara

Una delle tante
buche sull’asfalto
del centro cittadino
e a destra
Gaetano
Quercia, già
assessore alla
viabilità

scono improvvisi e, soprattutto in caso di pioggia o di sera,
occulti pericoli per incidenti
e/o per personale incolumità.
Cosicchè, per i modesti e
provvisori interventi qui alla
Sua attenzione sottopostiti, si
ritiene che gli stessi afferiscono alle Sue specifiche competenze in tema di ordinaria amministrazione; ciò tanto più
considerando anche il crescente numero di segnalazioni che
pervengono da tutte le parti
anche sui social». Ma l’ex as-

sessore annuncia altre iniziative in merito alla situazione di
pericolo. «Confidando in un
suo immediato interessamento ed intervento, per suffragare
detta istanza comunque le sarà
rimessa a breve una petizione
popolare al riguardo a Lei indirizzata». Insomma sarà avviata una raccolta firme in città
per sollecitare lavori di manutenzione dell’asfalto e tamponare quella che sta diventando
un’altra emergenza della città.
l

LA POLEMICA
Sulla chiusura di via Marangio, la strada che collega via Rubino e via Vitruvio, interviene
Paola Villa, candidata sindaco
del movimento “Formia città in
comune”.
«Una piccolissima realtà cittadina da diverso tempo ha cambiato il suo assetto, la sua stabilità. Infatti il manto stradale è in
modo evidente ceduto, creando
un avvallamento, l’asfalto del
manto statale si è distaccato dalle pareti dei palazzi, creando fessure ben visibili». Tra l’altro viene ricordato che ci sono state
due denunce di danno temuto al
Comune di Formia, alla Protezione Civile e ad Acqualatina.
«Quest’ultima chiamata in
causa perché responsabile, in
quanto sembra che all'’origine
di tutto, ci sia un collettore di acque bianche e nere che non sia
mai stato collegato alla rete
principale comunale creando
dispersioni sotterranee e quindi
causando problemi di stabilità
strutturale», spiega Paola Villa
pronta a lanciare un appello:
«L’unico intervento del Comune
ad oggi è aver posto due transen-

Paola Villa

ne, per impedire la carrabilità
della stradina, transenne che
pur ostruendo il passaggio non
solo possono essere facilmente
rimosse, ma non risolvono in
nessun modo il problema, che
andrebbe affrontato con urgenza e senza indugi. Poi girando il
territorio scopri, senza molte
sorprese, che sono diverse le vie
in cui la sicurezza è messa a “seria prova”, in cui l’Amministrazione comunale debba seriamente richiamare Acqualatina,
in cui i pochi metri di Via Marangio diventano una bazzecola, in
cui è troppo evidente che il nostro territorio è stato abbandonato, ed ora è arrivato il tempo
di metterci mano, ora è arrivato
il tempo di non solo prenderne
coscienza, ma è tempo di agire
con decisione e responsabilità.
Ora è tempo di non delegare
più». l

EventoUna cena solidale in occasione della giornata mondiale delle donne

Ecco la campagna “Coraggio”
L’INIZIATIVA
Una cena solidale in occasione della Giornata Mondiale delle
Donne. L’iniziativa giunta alla
dodicesima edizione e organizzata in collaborazione con Amnesty International è in programma questa sera a Formia a
partire dalla 20.30 presso il ristorante “Al Sedano Allegro” in
via Rotabile, 60. E’ possibile prenotarsi al 333 1542300 o allo 0771
771288. Un momento di festa e
Giovedì
8 marzo 2018

divertimento ma soprattutto un
momento di solidarietà cittadina. Una parte della quota sarà
infatti devoluta alla Campagna
Coraggio promossa in tutto il
mondo da Amnesty International contro ogni forma di violenza sulle donne. «Le donne che difendono i diritti umani – scrive
Amnesty International - oltre
agli attacchi che anche gli uomini difensori possono trovarsi ad
affrontare, subiscono forme specifiche di violenza di genere, incluse violenza sessuale, denigra-

zione basata su stereotipi e campagne diffamatorie legate al loro
status di donne. Molte difensore
dei diritti umani subiscono anche pressioni all’interno della
propria famiglia o comunità, se
il loro attivismo o le loro attività
pubbliche vengono percepite come un rifiuto delle norme di genere o una contestazione agli
stereotipi di genere a cui è previsto che si adeguino. E’ per questo
che il loro coraggio va celebrato
ogni giorno Non restare a guardare». l R.S.

