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La storia Il denaro depositato su conti di società di diritto estero e successivamente fatti rientrare in Italia. La rete dei collaboratori

Gli affari di Perrozzi a Lugano
L’imprenditore rinviato a giudizio con altre cinque persone per aver trasferito in Svizzera sette milioni, frutto di frode al Fisco

Non finisce mai la girandola
di conti e trasferimenti di dena-
ro per Fabrizio Perrozzi, cui è
stato già confiscato un patrimo-
nio di 150 milioni di euro spal-
mato su diverse società. Ieri
mattina il giudice dell’udienza
preliminare Giuseppe Cario ha
rinviato a giudizio il faccendie-
re di Cisterna, insieme ad altre
cinque persone. Tutti devono
rispondere, a vario titolo, di
aver impiegato denaro, beni e
utilità di provenienza illecita,
attraverso conti correnti esteri.
Il 12 luglio prossimo dovranno
comparire davanti al terzo col-
legio del Tribunale di Latina. In
pratica il frutto dell’evasione
era stato portato prima in Sviz-
zera e poi fatto rientrare in Ita-
lia.
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Tris d’assi per la Provincia
Elezioni Carlo Medici, Giada Gervasi e Damiano Coletta puntano alla presidenza
Coalizioni spaccate al loro interno e sostegni trasversali per i tre candidat i
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Giuseppe
Simeone

Il caso L’omicidio venne commesso il 24 gennaio del 2009 in una villetta di Formia. La mamma: finalmente giustizia
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Nicola Calandrini
Fratelli d’Italia

«Avremmo preferito
un candidato

del centrodestra
Presto sceglieremo

chi sostenere»

Verso il voto Elezioni provinciali, consegnate le candidature. Intesa tra Pd e Forza Italia

Corsa a tre per la presidenza:
Coletta, Gervasi e Medici
LO SCENARIO
TONJ ORTOLEVA

Uno tra Carlo Medici, Damia-
no Coletta e Giada Gervasi sarà il
prossimo presidente della Pro-
vincia di Latina. Il 29 aprile consi-
glieri e sindaci dei Comuni ponti-
ni saranno chiamati a indicare
chi preferiscono come guida del-
l’amministrazione di via Costa. E
non sarà facile fare previsioni,
perché stando a chi ha firmato le
candidature i tre aspiranti presi-
denti hanno già raggiunto l’obiet -
tivo di sfaldare le rispettive coali-
zioni.

La prima candidatura presen-
tata risale e domenica, quando
Giada Gervasi è approdata in via
Costa e ha consegnato le firme per
la sua corsa. E’ sostenuta dalle Ci-
viche pontine, in particolare dal
sindaco di Aprilia Antonio Terra.
Da questi si è sfilato, invece, Da-
miano Coletta, che ieri in confe-
renza stampa ha spiegato che lui
«non fa accordi con nessuno» so-
prattutto non scende a compro-
messi su acqua pubblica e rifiuti.
Poi il fatto che la sua candidatura
sia stata resa possibile grazie al-
l’ammutinamento della compo-
nente di sinistra del Pd, quella vi-
cina a Carla e Sesa Amici, è que-
stione di «condivisione di conte-
nuti». Nessun accordo, per carità.

Proprio quel Partito democra-

tico che alcuni giorni fa ha distri-
buito un documento politico fir-
mato dal segretario provinciale
La Penna, dal presidente Visari e
dal consigliere regionale Forte col
quale si lanciava l’idea di un ac-
cordo istituzionale per la presi-
denza, rivendicando la leader-
ship del Pd con un proprio sinda-
co. Ma è evidente che a qualcuno
questa strada non piace e pur di
non votare Carlo Medici, un sin-
daco del proprio partito ma allea-

I Comuni si dividono, tra conferme e grandi assenti
Per Coletta frange della
sinistra nei Lepini. A Medici
le firme dei Comuni FI e Pd

I SOSTEGNI IN CALCE
MARIANNA VICINANZA

Tante conferme rispetto alle
attese ma anche alcune sorprese
nelle firme di sindaci e consiglieri
presentate in via Costa e necessa-
rie per certificare le candidature.
Ora sono al vaglio dell’ufficio elet-
torale, le 143presentate dal candi-
dato che univa Pd, Forza Italia e
Idea CarloMedici, le 74 a sostegno
di Colettacon Lbce tantesigle alla
sinistra del Pd e le 73 presentate
per Gervasi che unisce parte le Ci-

viche (con il sostegno di Bassiano
e Aprilia) e la Lega. A destare cu-
riosità sicuramente gli appoggi a
Damiano Coletta, provenienti da
altriComuni eper lopiù sotto l’ala
di Carla E Sesa Amici. Oltre all’ap -
poggio dei 20 consiglieri di Lbc
Colettaa Latinaha raccoltoquello
della dem Nicoletta Zuliani. Poi
c’è Roccagorga (il sindaco Carla
Amici con sette consiglieri), quat-
tro consiglieri di Sezze (Conten -
to, Palombi, Polidoro e Ro-
scioli), due a Bassiano (Onori e
Palombo), quattro a Prossedi e
tre a Priverno tra cui Angelo De-
logu di Leu e altri elementi della
sinistra come Ines e Agnessi
mentre il sindaco Anna Maria
Bilancia e altri sei consiglieri si-
glano perMedici. Presenteper Co-

letta ancheuna firma perNorma e
una per Sermoneta (il sindaco
Claudio Damiano avrebbe inve-
ce firmato per Giada Gervasi e nes-
suna firma da Sermoneta è pre-
sente per Medici) e tre per Sonni-
no tra cui Gianni Celani, nel sud
per Coletta spicca il sostegno dei
dem Luigi Parisella, Maria Ci-
vita Paparello e Fiorillo mentre
ben 19 firme della maggioranza
azzurra di Fondi sono a sostegno
di Carlo Medici compreso il sinda-
co De Meo. Da Cori il sindaco Pd
Mauro De Lillis firma per Medi-
ci con 8 consiglieri di maggioran-
za mentre l’ala sinistra con Cochi,
Felici, Imperia e Zampi hanno
dato il sostegno a Coletta. Una
Gaeta tutta per Medici con il sin-
daco Mitrano e 15 firme tranne

to con Forza Italia, preferiscono
votare Damiano Coletta che sta
per aderire a un altro partito (Ita-
lia in Comune) e lo rivendica pu-
re. Mirabilie della politica.

Ad ogni modo il patto istituzio-
nale ha retto e Forza Italia, Pd e
Idea (il movimento di Enrico Tie-
ro e Gianluca Di Cocco) spiegano
che «molti sindaci e amministra-
tori di diversa estrazione politica
di tutto il territorio provinciale,
nel rispetto reciproco delle diver-
se posizioni politiche, ritengono
di dover garantire una fase di col-
laborazione istituzionale per af-
frontare i nodi legati alla gestione
di deleghe quali le politiche am-
bientali e il ciclo dei rifiuti, Il ser-
vizio idrico, la viabilità, l’edilizia
scolastica, la formazione. Carlo
Medici saprà dare il giusto equili-
brio per guidare l’amministrazio -
ne».

Numeri alla mano, Carlo Medi-
ci è in netto vantaggio sia su Giada
Gervasi sia su Damiano Coletta.
Ricordiamo che a votare saranno
consiglieri comunali e sindaci dei
comuni pontini. Medici ha conse-
gnato la candidatura con oltre il
doppio delle firme degli altri due
contendenti e già questo vuol dire
qualcosa. Se quelle firme vengo-
no traslate sul voto ponderato, le
cose per il sindaco di Pontinia
vanno ancora meglio. Salvo sor-
prese e franchi tiratori, ha già un
piede in via Costa. l

I numeri
danno

favo r i to
Medici

C olett a
proverà ad
ampliare la

breccia nel Pd
m e nt re

Gervasi punta
i “singoli”

C olett a
as sicura:

«Non ho fatto
alcun

accordo, chi
crede in me

mi dia fiducia»

Per le elezioni
provinciali del 29
aprile prossimo si
sfideranno tre
candidati alla
carica di
p re s i d e n te

Scinicariello del Pd che ha sigla-
to perColetta mentre tra i Comuni
a guida Pd Maenza con il sindaco
Sperduti e la sua maggioranza ha
firmato per Medici mentre Cicca-
teri e Corsi per Coletta e a Norma
simile ripartizione con il sindaco
Tessitori e la maggioranza per
Medici e un solo nome per Coletta.
PerColettasi schieranoanchecin-
que consiglieri di Ventotene tra
cui il sindaco Santomauro e sei
consiglieri di Castelforte tra cui
Ciorra, Falso, Fusco, Mignano
e Giuseppe e Antonio Rosato.
Manca però il sindaco Cardillo.
Monte san Biagio con il sindaco
Carnevale a trazione Forza Italia
appoggia Medici con dieci firme
mentre a Terracina firmano per il
sindaco di Pontinia Basile, Cor-

radini, Giuliani e Tocci e ovvia-
mente 12 consiglieri di maggio-
ranza di Pontinia. Di Tommaso
non figura innessuna lista mentre
tra le 7 firme di Sezze per Medici
c’è anche quella dell’attuale reg-
gente di via Costa Giovanni Ber-
nasconi. Tra le illustri assenze in
calce agli aspiranti presidenti (co-
munque parzialmente indicative
perché funzionali alla candidatu-
ra, maquello che farà fedesarà ov-
viamente il voto) ci sono Fratelli
d’Italia con il sindaco diTerracina
Procaccini e Calandrini a Latina,
Enrico Forte, il sindacodi Mintur-
no Stefanelli, Calvi (che era fuori
dall’Italia) e Ialongo di Forza Ita-
lia mentre figurano su Latina le
firme diRaimondo Tiero e Gio-
vanna Miele per Medici.l
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Coletta presenta la candidatura sulla pagina del Comune

Quella diretta inopportuna via Fb
l La presentazione della candidatura
di Damiano Coletta a presidente della
Provincia è stata trasmessa ieri in
diretta dalla pagina Facebook del
Comune di Latina. Considerato che

quella pagina dovrebbe essere quella
istituzionale dell’ente, utilizzarla per
fini strettamente politici è
decisamente poco opportuno. Non
potevano usare la pagina di Lbc?

