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Assessori, tre teste in bilico
Comune Il sindaco Coletta pronto al rimpasto della sua giunta entro giugno
Potrebbero saltare Di Muro, Costanti e Capirci. L’ombra di un’intesa col Pd per i sostituti
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Cronaca A essere presi di mira soprattutto i mezzi regionali nella tratta da Roma a Napoli. In tre arrestati alla stazione di Fondi

Narcotizzati e rapinati in treno

Somministravano il sonnifero alle vittime offrendo tè e succhi di frutta: la banda sgominata dalla polizia ferroviaria
Iniziavano a chiacchierare
sul treno, poi si vedevano offrire da bere e, a distanza di qualche minuto, le ignare vittime
cadevano in un sonno profondissimo. Si risvegliavano solitamente all’arrivo (ma neppure
in tutti i casi, tant’è che spesso
venivano accompagnate dal capotreno al presidio di polizia),
sempre con le tasche alleggerite: insomma, venivano narcotizzate per poi essere rapinate.
Un’escalation di episodi che ha
portato la polizia ferroviaria
della Campania e del Lazio a intensificare i controlli, arrivando a sgominare una vera e propria banda attiva sulla tratta
Roma-Napoli. Tre gli arresti avvenuti poco prima della stazione ferroviaria di Fondi.
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Il fatto Lettera del sindaco alla Provincia: il centro si sposta al Goretti

Pontinia - Circeo

I cittadini
fanno arrestare
due pusher

Alta diagnostica,
il Comune
chiede
la rimodulazione
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Cisterna

Violenza sessuale
Quattro anni
ad un barista
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Il centro di alta diagnostica potrebbe subire una rimodulazione rispetto all’accordo originario

Latina La discussione animata prima dell’aggressione. All’origine forse un debito, indagano i carabinieri

Venditore di auto pestato a sangue

Imprenditore di 56 anni picchiato ieri pomeriggio all’interno della sua attività commerciale in via Piave
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L’eterno congresso del Pd
L’analisi La minoranza interna ripudia un candidato presidente del partito per non dare
soddisfazione alla linea della maggioranza. Ma anche il sostegno a Coletta è frutto di accordi
POLITICA
Su Sky esiste una trasmissione che si chiama “(è sempre) calciomercato”. Se ne facessero una
dedicata alla politica e al Partito
democratico in particolare, dovrebbero chiamarla “Pd, è sempre congresso”. In terra pontina
ogni occasione è buona per la
contrapposizione tra maggioranza e minoranza interna. L’ultima in ordine di tempo è quella
delle provinciali, dove la componente vicina alle sorelle Amici e
al consigliere regionale Enrico
Forte ha deciso di sostenere la
candidatura di Damiano Coletta
alla presidenza piuttosto che
quella del sindaco Pd di Pontinia
Carlo Medici, reo di avere a suo
sostegno anche Forza Italia e
Idea.
Come sempre le due parti rivendicano le loro ragioni. Gli
Amici-Fortiani sostengono che
questa intesa è tutto fuorché istituzionale, dal momento che dentro ci sono solo due partiti, mentre anche quelli del centrodestra
votano altrove. E siccome la direzione provinciale aveva indicato la necessità che il Pd si rivolgesse alle forze civiche per le
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Il consigliere
regionale del Pd
Enrico Forte e l’ex
deputata del
Par tito
democratico Sesa
Amici

Il vero e unico
candidato
civico di
queste
provinciali è
il sindaco
Giada Gervasi
provinciali, loro hanno scelto di
sostenere Coletta. Dimenticando però che il vero candidato civico è Giada Gervasi. Perché lei
no e Coletta sì?
La verità è che esattamente

come la maggioranza interna,
anche la minoranza ha stretto
un’intesa. Qualche poltrona,
qualche garanzia di coinvolgimento da parte di Coletta val bene il sostegno e la rivendicazione

di una presunta moralità politica. Dall’altra parte, la maggioranza moscardelliana ha messo
gli occhi sulla gestione di Acqualatina. Cambiano gli obiettivi,
non il risultato. l
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«Scorrette le firme
per un candidato
estraneo al Pd»

La diatriba pontina Il segretario La Penna replica a Carla Amici
«Medici è l’unico esponente ufficiale in corsa per la Provincia»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

A sinistra Claudio
Moscardelli
(Par tito
democratico) e il
senatore Claudio
Fazzone (Forza
Italia)

«Nessuna spartizione»
Anche Moscardelli
respinge al mittente
le accuse di Carla Amici