Panoramica di Formia
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Fino a domenica al Teatro Vittoria

Bonome: “L’opera del fantasma”
Comicità e mistero, imprevisti, e
uno sguardo fisso sui retroscena
dell’esperienza teatrale. Questi i punti
forti de “L’opera del fantasma”, una
black comedy di Chiara Bonome in
l

programma al Teatro Vittoria di Roma:
la storia di una compagnia di attori che
si vede privata del regista quando un
improvviso colpo al cuore lo uccide.
Stasera, biglietti a 8 per tutte le donne.

Arvigo, Cruciani, Gorga
È la Capitale delle donne
Roma A Villa Torlonia diciotto attrici raccontano storie vere di vita e di ideali
La migliore canzone italiana all’Auditorium con “50 anni e sono ancora mia”
RIFLETTORI

“

CLAUDIO RUGGIERO

Il variegato universo femminile riverbera una luce più intensa in questa giornata di festa
dell’otto marzo. La sensibilità
espressa nei delicati ruoli di
madre, moglie, compagna, lavoratrice, casalinga, impone una
riflessione che va oltre la celebrazione di una sola data,
proiettandosi nell’impegno costante di tutti i giorni. Ha quindi senso e rilevanza la maratona
artistica “Voci impronte femminili nella città di Roma”, che
avrà luogo oggi a partire dalle
ore 18 presso il Teatro di Villa
Torlonia, a cura del Teatro di
Roma e Enciclopedia delle Donne.
Duemila anni di storia verranno ripercorsi attraverso 18
storie di vita tratte dalle voci di
enciclopediadelledonne.it, sito
web attivo dal 2010 e progettato
da Rossana Di Fazio e Margherita Marcheselli, che promuove
la conoscenza delle donne reali
di ogni tempo e paese pubblicando biografie femminili firmate da una rete che oggi conta
300 nomi fra autrici e autori. Le
storie di donne vissute, nate o
passate da Roma che hanno disegnato la vita della Città Eterna e non solo, verranno rievocate dalle voci di artiste del calibro
di Elena Arvigo, Giovanna Bozzolo, Lucia Calamaro, Caterina

Tra memorie
mai sbiadite
e motivetti
intramontabili
la Città Eterna
si veste di colori

Cardona, Francesca Ciocchetti,
Veronica Cruciani, Eleonora
Danco, Maria Ida Gaeta, Rossella Lama, Manuela Mandracchia, Dacia Maraini, Simona
Marchini, Anna Mattei Strinati,
Michela Murgia, Maria Camilla
Pallavicini, Valeria Palumbo,
Letizia Paolozzi, Tosca. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria all’indirizzo community@teatrodiroma.net.
La celebrazione della donna
passa anche per l’Auditorium
Parco della Musica di Roma. Sul
palco della Sala Petrassi, Maria

Letizia Gorga è protagonista
dello spettacolo “50 anni e sono
ancora mia” insieme ai musicisti Stefano De Meo, Pino Iodice,
Paola Caridi e Andrea Pintucci,
testo e regia di Pino Ammendola. L’artista romana interpreta
alcuni tra i pezzi più significativi della canzone italiana di fine
secolo scorso, da “Noi le donne
noi” a “Gianna” e “Gli uomini
non cambiano”, in un divertente ed emblematico viaggio musicale nel mondo femminile. Info: 0680241. Ingresso euro 20.
A partire da oggi, il Teatro Pa-

E il Parioli
si trasforma
in un cafè
chantant
parigino
con la Mikely
Family Band

rioli per tre week-end e con una
ripresa ad aprile, dal giovedì alla domenica cambia aspetto e
nome per il progetto “Paris”,
che evocherà l’atmosfera dei café-concerto parigini del primo
‘900, con tanto di ballerine,
Compagnia stabile, musicisti e
performer che abbattono il confine tra attore e pubblico. Carrozze antiche, cavalli e luci sfavillanti della scenografa Francesca Cama stupiranno il pubblico. Ad esibirsi stasera è la Mikely Family Band, ingresso euro
10. Infoline: 068073040. l

Al centro
l’attrice romana
Letizia Gorga
attesa sul palco
della Sala Petrassi
con alcuni
grandi successi
musicali italiani
del secolo scorso;
in alto a destra
Manuela
Mandracchia
e sotto due artisti
della Mikely
Family Band
(foto di ELEONORA
FERRI)