Coalizioni frantumate
Coletta rompe coi civici
Sviluppi La sinistra del Pd sceglie il sindaco del capoluogo
La Lega va con Gervasi mentre Fratelli d’Italia non si è schierata

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Forza Italia, una parte del Pd e
Idea a sostegno di Medici; Lbc e
una parte dei civici e la sinistra del
Pd con Coletta; le altre Civiche
pontine e la Lega con Giada Ger-
vasi. Fratelli d’Italia nel mezzo,
sceglierà con calma chi sostenere.
Il quadro frastagliato e psichede-
lico delle elezioni provinciali del
29aprile èquesto. Aldi làdelle fir-
me per le candidature, sono le po-
sizioni dei vari partiti a creare uno
scenario particolarmente curio-
so, dove le rivalità interne ai parti-
ti si mischiano coi calcoli di inte-
ressi, le spartizioni inAcqualatina
e i ragionamenti di mera coerenza
politica.

Coletta: so che posso perdere
Il sindaco di Latina Damiano Co-
letta è consapevole che non sarà
facile. «So che è possibile perdere.
Chi mi conosce sa che però non
amo perdere, quindi potete stare
certi che mi giocherò tutte la carte
per convincere consiglieri e sinda-
ci a votare per me. Lo farò attra-
verso leproposte, chiareetangibi-
li, con le quali instradare il lavoro
in Provincia. Chi vuole mi segua,
in cambio non do niente ma la ga-
ranzia di essere il presidente di
tutti. La politica è fatta di accor-
di… sui temi. Sono libero di essere
votato da tutti». Dalpunto di vista
politico la candidatura di Coletta
ha sancito la rottura con le Civiche
Pontine, che hanno virato su Gia-
da Gervasi, sindaco di Sabaudia.
«Non li ho seguiti – ha spiegato
Coletta – perché non condivido il
metodo usato. Nella decisione
della candidatura non sono stati
coinvolti molti consiglieri del ter-

ritorio pontino, persone che
avrebbero potuto e dovuto dare il
loro contributo. Io credo che il
principio dell'uno vale uno dove-
va essere applicato. Anche perché
se pesiamo i voti, a quel punto La-
tina conta più degli altri». Dun-
que ognuno per la sua strada. «Ab-
biamo avuto contatti e incontri,
ho messo sul tavolo i temi, identità
di vedute e percorsi. Io ho messo i
temi di acqua e rifiuti comecondi-
zione discriminante e temo possa
non esserci la volontà se si fanno
certe scelte con altre coalizioni».
Infine Coletta ha annunciato che
aderirà al partito dei sindaci, Ita-
lia in Comune. «Una scelta perso-
nale che per il momento non coin-

Il sindaco di Latina:
«Il metodo delle Civiche

pontine non mi è piaciuto
Aderirò al movimento

Italia in Comune»

IL CLAMOROSO VOLTAFACCIA

l Da l l ’esposto in Procura per gli
atti negati dall’a m m i n i st ra z i o n e
comunale guidata da Damiano
Coletta alla firma per far
candidare il medesimo Coletta
a presidente della Provincia. Il
premio per il voltafaccia più
clamoroso va certamente a
Nicoletta Zuliani, consigliera
comunale del Pd a Latina e
presidente (non crediamo
ancora per molto) della
commissione Trasparenza.
Ognuno fa le scelte che ritiene
opportune ma è davvero
difficile comprendere la firma di
Zuliani a favore di Coletta. In

questi due anni la consigliera
del Pd non ha lesinato
l’impegno per una opposizione
seria e a tratti intransigente,
mirata a denunciare i passi falsi
dell’amministrazione targata
Latina Bene Comune. Ma è
chiaro che il vento d’intesa per
un imminente rimpasto di
giunta con ingresso di tecnici di
area Pd nella squadra di
Coletta, deve aver contagiato
anche la combattiva consigliera
democratica. A questo punto
sarebbe opportuno che
rassegnasse le dimissioni da
presidente della commissione
Trasparenza. Quella carica
viene di solito affidata a un
membro della minoranza come
garanzia di terzietà nel
controllo delle attività
amministrative. L’ev i d e nt e
contiguità di Zuliani con Latina
Bene Comune consiglierebbe il
passo indietro.

volge Latina Bene Comune».

La solita divisione del Pd
La linea ufficiale del Partito de-
mocratico è quella dell’accordo
istituzionale a sostegno del sinda-
co Pd di Pontinia Carlo Medici. Ma
alcuni della minoranza, da Carla
Amici a Nicoletta Zuliani hanno
firmato la candidatura di Damia-
no Coletta, consentendo di fatto a
quest’ultimo di partecipare. Fir-
ma che non poteva mettere Enrico
Forte, avendo lui messo in calce la
propria all’appello per l’accordo
istituzionale (anche se molti giu-
rano che Forte voterà Coletta). Il
suo uomo di fiducia in via Costa,
Giovanni Bernasconi, ha però fir-
mato per Medici. Un colpo al cer-
chio e uno alla botte. Ad ogni mo-
do ildocumento diqualche giorno
fa era chiaro e si concludeva con la
speranza di avere un sindaco Pd
candidato. Poi però ha prevalso al-
tro. Cosa?Il sospettoche l’accordo
su Medici nasconda un’intesa tra
Fazzone e Moscardelli su Acqua-
latina.

Il centrodestra in ordine sparso
Forza Italia e Idea sembrano gli
unicipartiti convintidell’alleanza
con il Pd a sostegno di Carlo Medi-
ci. La Lega già in tempi non so-
spetti aveva detto con il coordina-
tore provinciale Matteo Adinolfi
che non avrebbero votato, per coe-
renza, un candidato del Pd e dun-
que sono a sostegno di Gervasi, l’a-
nima civica. Fratelli d’Italia, inve-
ce, si rammarica per «la mancata
scelta di un candidato del centro-
destra». Ieri per tutta la mattina si
è certa un’intesa, ma nulla. Nicola
Calandrini spiega: «alla luce della
mancanza di candidature ricon-
ducibili alla nostra area politica, ci
siamo riservati di interrogare i no-
stri quadri provinciali nelle pros-
sime ore per addivenire insieme
ad una scelta ben ponderata e
quanto possibile condivisa sul
candidato da sostenere». l

Il sindaco
Damiano Coletta
FOTO PAOLA
L I B R A L AT O

Se la pasionaria Zuliani
ora sostiene Coletta
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Giorgio Ialongo
«Complimenti ad Aurigemma per il ruolo
di capogruppo. Saprà lavorare bene»L atina

Il caso La guerra a Fazzone fa una sola vittima: il consigliere pontino

Forza Italia in Regione,
Simeone a bocca asciutta
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Memore del precedente sul-
la vicepresidenza del Consiglio
regionale, questa volta Claudio
Fazzone ha evitato di esporre Pi-
no Simeone per la candidatura a
capogruppo della Pisana. Così la
scelta è finita su Antonello Auri-
gemma, altro esponente dell’a-
rea Fazzone-Tajani che in que-
sta maniera avranno almeno il
controllo del gruppo. Alla fine
chi paga concretamente la fran-
tumazione interna al partito la-
ziale di Berlusconi è il consiglie-
re regionale pontino. Simeone
era stato indicato come vicepre-
sidente, ma la fronda romana lo
ha impallinato col voto segreto
premiando Adriano Palozzi, uo-
mo di Maurizio Gasparri e Fran-
cesco Aracri. Lo stesso Palozzi si
era subito premurato di spiega-
re ai taccuini dei giornalisti del-
la Pisana che «il voto non era as-
solutamente contro Simeone,
persona capace e corretta». Ma
alla fine proprio Simeone è quel-
lo che ha pagato la guerra roma-
na a Claudio Fazzone.

Dallo scenario post elettorale
il senatore e coordinatore regio-
nale di Forza Italia esce decisa-
mente indebolito. In provincia
di Latina i malumori sono anco-
ra sotto la cenere ma pronti a
esplodere con veemenza. Nes-
sun pontino è stato messo nelle
condizioni di essere eletto in
Parlamento (escluso Fazzone) e
chi invece era entrato alla Pisa-
na con un record di voti perso-
nali, è finito per rimanere sem-
plice consigliere. Il tutto mentre
la Lega spediva due parlamenta-
ri a Montecitorio e un consiglie-
re alla Pisana, il quale è stato an-
che nominato capogruppo. E’
evidente che nel giro di un nien-
te il partito più rappresentativo
del territorio è diventato quello
di Salvini e per questo molti az-
zurri iniziano ad annusare l’a-
ria. Clamorose adesioni alla Le-
ga sono questione di tempo.

Intanto dal capoluogo ponti-
no arrivano messaggi di soste-
gno e felicitazioni per l’incarico
ad Antonello Aurigemma. Il ca-
pogruppo di Forza Italia Gior-
gio Ialongo afferma: «Faccio i
complimenti e gli auguri di
buon lavoro ad Antonello Auri-

gemma, eletto capogruppo di
Forza Italia in Regione Lazio. A
lui spetta il compito di guidare il
nostro partito in una consiliatu-
ra dove Forza Italia è opposizio-
ne e maggioranza allo stesso
tempo, visto il risultato elettora-
le. Non sarà un compito facile
ma dalla sua parte ha una lunga
esperienza politica che sono cer-
to lo orienterà al meglio. Per noi
di Latina, Antonello Aurigem-
ma sarà un punto di riferimento
importante per il ruolo che an-
drà a ricoprire - continua Gior-
gio Ialongo - Contiamo su di lui
per portare in Regione le tema-
tiche locali che ci sono più care e
sulle quali abbiamo fatto la
campagna elettorale, a partire
da sanità e infrastrutture. E sia-
mo certi che troveremo ad ascol-

tarci un interlocutore valido e in
grado di poter rappresentare a
pieno il partito a tutti i livelli.
Dunque - conclude Giorgio Ia-
longo -, di nuovo, auguri di buon
lavoro ad Antonello Aurigem-
ma».