L’INTERVISTA IN TV
«Le spartizioni? A me non
appartengono, forse a lei sì. Mi
piacerebbe sorvolare sulla sua
ipocrisia». Parole dure quelle
pronunciate ieri mattina da
Claudio Moscardelli. Il senatore è stato intervistato dal Tg di
Tele In che gli ha sottoposto
l’intervista uscita su Latina
Editoriale Oggi al sindaco di
Roccagorga Carla Amici che
parlava, appunto di presunte
Venerdì
13 aprile 2018

spartizioni che sarebbero dietro all’accordo tra Pd e Forza
Italia per la Provincia.
Amici, che ha scelto di non
sostenere il candidato Pd ma di
appoggiare il sindaco di Latina
Damiano Coletta, ha voluto far
intendere che la sua componente non si presta a giochi di
potere e spartizioni. «Non ci
sono stati accordi di alcun tipo
- assicura l’ex senatore del Pd
Claudio Moscardelli - Tra l’altro non vedo perché vengo
chiamato in causa su una presunta intesa. Le trattative tra i
partiti sono state alla luce del
sole e condotte dal nostro segretario provinciale Salvatore
La Penna». l

La prima cosa che dice Salvatore La Penna, consigliere regionale e segretario provinciale
del Pd è che «Carlo Medici è l’unica candidatura del Partito democratico, oltre tutto largamente sostenuta». Se la premessa è d’obbligo, la replica a
Carla Amici lo è altrettanto. «È
una scorrettezza raccogliere le
firme per un candidato non del
Pd mentre è in via di definizione la candidatura del Pd e il
quadro generale. Sbagliato tirare in ballo il Presidente Zingaretti, alle prese con un inizio di
legislatura complesso. Improprio e non rispondente al vero
fare riferimenti alle vicende di
Acqualatina. Non vi è alcun accordo e nessun collegamento
alle elezioni provinciali. Il Sindaco Amici, con i Sindaci di
Forza Italia e gli altri, più di
ogni altra persona, essendo
componente delegato dal Pd
nella commissione ristretta, ha
seguito negli ultimi anni l’iter
legato al cambiamento, giusto,
delle modalità di selezione della governance con lo strumento
dell’avviso pubblico. Il percorso si è fatto con una condivisione istituzionale di cui è stata
una delle protagoniste principali».
Le elezioni provinciali
Per la prima volta il Pd potrebbe avere un presidente della
Provincia. La Penna ribadisce
come non ci sia «nessun accordo politico, ma una disponibilità nata anche a seguito dell’appello del Pd per una convergenza istituzionale. Del resto in
Consiglio provinciale questa
convergenza c’è da anni, nessun clamore e nessuna sorpresa».
Il ruolo dei civici
«Il fronte unitario dei civici
non esiste in queste elezioni e
questa è stata una delle ragioni
principali della frammentazione del quadro politico e della riflessione sulla necessità di non
alimentarlo ulteriormente. Tre
delle 4 amministrazioni civiche
(Aprilia, Sabaudia, Bassiano)
sostengono la candidatura di
Giada Gervasi, sostenuta a sua
volta dalla Lega, in un quadro

Il segretario
provinciale del Pd
e consigliere
regionale
Salvatore
La Penna

«Coletta ha
messo una
pregiudiziale
sul candidato
del Pd, non
potevamo
sostenerlo»
di rottura del fronte con Latina.
La stella polare per queste elezioni deve essere l’attenzione ai
territori, ai fatti amministrativi
concreti, alle problematiche dei
cittadini. Il dibattito di queste
ore mi sembra più guidato dalla
strumentalità politica e da una
necessità di posizionamento interno ed esterno.
La classe dirigente del Pd
Divisioni, scontri interni, sospetti reciproci. Nel Pd il clima
volge sempre a tempesta. Ma
Salvatore La Penna è anche
convinto che quello che guida è
l’unico partito a esprimere una
classe dirigente abile e capace.
«Io sono orgoglioso della qualità dei nostri Sindaci e amministratori; ce ne sono di molto capaci, anche rappresentanti di
altre forze politiche di diverso
schieramento. Su Medici oggi si
è trovato un equilibrio. Carlo ha
tutte le qualità politiche ed amministrative per svolgere al meglio questo ruolo in questa fase

particolare. È un amministratore preparato e una persona di
valore. Voglio ringraziare anche Gerardo Stefanelli che, pur
avendo lo spessore e le competenze per il ruolo, ha favorito
con generosità e responsabilità
la chiusura di un quadro politico interno più ampio».
Il dialogo coi civici a Latina
E ora il rapporto con Lbc? Nessun timore. Quanto accaduto,
secondo La Penna, non creerà
intoppi. «La questione è politicamente semplice. Di fronte ad
una pregiudiziale rispetto a
una candidatura del Pd e ad
una frammentazione notevole
del quadro politico ha prevalso
un ragionamento di responsabilità e tenuta amministrativa
ed istituzionale. Sul comune di
Latina il dibattito deve continuare con autonomia e negli interessi esclusivi della città, certamente in un quadro di costruzione di una prospettiva più
marcatamente politica». l
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Antonio Terra
Sindaco di Aprilia
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Bellini: respinta
la nostra proposta
di ragionare insieme
sui temi, irrinunciabili
per i “civici veri”

«Da Gervasi un muro
che ha escluso tutti»
Civiche divise Bellini alla sindaca: «Altro che moderati,
avete accettato il sostegno della Lega senza batter ciglio».