Ranaldi in mostra al Camusac
L’evento Esposte sculture che sono veri complessi plastici
CASSINO
Grande evento domani alle ore
18, nell’ambito del programma di
attività espositive del Camusac. Si
aprirà al pubblico “Clinamen”,
mostra antologica di Renato Ranaldi a cura di Bruno Corà.
Il “clinamen”, nelle riflessioni
di Lucrezio sul pensiero epicureo,
è una deviazione naturale e spontanea - materiale e concettuale che consente l’avvento di nuove
fenomenologie.
Nelle modalità formative del lavoro artistico di Ranaldi esso si verifica come prassi di incontro e
contrasto tra entità esistenti o
prodotte dall’artista stesso, mediante le quali prendono vita forGiovedì
8 marzo 2018

me nuove. Così accade nel ciclo di
opere denominate rispettivamente “Fuoriquadro” (2008), “Fuoriasse” (2008), “Fuoricarta”
(2012) e “Scioperii” (2014-15).
Nei vasti ambienti del Museo di
Cassino trova esposizione un cospicuo numero di lavori di differente datazione, recanti il denominatore comune di una devianza
ideativa e linguistica rispetto a
presunte normative che tanto la
tradizione artistica quanto l’attualità e l’oscillazione dei gusti,
che la caratterizzano, imporrebbero di osservare.
In mostra sculture che sono veri
complessi plastici, come “Bilico
celeste” (1988), presentato alla
Biennale di Venezia del 1988; “Tetrabalulo” (1989), “Ikona” (1996),

“Bilico d’i’ ciucho e la berva”
(2003), “Nudo sdraiato” (2005),
“La joie de mourir” (2007) e una
serie di “Fuoriquadro” di diversi
anni e misure, oltre ad alcune nuove installazioni realizzate negli
ambienti del museo in occasione
della mostra. «Questa esposizione, parzialmente retrospettiva e
parzialmente antologica, riassume e avanza nuovamente una serie di ‘modi’ che - evidenzia Bruno
Corà nel catalogo della mostra hanno distinto e continuano a distinguere l’azione di scarto linguistico attuata da Ranaldi».
Bruno Corà definisce Ranaldi
come «uno tra gli artisti più radicali e sconcertanti apparsi sulla
scena artistica italiana ed europea
a partire dagli anni Sessanta del

In alto
Renato Ranaldi
Per l’occasione
sarà realizzato
un catalogo
con tutte
le opere

XX secolo e tuttora attivo, refrattario a ogni identificazione critica
che intenda coniugare la sua opera con tendenze e movimenti venutisi a manifestare negli ultimi
sessant’anni. Non credo si esageri
esteticamente nell’affermare di
nuovo che dopo le diverse espressioni dei ‘Concetti spaziali’ di Fontana, il riduzionismo delle ‘Linee’
di Manzoni e le ‘Superfici’ di Castellani e dopo il rovesciamento
spaziale e temporale dei ‘Quadri

specchianti’ di Pistoletto, quella
di Ranaldi con i ‘Fuoriquadro’ e i
‘Fuoriasse’ sia la proposta linguistica più arrischiata ma anche più
coraggiosa e fondata di questi anni».
In occasione della mostra sarà
realizzato un catalogo edito da
Gangemi Editore comprendente
le immagini di tutte le opere esposte, un testo inedito di Renato Ranaldi e un saggio critico di Bruno
Corà. l
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CULTURA & SPETTACOLI