Eloquente il silenzio di Pino

Simeone rispetto alla nomina
del capogruppo. L’alternativa,
sempre nell’area Fazzone-Taja-
ni, era Pino Cangemi, non il for-
miano. Che però guarda avanti e
continua nel suo impegno, «nel
rispetto del mandato elettora-
le». l

Niente ruolo
di

c apogruppo
dopo la beffa

della vice
p re s i d e n z a

del Consiglio

A sinistra il
c o n s i g l i e re
regionale di Forza
Italia Giuseppe
Simeone

Tra gli azzurri
cresce la

f ro n d a
ins offerente

verso il leader
re g i o n a l e

Fa z zo n e

Antonello Aurigemma (Forza Italia)

APP UNTAMENTO

Cisti e prevenzione,
g i o r n at a
di screening
g ratu i to

SANITÀ

Sabato 14 Aprile la nuova
tappa della Campagna naziona-
le informativa e di sensibilizza-
zione sull’Idrosadenite suppura-
tiva (HS), denominata “Che no-
me dai alle tue cisti?”, alla quale
la ASL Latina aderisce, promuo-
vendo visite dermatologiche
gratuite su prenotazione.

“Che nome dai alle tue cisti?”
vede coinvolte 30 strutture ospe-
daliere ed universitarie su tutto
il territorio nazionale in cui gli
specialisti dermatologi saranno
a disposizione per aiutare chi
soffre di HS ad iniziare un per-
corso di cura presso i centri
ospedaliero-universitari che
hanno un ambulatorio dedicato
ad una patologia ancora oggi mi-
sconosciuta e di difficile diagno-
si.

L’HS infatti si manifesta con
la formazione di cisti, noduli,
ascessi  e lesioni dolorose nelle
aree inguinale, ascellare, peria-
nale, dei glutei e sotto il seno e,
meno frequentemente, sul cuoio
capelluto, collo, schiena, viso e
addome. Il quadro clinico non è
sempre facile da riconoscere e
può simulare delle comuni “cisti
sebacee”o essere scambiata per
altre patologie (acne, follicoliti).
L’idrosadenite suppurativa è
una patologia misconosciuta,
molto dolorosa e difficile da dia-
gnosticare. Proprio la difficoltà
di diagnosi causa a volte il peg-
gioramento dei pazienti.

Sabato 14 Aprile presso il po-
liambulatorio dell’Ospedale
Santa Maria Goretti di Latina
chi soffre di HS potrà usufruire
di una visita gratuita, previa pre-
notazione. l
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Cosmo Mitrano
Sindaco

«Li accogliamo
con rinnovato entusiasmo

accompagnandoli
verso percorsi

di formazione e lavoro»

Il programma E’ atteso in città l’arrivo di migliaia di studenti provenienti da tutta Italia

La parola ora passa ai ragazzi
Al via il festival dei giovani
GAETA

Il progetto rientra nelle ini-
ziative che l’amministrazione
comunale di Gaeta sta cercan-
do di portare avanti ormai da
diversi anni e tutte finalizzate
a rendere la città attrattiva per
l’intero anno e non solo nel pe-
riodo estivo.

Il piano di destagionalizza-
zione del turismo, insomma.
Dopo il successo delle lumina-
rie, che ha portato migliaia di
visitatori nel Golfo nei due me-
si invernali, ora Gaeta si prepa-
ra ad accogliere migliaia di ra-
gazzi provenienti da tutta Ita-
lia.

Prenderà il via oggi, martedì
10 aprile, infatti, la terza edi-
zione del Festival dei Giovani,

la kermesse che dà voce a stu-
denti di tutto il territorio ita-
liano.

L’inaugurazione è prevista
alle ore 10 in Piazza Monsignor
Di Liegro, alla presenza di au-
torità civili, militari e religiose.

Si tratta di un programma
che è stato ideato da Strategica
Community, da anni impegna-
ta a fianco dei giovani, con l’o-
biettivo di creare un momento
di confronto e valorizzazione
del talento giovanile. Un’idea
sposata dall’amministrazione
comunale. Il Festival dei Gio-
vani, è organizzato dal Comu-
ne, dall’Università Guido Carli
e dalla stessa Strategica Com-
munity, Intesa Sanpaolo main
sponsor.

Un vero Festival dell’ascolto
che ogni anno rinnova con

convinzione questa vocazione.
Per 4 giorni - dal 10 al 13 apri-

le - quindi Gaeta diventa un la-
boratorio di idee, proposte, ri-
flessioni: protagonisti assoluti
i Millennial, con la voglia di di-
ventare game changer per con-
frontarsi sul presente e sul fu-
turo.

«Gaeta - dichiara il Sindaco
Cosmo Mitrano - fa spazio ai
giovani, prontissima ad un ca-
loroso benvenuto, ad acco-
glierli con rinnovato entusia-
smo e ad accompagnarli verso
percorsi di formazione e lavo-
ro, nella prospettiva di nuove
frontiere da raggiungere, ab-
bracciandoli con le sue bellez-
ze storiche, artistiche e paesag-
gistiche».

Un programma ricco di ap-
puntamenti animeranno i
quattro giorni del Festival.

Oltre 200 eventi e migliaia di
giovani, provenienti da tutto lo
Stivale si confronteranno sui
principali temi di attualità:
dalla legalità alla immigrazio-
ne; dall’uso dei social network
al lavoro che verrà; dal benes-
sere psico-fisico al rapporto
con le nuove tecnologie; dall’e-
conomia digitale al mondo del-
la informazione.

E non solo.
Il Festival dei Giovani sarà

una kermesse di workshop,
concerti, premiazioni, semina-
ri e dibattiti sulle tematiche
più vicine agli studenti: Am-
biente, Europa e Internaziona-
le, Innovazione e Ricerca, Le-
galità e Impegno sociale, Inte-
grazione e Multiculturalità,
Social & Sharing, Scuola e
Orientamento alle professioni,
Impresa e Lavoro, Arte, Cultu-
ra e Musica, Sport, Salute e Be-
nessere.

Presenti per la terza edizio-
ne molti imprenditori, docenti
universitari, startuppers, per-
sonaggi del mondo della for-
mazione, dell’informazione,
dello sport e dello spettacolo,
per ascoltare, interagire con i
ragazzi, studenti tra i 16 ed i 19
anni, che affolleranno il Festi-
val.

Intanto gli organizzatori
fanno sapere che per consulta-
re il programma e il calendario
degli eventi c’è il sito: www.fe-
stivaldeigiovani.itl

Il laboratorio
di idee,

p ro p o ste,
rifles sioni:

prot agonisti
as s oluti

i Millennial
P rev i st i

in quattro
giorni oltre
200 eventi

Panoramica di Gaeta

Il festival dell’anno scorso

Un incontro per parlare di valorizzazione della costa
Il confronto promosso
dall’A ssociazione
“La Marina Club”

FORMIA

L’Associazione “La Marina
Club” ha organizzato per oggi
martedì 10 Aprile alle ore 17 presso
la sala Ribaud del Comune di For-
mia un incontro per parlare di
riordino e valorizzazione della li-
nea di costa. Un confronto aperto
con le forze politiche che si candi-
dano ad amministrare la città.

Dopo il primo appuntamento
avvenuto lo scorso 14 Dicembre,
nel quale è stato presentato una

nuova idea/progetto esclusiva-
mente ai cittadini formiani ed un
successivo confronto avvenuto in
rete, l’associazione ha pensato di
programmare il terzo appunta-
mento. «Abbiamo constatato che
quando si parla di problemi,
quando si discute sui progetti, ov-
vero sulle cose pratiche che vanno
solo nell’interesse dell’intera cit-
tadinanza, si crea quella trasver-
salità che è la vera forza per con-
durre a compimento un progetto
condiviso - spiegano -. Dobbiamo
partire proprio dalla risposta che
in questi tre mesi hanno dato i cit-
tadini, che a prescindere da qual-
siasi appartenenza politica, si so-
no ritrovati comunemente su un
progetto che promuova lo svilup-

po della città. Formia si trova in un
momento molto critico della sua
storia e già sconta gli errori del
passato, quindi o si decide di in-
vertire la tendenza promuovendo
e partecipando progetti innovati-
vi o continuerà a rimanere nell’at -
tuale stato di depressione econo-
mica, sociale e culturale, che mor-
tifica le tante potenzialità di cui è
ricca». Da qui l’idea del confronto
per «stimolare le forze politiche
ad unirsi sui contenuti e sui pro-
getti e non contrapporsi su mere
questioni ideologiche se non di
prestigio personale. Solo con l’ag -
gregazione si potrà trovare la for-
za per portare avanti grandi pro-
getti e promuovere il concreto svi-
luppo della città».lPanoramica di Formia
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Criticità delle spiagge
La ricetta di Paola Villa
Verso il voto L’incontro tra la candidata sindaco ed i balneari
I temi: Pua, pulizia e dichiarazione di Area sensibile del Golfo

POLITICA

Mentre centrodestra e centro-
sinistra sono alle prese con incon-
tri nel tentativo di formare una
coalizione unita in vista delle
prossime elezioni amministrati-
ve, è in piena campagna elettorale
la candidata sindaco Paola Villa,
sostenuta dalle liste “Un’altra cit-
tà”, “Formia Città Comune” e
“Formia Vinci”, ma si parla anche
di una quarta lista. Qualche gior-
no fa, infatti, ha incontrato la CNA
Balneatori e diversi operatori del
settore turustico-balneare. Sul ta-
volo del confronto tematiche e
problematiche riguardanti la ri-
viera di ponente e di levante della
città di Formia. Un’occasione sia
perrecepire istanze, e sia -proprio
sulla base di queste - per stilare
delle linee programmatiche.
Due le questioni da affrontare:
quelle di pertinenza comunale e
quelle di pertinenza regionale.
Nel primo caso, si tratta dell’ag -
giornamento, attraverso uno stu-
dio di reperimento dati reali terri-
toriali, del Pua (Piano Utilizzo
Arenili) del Comune di Formia (i
cui dati risalgono ad agosto 2000).
«Ad oggida considerareche ilPua
è individuato come il principale
strumento, per una progettazione
organica unitaria di tutti gli areni-
li presenti nel comune di Formia e
quindi l’aggiornamento dei dati
serve, in particolar modo per ve-
dere la fattibilità di poter ricono-
scere il concetto di “non scarsità
della risorsa spiaggia”, concetto
fondamentale per comprendere
una reale applicazionedella diret-

tiva Bolkestein negli arenili pre-
senti nel comune di Formia, pog-
giata su dati reali ed una esatta fo-
tografia delle nostre spiagge».