Giada Gervasi e a
destra Dario
Bellini,
coordinatore delle
civiche Pontine

IL DIVORZIO ANNUNCIATO
MARIANNA VICINANZA

Sulla carta e di fatto è il coordinatore delle Civiche pontine, colui
che era presente a tutti gli incontri
di rodaggio del movimento allargato che abbraccia vari Comuni. E
oggi Dario Bellini si trova nella posizione di sostenere con Lbc Coletta, mentre il candidato che si presenta con il simbolo delle Civiche
pontine alle provinciali è Giada
Gervasi. La frattura è conclamata,
ma dopo le dichiarazioni della sindaca di Sabaudia, è proprio il segretario di Lbc a dare un’altra versione di quella spaccatura.
«Quando Gervasi dice che c’è stata una loro proposta iniziale sui temi che non è stata presa in considerazione da Lbc, non posso che
saltare dalla sedia – dice - solo due
mesi fa, il 4 febbraio abbiamo presentato un documento per le regionali condiviso non solo con
Aprilia, Sabaudia e Bassiano, ma
con Gaeta, Sperlonga, Priverno,

4

EDITORIALE
OGGI

«Senza
confronto
hanno deciso
in tre, con
il pretesto
di essere
i fondatori»

Formia, Ventotene, Sezze, Itri: c’è
tutto un mondo di civici che rispetto alla decisione del presidente della provincia non è stata coinvolta nonostante la nostra proposta di ragionare insieme su quei
temi, irrinunciabili per i “civici veri». La frattura non è arrivata certo da noi». Secondo Bellini il divorzio nasce quando Coletta si trova di fronte “il muro della candidatura irrinunciabile della Gervasi che doveva essere scelta per loro
decisione senza la condivisione di
tutte le civiche” e affonda: «Come

funziona allora? Quando si tratta
di fare documenti condivisi va bene ragionare con tutte le civiche,
quando invece c’è da scegliere il
candidato alla provincia si decide
in tre con il pretesto di essere i fondatori?». E’ qui che le strade tra i
civici si dividono per Bellini: «La
proposta che abbiamo ricevuto da
Gervasi e da Terra è che siccome
loro si erano consultati con i loro
consiglieri erano arrivati a decidere che la Gervasi potesse essere la
candidata più trasversale e moderata per le Civiche, quando poi devono spiegarmi cosa voglia dire
moderata quando si accetta il sostegno della Lega senza batter ciglio. Mi chiedo cosa accadrà quando su acqua e rifiuti il movimento
di Salvini verrà a chiedere conto di
quei voti. La vera trasversalità poi
è negli atti e non a parole, mi riferisco alle delibere sull’acqua votate
nell’Ato grazie al lavoro di Colet-

ta». Anche Bellini si rammarica
per la divisione laddove «una partita delicata salta per questioni di
incarichi, ma a monte, obbligare
un gruppo che su quei temi ha fatto un lavoro all’unisono ad una
candidatura non condivisa è un
controsenso. Il sindaco è stato tentato di non presentarsi, siamo stati noi del Movimento a insistere e a
dirgli: non possiamo rischiare di
far sfumare la battaglia della ripubblicizzazione dell’acqua per la
quale ci siamo tanto battuti. La
candidatura di Latina, oltretutto,
può essere un volano per tutti perché può dare un peso maggiore ai
piccoli Comuni». Bellini conclude: «La stima per Gervasi rimane
invariata e le auguro il meglio, ma
se sarà lei la presidente, spero che
sappia resistere alle tentazioni di
bloccare quella partita che deve rispettare il voto sull’acqua pubblica di 25 milioni di italiani». l
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Regione
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l Sono il numero
complessivo dei
consiglieri regionali
del centrodestra

regione@editorialeoggi.info

L’intervento Stefano Parisi, portavoce della coalizione: da noi opposizione dura

«Zingaretti, maggioranza fragile
Centrodestra pronto al voto»
L’INTERVISTA
JACOPO PERUZZO