Coraggio e bellezza
negli occhi di lei
Sorge un sole rosa
sull’Agro pontino
Gli eventi Musica, arte, spettacolo, letture, pensieri
per celebrare le conquiste e la resilienza delle donne
Latina scende in piazza. Cori omaggia Chimamanda
DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Non solo mimose. Oggi si celebra la Giornata internazionale
della donna: una festa, sì, ma soprattutto un momento di impegno, lotta e riflessione sulle violenze che ancora le donne subiscono, siano esse fisiche, lavorative o economiche. Contro i soprusi
esercitati sul genere femminile,
un importante corteo oggi “occuperà” le strade di Latina, organizzato da Non Una Di Meno Latina
in collaborazione con SeicomeSei,
Centro Donna Lilith e il Collettivo
Cigno Rosso. Con questa mobilitazione, “#wetoogether”, anche il
capoluogo pontino aderisce allo
sciopero globale delle donne, al
quale partecipano oltre quaranta
paesi del mondo. Il raduno è previsto per le 17.30 in Piazza del Popolo; il corteo partirà silenzioso
nel rispetto delle due giovani ragazze, Alessia e Martina, che sono
state uccise a Cisterna il 28 febbraio. La passeggiata, che terminerà di nuovo in Piazza del Popolo, passerà per Piazza San Marco e
per il Parco Falcone Borsellino
Diverse le iniziative al femminile in programma per la Giornata delle donne nella provincia
pontina. Sempre a Latina, ma alla
Feltrinelli di via Diaz, alle ore 18 si
terrà la presentazione dell’antologia “Le donne che fecero l’impresa” (Edizioni del Loggione), dodi-

A Fondi
il “Movie Day”
dell’Istituto
Garibaldi
Corti e film
per parlare
di diritti

VUOTI DI PUREZZA
L

Calerà il silenzio
sul centro di Latina
per Martina e Alessia,
le giovani donne
uccise il 28 febbraio
a Cisterna
L

ci storie di donne coraggiose e intraprendenti, raccontate da altrettante scrittrici.
A Cori, stasera alle 21 nella biblioteca comunale “Elio Filippo
Accrocca”, si terrà l’iniziativa “Dovremmo essere tutti femministi.
Quando l’emancipazione passa
attraverso la letteratura, l’arte e la
parola”, organizzata da “La Casa
Del Sole” Onlus, in collaborazione
con le associazioni culturali “Arcadia”, “Toponomastica Femminile” e “Chi Dice Donna”, patrocinata dal Comune di Cori. L’evento, che si ispira nel nome a un famoso libro dell’autrice nigeriana
Chimamanda Ngozi Adichie, conclude un percorso didattico che
ha coinvolto nelle scorse settimane le giovani donne della casa di
accoglienza di Cori, che potranno
così raccontare al pubblico la loro
esperienza diretta di migranti.
Nella Città delle dune sarà il

prezioso mix di arte, musica e letteratura a impreziosire il pomeriggio del Museo “Emilio Greco”
con l’iniziativa Mad Donna 2018,
ideata da Fabio D’Achille con la
collaborazione di Fidapa e del Comune di Sabaudia. Alle ore 16 è
previsto l’arrivo del camper artistico “Opera-Azione” di Maria
Gloria Sirabella, uno studio itinerante con cui l’artista si sposta per
l’Italia, aprendo le porte del mezzo al pubblico che può visitare e al
suo interno vivere un’esperienza

Quizas Acoustic Band

Chimamanda Ngozi Adichie

La matrioska
simbolo
di protesta
di “Non una
di meno”

artistica del tutto inedita. Seguirà
alle 17 nella saletta del Centro Documentazione, la presentazione
del libro di Virginia Less “Declinazioni” con Annamaria Tomassini;
durante l’evento l’attrice Elisabetta Femiano leggerà alcuni estratti
del libro. A chiudere la manifestazione, alle 18, nella cavea del Museo del Palazzo Comunale sarà la
volta del “Didi Swing Duo” con Diletta Coggio e Gabriele Manzi.
Spostandoci a Fondi troviamo
altri eventi da non perdere. Alle 19
al supercinema Castello, l’Istituto
Garibaldi presenta la prima edizione del “Movie Day”. L’appuntamento, ad ingresso libero, è correlato al Cineforum laboratorio del
tempo prolungato della scuola secondaria di I grado coordinato da
Sabina Testa, sceneggiatrice e regista. Durante la manifestazione
verranno proiettati in anteprima
un cortometraggio e un lungometraggio sui diritti della donna e del
bambino, temi legati alla progettualità dell’istituto.
Sempre a Fondi, ma al Via Vai
Cafè Bistrot, una serata tutta in

Anna e Marilyn, quello che non dicono
Spettacolo e mostra
al Teatro Goretti
in omaggio alle dive