Poi ancora, «l’istituzione di un
tavolo tecnico tra amministrazio-
ne comunale, Capitaneria di Porto
e Balneatori, per lavorare alla mo-
difica dell’ordinanza balneare co-
munale con particolare attenzio-
ne alla definizione delle modalità
e degli orari del “salvamento in
mare”, tutelando sia l’utenza (tu-
risti e tutti coloro che usufruisco-
no delle nostre spiagge) che gli

operatori del settore». Ed ancora:
«Trovare tra amministrazioneco-
munale,Formia RifiutiZero eBal-
neatori/Gestori delle concessioni
demaniali un lavoro di concerto,
visto che in questi anni, si sono
avuti dei “corto circuiti” nel ritiro
e nella raccolta dei rifiuti». Poi ci
sarebbero le questioni di perti-
nenza regionale, per le quali «il
neosindaco di Formia e l’intera
giuntacomunale, dovrannoanda-
re a relazionarsi in Regione Lazio
con gli enti competenti in materia
su tre punti principali: sollecitare

La Domus Formiana, il successo dell’e vento
L’iniziativa Grande partecipazione domenica al primo appuntamento primaverile all’Area Archeologica di Caposele

SULLE TRACCE DEL PASSATO

Un successo che sicuramen-
te sarà uno stimolo a ripropor-
re un’altra iniziativa sempre al-
la scoperta delle meraviglie ar-
cheologiche della città.

In tanti, adulti e bambini,
hanno preso parte al primo ap-
puntamento primaverile all’A-
rea Archeologica di Caposele,
per l’iniziativa di valorizzazio-
ne del sito, organizzata dal rag-
gruppamento associativo Si-
nus Formianus.

Per l’evento “La Domus For-
miana” sono state allestite al-
cune ambientazioni e riprodot-
te diverse scene di vita quoti-
diana in una Domus nel For-
mianum al tempo di Cesare e
Cicerone.

Nello specifico, durante la
giornata si sono susseguite nu-
merose visite guidate animate
all’area archeologica, con il

racconto sulle ville marittime
romane e sulla vita quotidiana
che si svolgeva al loro interno.

Dopo aver spiegato agli adul-
ti la reale funzione del sito, gli
archeologi di Sinus Formianus
hanno allestito nei tre ambien-
ti coperti risalenti al I° sec. a.c.
una postazione sull’arte della
bellezza, con trucchi, oggetti
da toeletta/terme e profumi;
una latrina romana, la panca

con i tessuti ed i vestiti e il Lara-
rio, altarino con le statuine de-
gli antenati protettori della ca-
sa.

Gli Archeologi, poi, hanno
guidato adulti e bambini nelle
diverse fasi della visita, soffer-
mandosi anche sui giochi dei
bambini romani che hanno di-
vertito i bambini presenti.

Molto apprezzata è stata an-
che la postazione gastronomi-
ca in cui era possibile assaggia-
re pane fresco romano, vino
speziato, focaccette di libum,
tutto rigorosamente realizzato
seguendo ricette dell’epoca.

Un evento quello di domeni-
ca, al quale hanno partecipato
in tantissimi, sia formiani che
turisti, italiani e stranieri.

«Un evento che, certamente
si ripeterà con nuovi allesti-
menti e nuovi racconti», hanno
annunciato i promotori, consi-
derata appunto la grande par-
tecipazione l

l’attuazione della delibera n.116
del febbraio 2010 con la quale ve-
niva sancita l’area sensibile del
Golfo di Gaeta; attuare la deloca-
lizzazione off-shore degli impian-

In alto
la candidata
sindaco Pa o l a
Villa
A sinistra il litorale
di Vindicio

«Un tavolo
te c n i c o

tra governo
citt adino,

Capit aneria
di Porto

e operatori»

Due momenti
dell’iniziativa di
domenica

ti di itticoltura prospicienti la
spiaggia di Vindicio; richiedere
che il 15% del canone concessorio
demaniale possa essere utilizzato
sul territorio comunale». l

Fo r m i a
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Margherita Salice
«La giustizia ha finalmente trionfato
siamo riusciti a far valere la ragione»

Il caso Dovrà scontare i 22 anni di carcere inflitti dai giudici della Corte d’Appello d’Assise. Il delitto avvenne nel 2009

Condanna definitiva per l’omicidio
Morlando giudicato colpevole di avere ucciso a coltellate, insieme ad Andrea Casciello, il loro amico Igor Franchini

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Giovanni Emanuele Morlan-
do è stato condannato in via de-
finita per l’omicidio di Igor Fran-
chini. Il processo si è discusso
davanti ai giudici della Corte di
Cassazione per la terza volta. Fi-
no ad oggi, a nove anni dall’omi-
cidio, si sono registrate due con-
danne e due assoluzioni. I giudi-
ci di legittimità hanno riformato
per ben due volte la sentenza di
assoluzione. In Appello invece,
venne assolto la prima volta,
mentre venne condannato a 22
anni la seconda. Da qui il ricorso
presentato dalla difesa, sostenu-
ta, dagli avvocati Arricò e Franco
Coppi, che si è discusso ieri mat-
tina. Nel tardo pomeriggio, dopo
una lunga camera di consiglio, la
sentenza definitiva che mette
una pietra sopra a questa storia.

L’assassinio di Igor Franchini,
giovane ballerino di Scauri ucci-
so all’età di 19 anni, avvenne il 24
gennaio del 2009. Il cadavere di
Igor venne trovato solo qualche
giorno dopo, in località Santa
Croce, a poca distanza dall’abita-
zione di Morlando e dalla villetta
dove avvenne l’omicidio. Poco
distante ancora venne ritrovata
l’auto del ballerino, cui venne
dato fuoco per eliminare ogni
traccia. Un omicidio per cui è
stato condannato in via definiti-
va, a 14 anni di reclusione, An-
drea Casciello, di Formia, all’e-
poca 19enne. Il giovane scelse la
via più breve per uscire di “sce-
na”, decise infatti di essere giudi-
cato col rito abbreviato in sede di
udienza preliminare davanti al
gup di Latina, Lucia Aielli. Una
strategia che gli permise di otte-
nere lo sconto della pena di un
terzo e la possibilità di presenta-
re Appello. Diversa invece la
strada scelta dal Morlando che
decise di continuare con il rito
ordinario che si celebrò davanti
al collegio della Corte d’Assise

vere (non riuscendo nell’inten-
to); chi invece si occupò di dare
fuoco alla Mini minor di Igor,
che andò completamente di-
strutta insieme a tutte le prove
che vi erano contenute; chi inve-
ce si preoccupò di pulire la villet-
ta, in particolare la cucina dove
avvenne lo scontro. Alla base
della lite che sfociò in omicidio
forse un debito di gioco o di dro-
ga.

Ma la vicenda processuale le-
gata all’uccisione di Igor consu-
matasi nella villetta di Santo
Janni, è ormai chiusa. Il caso ha
sempre ruotato intorno alla feri-
ta alla mano che Morlando si fe-
ce curare all’ospedale di Formia
quindici minuti dopo l’omicidio
di Franchini. La difesa ha sem-
pre sostenuto che quella ferita
era stata riportata in seguito ad
una caduta dal motorino, per
l’accusa invece quella era il ta-
glio del coltello usato per uccide-
re Igor. Altro punto i tempi di
percorrenza per raggiungere l’o-

spedale, secondo l’accusa il trat-
to era perfettamente percorribi-
le in meno di un quarto d’ora, per
la difesa no. I giudici, oggi si può
dire con certezza, hanno creduto
alla ricostruzione dell’accusa e
della parte civile.

Nell’udienza di ieri non erano
presenti le parti civili, la madre
di Igor, la signora Margherita
Salice e il fratello Jonathan, nei
confronti dei quali è stata rico-
nosciuta una provvisionale di
50mila euro ciascuno.

«Quello che mi sento di dire -
ha dichiarato a caldo la signora
Salice - è che la giustizia ha final-
mente trionfato e come abbiamo
sempre sostenuto, io e il mio av-
vocato Angelo Natale, siamo riu-
sciti a far valere la ragione anche
contro dei “mostri sacri” quali
avvocati Aricò e Coppi che non
hanno potuto demolire il castel-
lo accusatorio. Ho preferito non
essere presente all’udienza in se-
guito alle minacce che ho ricevu-
to dallo stesso Morlando». l

Nelle foto sopra
da sinistra
la vittima
Igor Franchini;
e G i ova n n i
M o rl a n d o ; sotto la
scientifica durante
e operazioni
all’interno della
villetta di Santo
Janni dove
av ve n n e
l’omicidio; la Corte
di Cassazione e il
luogo del
ritrovamento del
cadavere di Igor

Il nodo
del castello

accusatorio: il
t aglio

alla mano
e i tempi di

p e rc o r re n z a

del Tribunale di Latina, presie-
duto dal giudice Pier Francesco
D’Angelis. In primo grado venne
condannato a 26 anni per l’omi-
cidio, mentre per l’occultamento
ed il tentativo di distruzione di
cadavere venne condannato a
tre anni e tre mesi, pena che ha
già scontato. Reati questi, che lo
stesso Morlando nel corso del di-
battimento ammise di avere
commesso. Non ammise invece
di avere commesso l’omicidio di
Franchini, ucciso con 43 coltel-
late nella villetta di Santo Janni,
nella periferia sud di Formia. In-
sieme a Morlando e Casciello,
vennero indagati e processati al-
tri giovani, tra loro anche un mi-
nore. Tutto il gruppo di amici si
prodigò per aiutare i due autori
del delitto - secondo la ricostru-
zione dell’accusa -, ciascuno con
una diversa mansione: chi tra-
sportò il cadavere del giovane
nelle campagne di Santa Croce,
poco distante dalla casa, per dar-
gli fuoco per distruggere il cada-

Fo r m i a
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L’isola di
Ve n to te n e

In aiuto di Teresina, l’ultima mucca
La storia Sull ’isola è rimasto un solo esemplare curato da un 88enne: soffre di solitudine e non produce più latte
La Fondazione Angelo Vassallo lancia un appello per far giungere altri bovini offerti da privati o comprati con donazioni

VENTOTENE

«Le stalle ci sono ma manca-
no le mucche pronte a pascolare
e a produrre latte. Sarebbe bello
che all’unica mucca rimasta a
Ventotene, denominata Teresi-
na, se ne aggiungesse qualche al-
tra». La Fondazione Angelo Vas-
sallo, attraverso il presidente
provinciale, Erminio Di Nora, ha

lanciato l’appello, ricordando
che Teresina è l’ultima mucca ri-
masta sull’isola di Ventotene.
Negli ultimi anni le altre sei che
c’erano sono morte e lei è rima-
sta l’unica sopravvissuta, curata
da un 88enne dell’isola. Ventote-
ne rappresenta una realtà che si
fondava sulla pesca e l’agricoltu-
ra fino a qualche decina di anni
fa e che lentamente si è trasfor-
mata. «I pescatori della piccola

pesca - ha detto Erminio Di Nora
- rimasti in attività a Ventotene,
si contano sulle dita di una mano
e non sono tutti giovanissimi. E’
importante pertanto una nuova
politica di tutela e sviluppo delle
risorse attraverso i giovani e le ri-
sorse messe a disposizione del
GAC (Gruppo Azione Costiera)
che, troppo spesso, con miopia,
non considera adeguatamente lo
spopolamento delle isole minori

come una priorità per gli investi-
menti». Ma la questione dell’u-
nica mucca rimasta rende neces-
sario un intervento o una inizia-
tiva, anche perché non c’è produ-
zione di latte locale. «Infatti - ha
proseguito Erminio Di Nora - Te-
resina, oltre a soffrire di solitudi-
ne, purtroppo, non produce più
latte, avendo superato i 15 anni
di vita. Non ha più l’età per esse-
re munta e quindi l’obiettivo - ha

continuato il massimo esponen-
te della lista Vassallo - è quello di
portare sull’isola altre mucche,
offerte da privati o comprate con
donazioni. La nostra proposta è
stata recepita dal sindaco dell’i-
sola Gerardo Santomauro, che
intende portare avanti questa
nostra iniziativa. Il latte prodot-
to dalle mucche che arriveranno,
una volta pastorizzato, verrà do-
nato ai bambini nel rispetto delle
norme e di un progetto che l’Am-
ministrazione intende portare a
termine anche con la sensibilità
mostrata dal Presidente della
Regione e dalla Provincia di Lati-
na nonché da qualche privato al-
levatore. Sarebbe bello - ha con-
cluso Di Nora - se Teresina potes-
se avere altre amiche con cui pa-
scolare e fare di conto: lei ha pa-
zienza ma ci ha detto di ricordar-
vi che ha una certa età».l G .C.

L’ultima mucca
rimasta sull’isola
A destra
il presidente
provinciale della
Fo n d a z i o n e
Angelo Vassallo
Erminio Di Nora

C’è anche un progetto
dell’a m m i n i st ra z i o n e

comunale
per salvaguardare

la pastorizia

«Forte non è riuscito a fare una sua lista»

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

«Attacchi gratuiti da parte di
chi nonsi capacitàdi comenon sia
riuscito a trovare micandidati per
presentare una propria lista alle
passate elezioni comunali e che
non accetta che i cittadini hanno
scelto me come sindaco».

Questa la replica del sindaco di
Castelforte, Giancarlo Cardillo,

nei confronti dell’ex sindaco Gian-
piero Forte,leader del movimento
civico “Liberi per Castelforte”, ac-
cusato di modificare gli eventi del
passato. Fa parte della storia poli-
tica castelfortese- ha continuato il
sindaco- la sfiducia che, nel non
troppo lontano 2011, l’allora con-
sigliere Cardillo non ha votato nei
confronti della Amministrazione
Forte bis.Raro esempiodi coeren-
za verso i cittadini che mi avevano
eletto per amministrare e non per
partecipare a inutili giochi di po-
tere. Se all’epoca Forte continuò a
governare, con risultati più che
opinabili viste le sue recenti diffi-
coltàpolitiche, fu meritomio.Non

capisco perché avrei dovuto di-
mettermi. Forse perché, a diffe-
renza di altri, assumendomi le mie
responsabilità ho onorato il man-
dato conferitomi ?

A distanza di anni, alla luce de-
gli eventi, non posso fare altro che
riconoscere l’importanza della
coerenza, che nella politica così
come nella vita, paga.

L’allora Sindaco Forte, di con-
tro, scese di nuovo in campo al
fianco di coloro che tentarono
senza successo, di sfiduciarlo».
L’accordo- ha aggiunto Cardillo-
tra Forte e il consigliere Saltarelli,
fondato su una manciata di voti in
cambio di una totale sudditanza
manifestatasi proprio con l’ormai
famoso tradimento, è stato stretto
all’insaputa mia e soprattutto, di
tutti i candidati della lista Castel-
forte Futura e cosa ancor più gra-
ve, degli elettori.l

Il sindaco Cardillo
replica alle accuse
dell’ex primo cittadino

Una veduta
di Castelforte

Ventotene l Castelfor te
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Il suggestivo
viaggio di Carmen
alla ricerca
della sua libertà
Sipario Lo spettacolo domenica al Ponchielli
La pièce con Tamara Bartolini e Michele Baronio
va inquadrata nell’ambito di “C o n t e m p o ra n e a ”

A LATINA
SERENA NOGAROTTO

E’ la storia di Carmen e del
suo viaggio alla ricerca della li-
bertà, ma è anche il viaggio di un
uomo alla ricerca della propria
coscienza. Domenica sera al Tea-
tro Ponchielli di Latina saliran-
no sul palco Tamara Bartolini e
Michele Baronio, autori ed inter-
preti della pièce “Carmen che
non vede l’ora”. Il loro racconto
fatto di musica e parole porterà
il pubblico in una vertiginosa
immersione dentro la storia, dal-
la Seconda guerra mondiale ai
nostri giorni.

Si tratta del nuovo appunta-
mento della rassegna “Contem-
poranea” a cura di Clemente Per-
narella, realizzata in collabora-
zione con l’Atcl, con il patrocinio
del Comune di Latina e il soste-
gno della Regione Lazio.

Carmen è la metafora della ri-
bellione alle convinzioni farcite
di religiosità del meridione. Il
suo viaggio rappresenta il riscat-
to di tante donne in un periodo

in cui era difficile svincolarsi
dalle maglie strette e soffocanti
della società.

“Senza paura di cadere nella
retorica - bene afferma Fulvia
Galli della Loggia in Amazing Ci-
nema -, il racconto testimonian-
za della storia di Carmen, nella
delicatezza della messa in scena
della bravissima Tamara Barto-
lini e nelle musiche e parole di

Michele Baronio, riesce nella
sua fanciullesca semplicità a ri-
trovare la purezza essenziale di
ogni sofferenza di vita che si fa
felicità”.

Lo spettacolo è fissato per le
ore 21. Il costo del biglietto è di 15
euro, 12 euro (ridotto under 26) e
12 euro il ridotto per le scuole di
teatro. Per informazioni e preno-
tazioni 392.5407500.l

In alto Ta m a ra
Bar tolini
e Michele
B a ro n i o ,
a c c a n to
C l e m e n te
Pe rn a re l l a

Un racconto
fat t o

di musica
e parole,

dalla II guerra
mondiale

ad oggi

Dalla Capitale ai porti pugliesi

LA STORIA
L

Una donna qualunque
diventa metafora

della ribellione
alle convinzioni farcite

di religiosità
L

l Dal film di Nigel Cole alle scene
teatrali, il Brancaccio di Roma dal 12
al 15 aprile apre i suoi spazi a
“Calendar girls” di Tim Firth, per la
regia di Cristina Pezzoli. Nel nutrito

cast le splendide Angela Finocchiaro
e Laura Curino. Lo spettacolo è alla
terza stagione, forte di 208 repliche
in 80 città, tutte sold out. “Calendar
G i r l s” ha scelto di sostenere l’Ail.

Dal film al palco: un successo dai numeri record

“Calendar Girl” al Brancaccio

L’EVENTO

Pa t r i m o n i o
culturale europeo
“Spring Exco”
anima Cori
Il Cioff mondiale
ha scelto la città lepina
e altri centri del Lazio
Dal 14 al 21 aprile
festa e celebrazioni
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IL PROGETTO

Centinaia di chilometri e lo
spessore appagante del silenzio.
Sembra di inspirare con una avidi-
tà insolita, liberi, come se il pen-
siero avesse scelto per sé di lavare
via una buona volta le croste fred-
de della città: anche in questo i
“cammini”, umani prima e poi spi-
rituali, sono esperienze che rove-
sciano sempre i sensi dalla radice.
E sorprende che tra tante località
blasonate, di cui molti conservano
ancora oggi il nome, ne appaiano
delle altre, altri itinerari, altri rac-
conti, perfino a unpalmo dalla no-
stra febbrile irrequietezza, rima-
sti vuoti per una questione di “in -
coscienza di massa” o per via della
loro scarsa, a tratti nulla, promo-
zione. Spicca il magnifico percor-
so delle Vie Francigene del Sud,
settecento chilometri da Roma a
Brindisi passando per Velletri, Co-
ri, Sezze, Bassiano, Fossanova,
Terracina, Fondi, Formia, Sessa
Aurunca, Maddaloni, Benevento,
Troia, fino ai porti pugliesi, per
proseguire viamare versoGerusa-
lemme.