L’APPUNTAMENTO
Raccontare due donne meravigliose e farlo attraverso l’arte,
per un omaggio esteso all’intero
universo femminile. Accadrà oggi, presso il Teatro Santa Maria
Goretti di Latina, dove alle ore 18
sarà di scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Quello che non dicono di noi. Anna e Marilyn”,
scritto e diretto da Donatella Cotesta e interpretato da Stefania
Giovedì
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Mariani, Vincenza Mangano e
dalla stessa regista. Nello stesso
evento, organizzato dal Cif - Centro Italiano Femminile della provincia di Latina, presieduto da
Fiorella Mancini Federici, sarà allestita una mostra pittorica della
formidabile artista pontina Milena Petrarca, ormai da anni e in tutto il mondo impegnata nella valorizzazione della bellezza femminile e dei suoi sentimenti pulsanti.
“Seguendo un immaginaria,
ma non troppo, linea di continuità
con la mostra di Milena Petrarca
dedicata ad Anna Magnani e Marilyn Monroe, delle quali presentiamo immagini e voci, l’ obiettivo
di grande spessore culturale e so-

La locandina
dello spettacolo
“Quello che
non dicono di noi
Anna e Marilyn”

rosa: dalle 21 in una atmosfera appositamente ricreata a tema, si
potrà cenare à la carte scegliendo
dal menù le proposte di cucina
mediterranea realizzata dalla
chef Lina. La serata sarà allietata
dalla Quizás Acoustic Band che
per l’occasione sarà in versione
trio.
“Un 8 marzo insieme tutti i
giorni” è il titolo del convegno che
si terrà a Villa Sarsina ad Anzio e
vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e autorità. Durante l’evento, che sarà moderato da Marcello Ciotti, saranno lette poesie a
cura di Luigi Salustri, pronipote
del poeta Trilussa.
La giornata si chiude nel vivo
delle bellezze di Terracina, con il
Museo della Città che per questa
sera ha previsto un’apertura serale straordinaria, l’ingresso gratuito per le donne e un intenso viaggio alla scoperta del mondo femminile tra cultura, musica e gusto,
dal titolo “Donna vs Dea”, a cura di
CoopCulture. La galleria, situata
presso il Palazzo della Bonificazione Pontina in piazza santa Domitilla, resterà aperta dalle ore
18.30 alle ore 20.30: due ore per
conoscere l’evoluzione del ruolo
della donna nella società nel corso
degli anni - dei secoli -, dai poemi
omerici all’epoca cristiana, passando attraverso quella nebulosa
di donne “uniche e scandalose”
che fecero la differenza in ogni
campo. Prenotazione consigliata:
0639967050. l
ciale promosso da cinque artisti
latinensi - recitano le note di scena
- è quello di creare un tutt’uno con
il teatro, la musica e la pittura”.
La sfida è stata accolta dal Maestro Armando Jossa e Milena Petrarca, curatori della mostra, che
proporranno un percorso in grado di accompagnare gli spettatori
verso la riscoperta di due grandi
professioniste, geni controversi,
donne eterne di un secolo che ha
saputo illuminarle e ferirle con la
stessa velocità. Oggi ne riscopriamo i luoghi, gli amori, i vuoti “presentati con inusuale delicatezza,
quasi a voler allontanare lo spettro dell’abbandono che ha rincorso entrambe le attrici per tutta la
loro vita”. Saranno presenti all’evento l’ambasciatore dell’Onu
Umberto Puato, la Contessa Rosalba Pacelli, il Cardinale Pasquale Sella e tanti altri ospiti. l
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GIOVEDÌ

MARZO

TERRACINA

Una mostra
personale
dell’artista pontina
Sara Carturan
al Ribbon Club

9

VENERDÌ

MARZO

La grande vocalist
dei Pink Floyd
Durga McBroom
ospite di El Paso

Giovedì
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discriminazioni e le violenze da loro subite, 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 seguito 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 “Resilienza”. Interverranno: Monica Villani, psicologa; Rita Salvatori, 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 performance culturali di Benedetta Fabietti e
Luca Ceccherelli, studenti del Liceo
Classico “Alighieri”