«Una completa alternativa al-
l’Appia Antica» secondo Giusep-
pe Pucci, colonna portante del
“Gruppo dei Dodici”: un’associa -
zione culturale no-profit che dal
2006, sotto la robusta guida di Al-
berto Alberti, valorizza i cammini
e la presenza dei pellegrini lungo
questo tragitto di bellezze senza
tempo e senza etichetta. «Il nostro
scopo - ci ha raccontato Pucci - è ri-
valutare l’antico sentiero e i centri
attraversati. Far rivivere quei pae-
si, le loro storie, la loro importanza

artistica e dimostrare ai cittadini
pontini che la nostra terra non ha
qualcosa di meno rispetto ai cam-
mini piùconosciuti. Dobbiamofa-
re cultura, perché in fondo non ci
conosciamo come crediamo; anzi
paradossalmente all’estero sem-
brano saperne più di noi: basti
pensare alle numerose richieste di
informazioni e supporto che ci
giungono dall’America, ed è an-
che questo a suggerirci di allestire
un programma di iniziative in iti-
nere che fornisca i giusti strumen-
ti al pellegrino lungo il tragitto,
consentendogli anche di accedere
ad alcuni luoghi caratteristici del
territorio – ad esempio le antiche
falegnamerie, ancora provviste di
utensili – e coinvolgendo le asso-
ciazioni, i cori, le bande locali af-
finché possano ravvivare la me-
moria storica dei luoghi della
Francigena del Sud». Guardano a
quest’obiettivo anche gli ultimi ri-
sultati dei “Dodici”, soprattutto
l’apertura del Centro Studi e In-
formazioni sulla Via Francigena a
Fondi, inaugurato lo scorso 9 mar-
zo; poi anche la realizzazione di
una guida - la prima per la Franci-
gena del Sud - che racconta i terri-
tori, le loro tradizioni, il loro pas-

sato, e di un elaborato docufilm a
cura di Domenico Parisi.

Prossima tappa: il terzo “Appia
Day”, atteso per il prossimo 13
maggio. Si corre a Nemi il 19 mag-
gio e poi ad Albano il 27, conclu-
dendo il 22 giugno a Minturno,
sempre con volume e filmato alla
mano, e con la speranza che il Pae-
se torni a raccogliersi in questo
«cammino per tutti». «Serve a
darsi un tempo per riconnettersi
con se stessi - ha concluso Pucci -.
Il tempo lento. Untempo a misura
di uomo».l D. Z .

Il territorio
p o nt i n o
si racconta
ai camminanti
nella lingua
del luogo
e delle usanze

Scoprire la Francigena del Sud
Percorsi Il Gruppo dei Dodici promuove il Basso Lazio all’Appia Day

È stato
i n a u g u rato
a Fondi
un Centro
i nfo r m a z i o n i
di supporto
ai pellegrini

Giuseppe Pucci
m e m b ro
del Gruppo
dei Dodici
L’associazione
c u l t u ra l e
p re s i e d u ta
da Alberto Alberti
ha partecipato
due anni fa
alle celebrazioni
per il Giubileo,
o rga n i z z a n d o
un pellegrinaggio
dall’A bb a z i a
di Fossanova
(in basso a destra)
alla Basilica
di San Pietro
in Vaticano

Tra storia e molecole: incontro con Luigi Mandolini

L’APPUNTAMENTO

L’associazione Siamosapiens
torna a proporre in terra pontina
una conferenza di alto spessore
culturale, e insieme al professore
Luigi Mandolini - del Diparti-
mento di chimica dell’Università
“La Sapienza” di Roma - accom-
pagnerà il pubblico in un mondo
affascinante e misterioso: è quel-
lo delle molecole che al nostro
mondo danno forma - sottolinea

il dottor Gianni Morelli che af-
fiancherà Mandolini -; molecole
che sono anche portatrici di sto-
rie.

L’incontro “Tra storia e mole-
cola” è fissato per il 14 aprile, alle
ore 16, nell’Aula Magna dell’Itc
Vittorio Veneto - Salvemini, ad in-
gresso libero. Sarà interessante
sapere dagli illustri relatori come
chimici celebri sono arrivati alle
loro scoperte, e come queste siano
entrate nella nostra quotidianità.

La conferenza si offre come
uno sguardo attento e appassio-
natosudi unascienza, la chimica,
che forse più di altre ha condizio-
nato e condiziona il mondo che
abitiamo, ma vuole essere anche

una bella opportunità per un ter-
ritorio fortemente legato alla chi-
mica e alla farmaceutica, che po-
trà interagire con una figura di
elevato profilo culturale e profes-
sionale.

“L’incontro - aggiunge il dottor
Morelli - non sarà una pesante le-
zione frontale dove un accademi-
co si mette in mostra. È stato orga-

Il 14 aprile a Latina
Organizza l’a ss o c i a z i o n e
Siamosapiens

nizzato inmodo taleda permette-
re ai partecipanti di dialogare du-
rante il seminario, così da condi-
videre dubbi, perplessità, incer-
tezze o semplici curiosità intorno
ad una delle discipline scientifi-
che tra le più rappresentative del
nostro tempo”.

L’evento gode del patrocinio
del Comune di Latina, e segue un
altro validissimo seminario tenu-
to sempre all’Itc di viale Mazzini
lo scorso aprile da Siamosapiens.
In quel caso ospite dell’associa -
zione è stata la professoressa An-
na Oliverio Ferraris, un’esperta
nel campo di teorie, tecniche, di-
storsioni, usi e abusi della comu-
nicazione.l

Il professore
affianc ato

dal dottor Morelli
d i a l o g h e rà

con il pubblico Dalla molecola alle grandi scoperte

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

B ra n d u a rd i
e Erlend Øye
Notti magiche
al l’Au d i to r i u m
ROMA / IN AGENDA

“Camminando, cammi-
nando, riprendo a viaggia-
re col mio gruppo. Alla se-
zione ritmica, ormai ultra
collaudata formata da An-
tonello D’Urso, Davide Ra-
gazzoni e Stefano Olivato si
è aggiunto l’elemento nuo-
vo, la sorpresa Andrea Pol-
lione, al pianoforte e tastie-
re. Questi concerti saranno
basati sui miei brani più fa-
mosi, i cosidetti Hits, che
nel corso della mia ormai
lunga carriera sono diven-
tati veramente numero-
si. Ce ne sarà per tutti e
nessuno resterà deluso: A
presto!”.

Così Angelo Branduardi
saluta il pubblico che lo se-
guirà in questa sua nuova
avventura sui palcoscenici
italiani. Il cantautore di
Cuggiono sarà in concerto
nella Capitale giovedì 12
aprile, alle ore 21, nello sce-
nario dell’Auditorium Par-
co della Musica, Sala Sino-
poli. E sempre all’A u d i t o-
rium di Roma, il giorno
successivo, sarà la volta del
cantante, musicista e pro-
duttore norvegese Erlend
Øye, “la metà occhialuta
dei Kings Of Convenience”
e uno dei più talentuosi ar-
tisti della sua generazione.

L’evento live, fissato per
le ore 21, si svolgerà in que-
sto caso nella cornice della
Sala Petrassi. l

Il presidente Alberto Alberti



41EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
10 aprile 2 01 8

È l’anno europeo
del patrimonio
Spring Exco a Cori
tra festa e cultura
L’evento del Cioff ® Nei giorni dal 14 al 21 aprile
le celebrazioni anche nella città lepina
Spettacoli, iniziative e personalità internazionali

DOVE ANDARE

“Dove il passato incontra il
futuro” non è soltanto il motto
che accompagna l’Anno Euro-
peo del Patrimonio culturale. È
un incoraggiamento rivolto a
tutti i cittadini a rafforzare il
senso di appartenenza a un co-
mune spazio europeo, e a ricono-
scere proprio al patrimonio cul-
turale un ruolo importante nella
costruzione del futuro. Affinché
ciò avvenga bisogna conservar-
lo, tutelarlo, essere consapevoli
del suo valore, e trasmetterlo in-
tegro alle generazioni che ver-
ranno, con la stessa cura e il me-
desimo amore con cui un padre
lascia al figlio un’eredità. Dai siti
archeologici ai monumenti, dal
folclore alla natura, dalle opere
d’arte alle tradizioni, l’impegno

di tutti (e soprattutto delle Isti-
tuzioni) dovrebbe essere quello
allora di evitarne il deteriora-
mento e il declino.

È questo lo spirito e il monito
che ritroviamo nel Cioff® Spring
Exco and Council Meetings, uno
tra i maggiori eventi culturali or-
ganizzati dal Conseil Internatio-
nal des Organisations de Festi-
vals de Folklore. Le celebrazioni
avranno luogo in alcune città del
Lazio, e il Cioff non poteva non
considerare Cori. Qui, grazie al-
l’organizzazione del Comune e
dell’Associazione Festival della
Collina, in collaborazione con la
Pro Loco locale e la Fondazione
Roffredo Caetani di Sermoneta,
dal 14 al 21 aprile si svolgeranno
spettacoli, iniziative varie, wor-
kshop, mostre, momenti convi-
viali, conferenze. Per l’occasione
giungeranno nella città lepina

missione Nazionale per l’Une-
sco.

Sarà una festa per i cittadini
europei, per il pubblico che rag-
giungerà Cori, e per i giovani in
prima linea. Si parte sabato, alle
ore 17.30: al Teatro Pistilli si
svolgerà la conferenza “Tambu-
rello e Tammorra, gli strumenti
a percussione principali che ac-
compagnano la musica tradizio-
nale italiana”, un dibattito di al-
to profilo finalizzato alla salva-
guardia del patrimonio musica-
le tradizionale del Lazio. Alle ore
18.30, nella chiesa di Sant’Oliva,
spazio alla musica, al concerto
“Ciociamèa” con il gruppo I Tril-
lanti. Al Palazzetto Luciani, in
serata, il primo momento convi-
viale con “Il mondo a tavola”, tra
degustazioni gratuite di pietan-
ze etniche e vini offerti dalle più
rinomate aziende agricole della
città.

Domenica, nella chiesa di San-
t’Oliva, concerto “Il Teatro nel
mondo” con il soprano Maki Ma-
ria Matsuoka, accompagnata al
piano dal Maestro Carlo Vittori
(ore 18.30). Tra le iniziative dei
giorni successivi, la visita alla
Cappella della Santissima An-
nunziata e al Tempio di Ercole
(gioiello in stile dorico italico), e
i concerti dell’Ensemble Moxos,
che ci porterà con le sue note nel-
l’Amazzonia boliviana, e dei cori
polifonici “Always young” e “Al-
chemicanto” diretti dal Maestro
Giovanni Monti.l F.D.G .

Nella foto
a c c a n to
l’e n s e m bl e
M oxo s
che a Cori
si esibirà
in un conceto
di musica
p re c o l o m b i a n a
e barocca
dell’A m a z zo n i a
boliviana

Una platea
di operatori

g i u n g e ra n n o
da tutto

il mondo
Altri i luoghi

c o i nvo l t i

Giuseppe Cederna
in arrivo al “D’A n n u n z i o”
l Giuseppe Cederna venerdì
13 aprile al Teatro D’Annunzio
di Latina porta “Mozart il sogno
di un clown”. Le musiche del
grande compositore di
Salisburgo saranno eseguite
dal vivo al piano dal Maestro
Sandro D’Onofrio: il suo nuovo
disco “Mozart – Ritratto di un
g e n i o” è già disponibile nei
negozi tradizionali, in digital
download e sulle piattaforme
streaming. Info 0773.652642.

“Mozart, il sogno
di un clown”

“Canzoni e monologhi
sull’incer tezza”
lDopo avere conquistato tutti
con “A casa tutto bene”,
certificato disco d’oro e seguito
dal grande successo live
dell’omonimo tour, con oltre
65.000 biglietti venduti, Brunori
Sas torna sul palco dell’Au d i t o r i u m
Parco della Musica di Roma con
uno spettacolo fatto di note e
argute riflessioni: “Canzoni e
monologhi sull’incer tezza”.
Appuntamento oggi, ore 21, nella
sala Santa Cecilia.

Brunori Sas
torna all’Au d i to r i u m

Questa sera a Latina
l’Orchestra “Ros sini”
lTutto è pronto per il concerto
che questa sera, alle ore 20.30,
l’Orchestra di fiati “Ros sini” t e r rà
al Classico “Dante Alighieri” di
L atina .
L’appuntamento è fissato per le
ore 20.30, e rientra nell’ambito
della XV rassegna musicale del
Conservatorio Respighi.
“A Perdifiato. L'identità italiana e
le sue trasformazioni attraverso la
music a” si avvale della presenza
del coro “Il Madrigaletto”.

L’identità italiana
attraverso la musica

Il maestro direttore Raffaele Gaizo

COLL ABOR AZIONI
L

Organizzano Comune
e Festival della Collina
Il sostegno di Pro Loco

e Fondazione
Roffredo Caetani

L

Giuseppe Cederna

personalità internazionali nel
campo delle tradizioni popolari,
e arriverà anche il presidente del
Cioff® mondiale, nonché Presi-
dente del Comitato Intangible
Cultural Heritage Unesco, Phi-
lippe Beaussant, i componenti
relatori del Consiglio mondiale
dell’Organizzazione, e Franco
Bernabè, Presidente della Com-

CULTURA & SPETTACOLI
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Sapori nella Terra del Mito
Sez ze Giovedì all’Antiquarium presentazione del libro di Roberto Campagna
e mostra fotografica “Il Gusto di Guardare” di Alessandro di Norma

IN AGENDA
FRANCESCA PETRARCA

Sta per arrivare il consueto
appuntamento con la Sagra del
Carciofo di Sezze che da 49 edi-
zioni elogia la tradizione, la na-
tura, la cultura ed il folklore dei
Lepini. Protagonista indiscusso
rimane il principe degli ortaggi
dell’agro pontino. La Sagra è sto-
ricamente degustazione di car-
ciofi cucinati in tutte le salse, ma
oggi è ricca di tanti altri eventi. Il
programma si apre domani per
terminare il 15 aprile, e giovedì 12
- presso l’Antiquarium comuna-
le - dalle 17.30 avrà luogo un dop-
pio appuntamento organizzato
dall’Atelier Angelus Novus con il
patrocinio del Comune. “Imma-
gini, parole e sapori” include la
mostra fotografica “Il Gusto di
Guardare” di Alessandro Di Nor-
ma e la presentazione del libro di
Roberto Campagna “A Tavola
nella Terra del Mito”. Interver-
ranno alla manifestazione i due
autori, il sindaco Di Raimo, il
presidente del Consiglio comu-
nale Eramo, l’assessore alla Cul-
tura e Attività Produttive Cecca-
no, il consigliere comunale Di
Pastina, lo storico Luigi Zaccheo
e il poeta Antonio Veneziani.
Coordina Simone Di Giulio, gior-
nalista. La mostra fotografica è
stata allestita con le immagini
raccolte nel libro di Campagna,
un viaggio enogastronomico fat-
to di “light painting” e di “still li-
fe” catturati dallo zoom di Di
Norma nei luoghi di origine. «E’
stato un lavoro gratificante - af-
ferma il fotografo - ricco di in-
contri e di scoperte. Non posso

giudicare la qualità delle mie fo-
to che accompagneranno il letto-
re, ma se susciteranno anche so-
lo una piccola emozione, avran-
no raggiunto il loro scopo. Il cibo
non è solo alimento, è storia, cul-
tura, tradizione, ricchezza, be-
nessere, amore e dolore e foto-
grafarlo vuole dire assumersi la
responsabilità di raccontare tut-
to questo». Campagna e Di Nor-

ma hanno condiviso questa av-
ventura nella “Terra del Mito” da
Anxur (Terracina) a Setia (Sezze)
con le loro divinità femminili che
in quei luoghi avevano trovato
dimora, come le amazzoni Ca-
milla e Ninfa e la Maga Circe. La
Regina Camilla si fece uccidere
per sottrarre alla morte il re dei
Rutuli, Ninfa si gettò nel lago per
non sposare il crudele Re Moro e
la Maga Circe tramutò l’equipag-
gio di Ulisse in tanti maiali.
«Quello del cibo al mito è un ac-
costamento che potrebbe diven-
tare la chiave di volta dello svi-
luppo futuro dell’Agro Pontino»
sottolinea Roberto Campagna.
L’evento terminerà con una de-
gustazione di prodotti tipici.l

“A Tavola nella Terra
del Mito”: un viaggio

e n o g a st ro n o m i c o
tra i prodotti tipici
dell’Agro Pontino L’amaro ai carciofi, sopra il Torpedino

Alberi di Canto:
il Festival a Maranola

È’ uno degli eventi più at-
tesi, e pone al centro di tutto
la natura. Anzi, la fa incon-
trare con l’arte. Il Festival
Alberi di Canto arriva pun-
tuale all’appuntamento con
il mese di aprile, e sabato 14
ci dà appuntamento a Mara-
nola di Formia. Due le inizia-
tive che caratterizzeranno
questa edizione 2018: il per-
corso letterario “Il racconto
dei gelsi”, curato da Anna Ri-
ta Persechino, che condurrà
il pubblico alla scoperta di
usanze e tradizioni legate a
quest’albero mitico, e la par-
tecipazione di un artista va-
lidissimo come Peppe Ser-
villo: con la sua musica, in-
sieme all’ensemble Polifo-
nia Aurunca, accompagnerà
i presenti all’atteso momen-
to della piantumazione di
un albero nell’area adiacen-
te la Villa Comunale della
frazione. Servillo pianterà
un Gelso della Regina, nuo-
va specie che si unisce agli
alberi già piantumati da
Francesco De Gregori, Anto-
nio Infantino, Ambrogio
Sparagna, Sainkho Nam-
tchilak.

La manifestazione si svol-
gerà in una sola serata, a
partire dalle ore 19 con ap-
puntamento per tutti nella
Piazzetta Belvedere. Un pro-
gramma ridotto, dunque,
ma non di minore spessore
culturale e artistico. l

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

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

IL RICONOSCIMENTO

L’isola di #Ponza raccontata
e immortalata come solo chi vi
è nato saprebbe fare, restituen-
do lo spirito dirompente di
quella grazia solitaria e senza
tempo. Complimenti a @luigi-
vitiello, 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”. Luigi sarà
inoltre ospite questa mattina
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 @luigivi-
tiello entra di diritto tra i con-
correnti degli Igerslatina Ma-
sters 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 @luigivitiello_

CULTURA & SPETTACOLI
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M A RT E D I

10
APRILE

G A E TA
Festival dei Giovani 2018 Dopo il
successo dello scorso anno, il grande
evento pensato e gestito dai giovani
per i giovani ritorna nella città di Gaeta.
Una kermesse di workshop, dibattiti,
seminari, competizioni, concerti e
sport con giovani e studenti prove-
nienti da tutt’Italia. Si inaugura in Piazza
XIX Maggio dalle 9 del mattino e termi-
nerà venerdì 13 aprile, arricchito da
idee originali e nuovi contest stimolanti
L ATINA
Corso di fotografia Il corso è aperto a
coloro che essendo appassionati di
fotografia vogliono apprendere tutte le
nozioni, di livello base e avanzato, del-
l’arte dello scatto, al fine di poter realiz-
zare finalmente prodotti a regola d’a r te
e conoscere tutti i segreti della mac-
china fotografica. Dalle 20 alle 22 in via
Carrara, 12a. Per ulteriori informazioni:
fradmarco @ gmail.com
Giovedì in musica: “A perdifiato”
Nell’ambito della rassegna “Giovedì in
music a” organizzata dal Conservato-
rio “Re s p i g h i ” - la XV stagione di musi-
ca da camera - si terrà il concerto del-
l’orchestra di fiati “G. Rossini” Città di
Latina e de “Il Madrigaletto”, dal titolo
“A Perdifiato, l’identità italiana e le sue
trasformazioni attraverso la musica”. Il
percorso musicale partirà da Alessan-
dro Vessella a novant’anni dalla scom-
parsa, genio delle bande musicali che
rivoluzionò, alle fine del 1800, il modo di
fare musica. Il concerto sarà diretto dal
maestro Raffaele Gaizo presso il Liceo
Classico “Alighieri” in viale Mazzini, alle
ore 20.30. Ingresso libero

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Concerto “Mio padre, un magistra-
t o” I Giovani Filarmonici Pontini pre-
sentano il concerto “Mio padre, un ma-
g i st rato”, storia del giudice vittima di
mafia Rocco Chinnici, raccontata dalla
figlia. Uno spettacolo di e con Clara
Costanzo, musiche originali dal vivo di
Roberto Izzo. Il concerto avrà luogo
presso il Liceo Classico “Dante Ali-
ghieri” a partire dalle 20.30
V i n i m p a ra n d o Parte la terza edizione
di Vinimparando: un percorso che ha lo
scopo di far conoscere i vini, i loro ter-
ritori e come l’ambiente ha saputo in-
fluenzare la realizzazione delle stesse
etichette. Si parlerà delle maggiori
cantine d’Italia, tra degustazioni culi-
narie che insegneranno ad allenare i
sensi, ad abbinare sapori e ricono-
scerli, e poi scegliere il vino adatto ad
ogni contesto. Il corso avrà luogo pres-
so Zago & Pepe in via Emanuele Fili-
berto, 95, dalle ore 20 alle ore 22. È ob-
bligatoria la prenotazione al numero
0773695153, 3382045568