LATINA

Mostra dipinti di Milena Petrarca Il
Centro Italiano Femminile di Latina
presenta i dipinti dell’artista Milena Petrarca sui divi del cinema: Sophia Loren, 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’impresa” Presso
la libreria La Feltrinelli in Via Diaz, 10, alle
18.30 avrà luogo la presentazione dell’antologia “Le donne che fecero l’impresa”. L’antologia, pubblicata dalle
Edizioni del Loggione, colma una lacuna 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 benessere. Il libro racchiude dodici storie di
imprenditrici laziali - dall’intuito coraggioso di Elisabetta Fiorini alla sensibilità viscerale di Artemisia Gentileschi, fino alle squisitezze dell’indimenticabile
Sora Lella -, raccontate da altrettante
autrici che interverranno alla presentazione. Ingresso libero
Spettacolo “Paesaggio con Passera” In occasione della Giornata Internazionale della Donna sul palco del
Sottoscala9 in via Isonzo, 194, ci sarà
un appuntamento speciale con lo spettacolo “Paesaggio con Passera” di e
con Ylenya Giovanna Cammisa, liberamente ispirato al libro di Eve Ensler. A
partire dalle ore 21. Ingresso 4 euro con
tessera Arci
La donna canta il jazz In occasione
della Giornata Internazionale della
Donna il Ribbon Club di via Posterula,
45, presenta una serata jazz al femminile. Ad esibirsi sarà la cantante dei
Fretboard, in una atmosfera anni ‘30.
Saranno presentate anche due mostre: un’esposizione fotografica a cura
di Lucia Stirpe e una di quadri a cura di
Sara Carturan. All’interno del locale sarà allestito un mercatino vintage. Porte
aperte a partire dalle ore 20. Per maggiori informazioni, telefonare al numero
394520176

LATINA

Spettacolo “Marinella e le altre” La
grande bellezza delle creazioni di Fabrizio De André approda all’Auditorium
Vivaldi di Latina, in via Don Carlo Torello, 120, alle ore 21. La rassegna “Latina
Musica” presenta lo spettacolo musicale “Marinella e le altre”. Sulla scena
l’Archetipo Ensemble con la partecipazione straordinaria di Enrico Peluso
al violoncello e di Roberta Angeloni,
con i suoi interventi teatrali; per la scenografia, gli artisti dell’associazione Arte Mediterranea di Aprilia hanno realizzato dei ritratti femminili ispirati ai brani
in programma. È consigliata la prenotazione 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, chitarra. Introdurranno il concerto i Caligo.
A partire dalle 22 sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194. Ingresso 3
euro con tessera Arci
The Dark Zone & Durga McBroom
Live 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 californiana canterà i più grandi successi della
band inglese ripercorrendo quarant’anni di musica e successi, tra racconti,
aneddoti e vocalizzi. Appuntamento alle ore 22.30. Ingresso al costo di 10 euro, si consiglia la prenotazione:
0773666445; info@elpasopub.com
Donna Oltre - Storie di Donne e di
Coraggio In occasione della ricorrenza della Festa delle Donne, istituita per
ricordare sia le conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne sia le
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Freez Live Lokomotiv Musik presenta
Freez in concerto al Museo del Brigantaggio 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’etichetta inglese Fat Cat Records. A partire dalle 22

presso la sede di Cultura Mediterranea
in via Don carloTorello, 112. Ulteriori informazioni al numero 3387069869,
oppure via mail all’indirizzo culturamediterranea@libero.it

TERRACINA

“Meglio questa!”
la nuova pièce
di Giancarlo
Loffarelli
arriva al Ponchielli

LATINA

Amador Rojas
brillante danzatore

Stage di Flamenco Stage di flamenco
con il ballerino Amador Rojas, interamente dedicato allo studio della sensuale danza iberica, della tecnica, del
compas e del baile. L’evento si terrà

Stasera a Tor Tre Ponti

Fino al centro del suono
Latina Alberto La Neve e Fabiana Dota
presentano il progetto “Lidenbrock”
LATINA
“Discendi nel cratere dello
Jokull di Sneffels che l’ombra
dello Scartaris viene a lambire
prima delle calende di luglio,
viaggiatore audace, e giungerai
al centro della Terra”. Là, dove
si dispiega la formula quintessenziale della natura e lo spirito
del mondo emette un suono pulito, il capolavoro di Jules Verne
ha condotto anche Alberto La
Neve e Fabiana Dota. L’uno cosentino, l’altra napoletana, musicisti entrambi dalle formidabili capacità, hanno dato vita a
un complesso progetto discografico dal titolo “Lidenbrock Concert for sax and voice”, ispirato al personaggio nato dalla
penna di Verne, e sabato sera,
alle ore 22, potranno presentarlo al pubblico del Museo Contemporaneo Madxii di Latina
(Tor Tre Ponti) in una perfor-

mance dal vivo all’insegna della
ricerca e dell’innovatività. «Un
viaggio sonoro, un cerchio narrativo e musicale - così La Neve
racconta il lavoro -. Concepito
come unica composizione, ‘Lidenbrock’ si divide in quattro
parti che ripercorrono alcune
fra le tappe fondamentali del
romanzo»: dalla partenza da
Amburgo (“Dèpart”) all’arrivo
in Islanda (“Islande”), dal vulcano “Sneffels” alla risalita verso superficie (“Retour”), un itinerario giocato tra «loop machine, multi-effetti e improvvisazioni nella tela di strutture
portanti, che creano stratificazioni e quadri acustici dediti a
trasportare l’ascoltatore verso
un mondo pervaso da sfumature». Sul palco, La Neve al sassofono tenore e loop machine
(suoi anche gli effetti e la composizione) e Dota al microfono
(firma effetti e drammaturgia).
Evento a cura del Circolo H. l

Al Teatro Moderno
il direttore del Fatto
Quotidiano
Marco Travaglio

TERRACINA

Visita e degustazione alla Cantina
Sant’Andrea L’associazione Burro &
Bollicine organizza una visita con degustazione presso la Cantina Sant’Andrea, in via del Renibbio (podere 1720),
a Borgo Vodice. L’evento, avrà luogo
dalle 10.30 alle 13. L’ingresso è totalmente gratuito e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Per prenotarsi, scrivere una email con
nome, cognome e recapito telefonico
a burroebollicine@gmail.com
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DOMENICA

MARZO

I musicisti Alberto la Neve e Fabiana Dota

Spettacolo “Ju Spirete” Presso il Cinema Teatro Traiano in Via Traiano, 18,
l’associazione teatrale La Turretta porta in scena lo spettacolo in dialetto terracinese “Ju Spirete”. Il ricavato sarà
destinato a favore all’associazione Rete Solidale che da anni si occupa di ragazzi diversamente abili, occupandosi
tra l’altro della realizzazione di laboratori 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
questa!” per la regia di Simona Serino.
La commedia è stata interpretata da
molte compagnie nazionali e tradotta
in varie lingue, tra cui il Russo. Simona
Serino ne cura un adattamento per il
gruppo de I MagnAttori, variando il
“pretesto” narrativo iniziale e aggiungendo alcuni ruoli che nulla tolgono al
ritmo comico incalzante del testo originale. Sono previsti due spettacoli (alle
18 e alle 21); costo del biglietto 12 euro
intero e 8 ridotto. Info: 3923282261.
Concerto 432Hz L’Auditorium “Caetani” di Latina, in via Ezio, si prepara ad
accogliere sul suo palcoscenico (ore
17) Emiliano Toso, musicista, compositore 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’integrazione delle sue conoscenze musicali, di
elementi di epigenetica e della sua ricerca sulla spiritualità attraverso l’esplorazione 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”apre
le conferenze europee di Gregg Braden, Neale Donald Walsch e Bruce Lipton. La musica che compone è dettata
dagli stati emozionali che lo stesso mucisita vive. E il logo di “Translational Music” rappresenta questo concetto: un
mare di cellule sotto un cielo di musica.
Ingresso: 25 euro. Info: eventi.lucidellanima@gmail.com; 3929871560
Spettacolo “Slurp” Un recital terapeutico, un’arma di autodifesa, un antidoto satirico che aiuta a guarire dai virus del conformismo, della piaggeria,
della creduloneria. Sul palco del Teatro
Moderno in Via Sisto V salirà Marco
Travaglio con l’aiuto dell’attrice Giorgia
Salari, per la regia di Valerio Binasco.
Appuntamento alle ore 21, ingresso 28
euro intero e 25 ridotto

FORMIA

Festival di Primavera A Villa Irlanda,
sul Lungomare Caboto, 6, si svolgerà il
Festival di Primavera con il concerto di
musica classica di Ivan Lualdi, tenore e
Marco Ciampi, pianista. Dalle 18 alle 20.
Info: 0771462536, 0771740036

LATINA

Dog Walking Giornata dedicata all’educazione cinofila e ambientale rivolta
a tutti gli amanti dei cani, della natura e
delle attività all’aria aperta, accompagnati da educatori cinofili professionisti. Appuntamento per la partenza alle
9.30 a Villa Fogliano. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: sentiero.eu
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