G I OV E D Ì
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FO R M I A
Un monologo per cena “Un monolo-
go per cena” è un percorso teatrale co-
struito dagli spettatori che ne scelgo-
no le parti ordinandole da un apposito
menù. Enzo Scipione, attore-autore, si
muoverà tra i tavoli prendendo le ordi-
nazioni per poi “s ervire” monologhi
brillanti, comici, ironici, drammatici, con
un repertorio che spazia da Brecht a
De Filippo, da Petrolini a Enzo Scipio-
ne. L’appuntamento è fissato per le ore
21 presso “M o rg a n a” pub birreria in via
Abate Tosti. È gradita la prenotazione
L ATINA
Rino Gaetano Revisited Live L’indi -
menticabile musica di Rino Gaetano
approda sul palco del pub birreria El
Paso in via Missiroli (località Borgo Pia-
ve), con la tribute band Rino Gaetano
Revisited. Un viaggio attraverso le tan-
te storie di vita vissuta del cantautore
calabro-romano, nella sua musica, nel-
la sua poesia e nella sua genialità
Corso di cucina: Paste Romane Tor -
na il corso Paste Romane con tutte le
dritte per realizzare una perfetta car-
bonara, cacio e pepe e Amatriciana.
Tutte le preparazioni verranno degu-
state accompagnate da un bicchiere
di vino. Posti limitati, prenotazione ob-

bligatoria. A partire dalle 20.30 presso
Burro & Bollicine in Via Pitagora. Per in-
fo e prenotazioni: 3771807494; bur-
roebollicine @ gmail.com
Gianluca Scintilla Fubelli Show Ce -
na spettacolo al Manicomio Food in
Strada F. Agello, a partire dalle 20, con
Gianluca Scintilla Fubelli: il famoso co-
mico di “C o l o ra d o”. Ingresso 10 euro a
persona, cena con menù a la carte; in-
gresso dopo cena 15 euro con consu-
mazione inclusa
A cena con Giorgione Il cuoco più
simpatico della televisione italiana tor-
na dietro ai fornelli del Carrefour in via
Capograssa, località Piccarello. Gior-
gione sarà protagonista di una ce-
na-degustazione dalle ore 21, quando
proporrà un menù tutto dedicato alle
sue terre d’origine. Il costo è di 30 euro
(bevande escluse) a persona. Posti li-
mitati, per prenotare: 0773240389

VENERDÌ
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C I ST E R N A
Street Food Parade Si inaugura oggi
la “Street Food Parade”, il meglio del ci-
bo di strada su ruote. L’evento è patro-
cinato dal Comune di Cisterna di Lati-
na in collaborazione con la Pro Loco.
Trenta operatori del “fo o d ” accurata -
mente selezionati proporranno dai lo-
ro veicoli alcune bontà tipiche di varie
località del Paese. Ingresso libero a
partire dalle 18, in Piazza XIX marzo
G A E TA
Corso di Fotografia Presso la Pina-
coteca Comunale Gaeta in via De Lie-
to, 2, parte il quinto corso base di foto-
grafia del Circolo Fotografica “Oltre le
Immagini”. Il corso è dedicato a tutti co-

IL PROGETTO

Come le correnti d’acqua
nel Golfo dell’Alaska si accarez-
zano senza unirsi mai, acca-
sciandosi quasi alla vista di una
natura prodigiosa, gli studenti
del “Master of Music” della
Luiss Creative Business School
di Roma e del “Master Musique
et Musicologie” della Sorbonne
di Parigi tornano a incontrarsi,
fino al 13 aprile, sul confine del-
la sperimentazione artistica e
del dialogo interculturale di
cui sono sedi, oramai impre-
scindibili, Villa Blanc e l’Ex Do-
gana di Roma.

Cinque giorni tra laboratori,
lezioni, approfondimenti, in-
contri e workshop con geni as-
soluti della colossale macchina
musicale contemporanea,
stanno consentendo ai giovani
partecipanti, da entrambi gli
Istituti, di confrontarsi su un
piano insieme formativo e in-
tellettuale, e su un passato che
ha stratificato in ambienti ita-
liani e francesi la trasformazio-
ne della musica europea negli
ultimi decenni. I ragazziposso-
no visitare alcune location se-
lezionate da professionisti del
settore discografico (studi di
registrazione e palchi celebri) e
prenderanno parte a un evento
conclusivo di altissimo livello,
co-prodotto da Smash e Ma-
chete Productions: il “gran fi-
nale” sarà accolto dall’Ex Doga-

na questo venerdì sera e vedrà
protagonisti Khadyak, giovane
promessa canora della musica
elettronica d’oltralpe, nonché
scrittrice e ballerina, che negli
anni ha catalizzato l’attenzione
di artisti del calibro di Iggy
Azalea, Gemini Azealia Banks,
forte di un bagaglio sonoro mi-
sto di R&B alternativo e Hip
hop tagliente. A calcare il pal-
coscenico dopo di lei sarà il
rapper veneto Nitro con il re-
pertorio del suo nuovo album
“No Comment”, preceduto in
apertura da Axos e seguito da
MS Djset.l

Il live di Nitro e Khadyak
Roma L’incontro tra Luiss e Sorbonne
alza il volume a Villa Blanc ed Ex Dogana

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

loro che vogliono cominciare ad usare
la propria macchina fotografica in ma-
nuale, apprendendo le nozioni basi ne-
cessarie per ottenere i propri scatti. A
partire dalle 14
L ATINA
Howie Reeve Live Con il suo basso
acustico e inizialmente solo cinque
canzoni, Howie ha cominciato a esibir-
si da solista nel 2012. Ogni suo live è di-
verso: decide con quale canzone ini-
ziare e finire, ma ciò che sta nel mezzo
è un dialogo continuo con il pubblico. I
testi riflettono la sua abilità nello sce-
gliere particolari osservazioni e ripro-
porle ad un livello più profondo. Nato in
Scozia, bassista di diverse band indi-
pendenti tra cui Tattie Toes, è ora in
tour anche in Italia a presentare il suo
ultimo lavoro come solista, “Not So Se-
cret Garden”, con un live set estrema-
mente intimo ed emozionale, a cavallo
tra una personalissima psichedelia e la
delicata sperimentazione. Si esibisce
a partire dalle ore 22 negli spazi del
Madxii in Via Carrara, 12, località Tor
Tre Ponti
Big One Tribute Band Aerosmith Ar -
rivano sul palco del pub birreria El Paso
in Via Missiroli (località Borgo Piave) i
Big One tribute band, per una serata
all’insegna della musica degli Aerosmi-
th, a partire dalle 22. È necessaria la
p re n ot a z i o n e
Simone Scifoni & Paul Venturi Live Il
blues di altissimo livello arriva sul palco
del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, a
partire dalle 22, per l’arte di Paul Ventu-
ri e Simone Scifoni, che presentano il
loro nuovo album “Prescription for the
b l u e s”. Quella tra Paul Venturi e Simo-
ne Scifoni è una collaborazione nata
nel 2017 che ha dato vita ad una Two
Man Band decisamente originale e
unica nel suo genere. Questi due artisti
singolarmente hanno avuto percorsi e
carriere differenti, sviluppando ognu-
no a suo modo la propria visione del
Blues. Paul Venturi, chitarrista, da anni
attivo sulla scena italiana e internazio-
nale, è indubbiamente uno dei maggio-
ri esponenti del Blues nel nostro paese
con il suo stile primitivo e viscerale, ele-
mento oramai piuttosto raro tra i blue-
smen. Simone Scifoni nasce invece
come pianista di Ragtime e Boo-
gie-woogie, suona molto in Italia e all’e-
stero e ben presto sviluppa una pas-
sione innata per gli strumenti musicali
in generale. Ingresso 3 euro con tesse-
ra Arci

SA BATO
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APRILIA
Corso di Pittura con Minotauro Stu-
dio Primo corso avanzato di pittura
dello Swamp Store Game People in via
dei Lauri, 25b, che sarà tenuto da un
ospite internazionale, pittore ufficiale
di miniature come Infinity, GTstudio
Creations, Relic Knights, nonché
membro del AG Team: Sergio Luque
Reyes, alias Minotauro Studio. Il corso
prevede la pittura di un modello della li-
nea GT Studio e sarà diviso in più argo-
menti, precisamente: “Teoria del colo-
r e”; “Ombre e Luci”; “Pe l l i ”; “Metallo -
Non Metallo”; “C u o i o”; “Nozioni base di
Ae ro g rafo”. L’evento si svolgerà a par-
tire dalle ore 10
Stage di Pizzica Salentina Lo stage
di pizzica salentina è aperto a chi si av-
vicina alla tradizione popolare per la
prima volta e a chi conosce già il ballo.
L’incontro è basato sulla dimostrazio-
ne della coreografia e l’ins egnamento
dei principali passi, con degli accenni
al contesto culturale e alle pratiche
della tradizione che ancora vive nei
luoghi di origine. Nel corso delle tre ore
di stage, condotte dai Saltalaterra,
vengono mostrati i passi della danza
tradizionale, la coreografia, la postura,
l’uso del fazzoletto, i significati e la
struttura del ballo. Il corso si svolge
presso la sede del Comitato Quartiere
Aprilia Nord in via Veneto, 2, a partire
dalle 15.30. Per ulteriori informazioni e
e iscrizioni: 339.2234675, saltalater-
ra @ l i ve. i t

Cinque giorni di lezioni e visite

L’i n i m i ta b i l e
chef G i o rg i o n e
arriva a Latina

Paul Venturi
c a n ta u to re
e musicista Blues

Enzo Scipione
in scena a Formia
con “Un monologo
per cena”

Il Maestro
d i re tto re
d’o rc h e s t ra
R a ff a e l e
G a i zo
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