Nel suo intervento in Consiglio, ha dichiarato di essere pronto ad un confronto ma soltanto in
caso di una discontinuità con il
passato. Stefano Parisi, ex candidato presidente del centrodestra
e oggi portavoce dei gruppi della
coalizione che lo ha sostenuto
nella corsa alla Pisana, commenta le linee programmatiche di
Zingaretti.
Oltre ai temi già discussi (rifiuti, sanità e commercio), come pensa che potrà realmente crearsi questa “discontinuità” necessaria per avviare
un lavoro tra l'opposizione e
il PD?
Tutta l’azione della giunta Zingaretti potrebbe essere rivista
per dare un segno di discontinuità. Servono segnali forti per cambiare passo e far tornare il Lazio
una regione di riferimento per il
resto del Paese. I giovani continuano ad andare all’estero perché non riescono a immaginare
un futuro nella propria terra.
Non è accettabile avere politiche
sul lavoro inefficienti. Ancora
oggi, ad esempio, l’assessorato al
lavoro è diviso da quello alla formazione. Oltre a essere illogico e
inefficiente, e i dati sulla disoccupazione sono lì a dimostrarlo, è
anche antistorico, la consapevolezza di dover formare forza lavoro più vicina alla domanda di
professionalità specifiche è una
conquista culturale fatta negli
anni ottanta alla quale Zingaretti
ha rinunciato. Sulle infrastrutture, poi, Zingaretti è stato chiaro:
non sono la sua priorità, tanto
meno la Roma-Latina. Dice che
ci sono 6 miliardi pronti per essere cantierizzati, ma c’erano già
prima, e sull’opera che divide il
sud del Lazio da Roma e dal centro Italia parla dei ricorsi al Consiglio di Stato, non proprio un segnale univoco e di forte volontà a
realizzarla.
Parlando di prospettive future, gli equilibri tra la minoranza del presidente Zingaretti e un'opposizione più numerosa, ma evidentemente
divisa, sono molto labili. Anche se questo confronto tra
tutte le forze funzionasse,
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«L’intesa tra
Pd e M5S va
nella
direzione
opposta
rispetto ai
nostri temi»

quanto pensa potrà durare?
Non faccio pronostici, ma le
premesse non sono rosee e lo
stesso Zingaretti ha parlato di
voto anticipato nel suo discorso
sulle linee programmatiche di
mercoledì. L’avvicinamento ai
cinque stelle è stato fatto su pochi punti che vanno in una direzione opposta a quella che il centrodestra pensa che il Lazio dovrebbe prendere. Parlano di rifiuti zero, un traguardo irraggiungibile e ideologico. Nel frattempo, con l’avvicinarsi del periodo estivo e nessun impianto di
termovalorizzazione attivo, l’emergenza rifiuti esploderà di
nuovo. Poi i grillini, gli onesti con
le mani in tasca, vedono con sospetto qualsiasi forma di investimento perché c’è il rischio di corruzione. Insomma, se trovano il
dialogo con loro è certo che con
queste prospettive gli spazi di interlocuzione sui singoli punti
con il centrodestra si restringono
e anche le possibilità della giunta
Zingaretti di durare a lungo.
Lei è stato nominato portavoce del centrodestra, coalizione che trova degli attriti interni in alcuni punti. Per
esempio: Forza Italia si è det-

ta disponibile a dare un anno
di prova a Zingaretti, con tanto di verifica semestrale. La
Lega, invece, resta ferma sulla posizione: bisogna tornare
al voto. Come si comporterà,
in qualità di portavoce, in merito a questa scissione?
Nell’opposizione a Zingaretti
il centrodestra è unito. Naturalmente ogni forza politica rappresenta ideali e spiriti tra di loro
complementari, ma diversi, ed è
naturale e fisiologico che sia così.
Cercherò come portavoce di valorizzare i fattori comuni
Nell’ipotesi di una nuova corsa al voto, quale sarebbe per
lei lo scenario più plausibile?
Si ricandiderebbe per la presidenza come leader del centrodestra nel Lazio?
Lo scenario più plausibile è
che il centrodestra trionfi, tagli il
traguardo del quattro marzo
mancato per mancanza di tempo. Siamo partiti in ritardo e se ci
fosse stata anche una sola settimana in più avremmo vinto.
È stata però una esperienza
molto positiva. Con i candidati, i
militanti e i consiglieri eletti ho
lavorato benissimo e mi ricandiderei. l

Il portavoce dei
gruppi consiliari
del centrodestra
alla Pisana,
Stefano Parisi

ENOGASTRONOMIA

Cibo e vino, il Lazio
torna al Vinitaly
l Sessanta produttori di
vino, sei in più rispetto allo
scorso anno, nove di olio e
un padiglione esclusivo di
1.800 metri quadrati. Il
Lazio torna al Vinitaly e
presenta al mondo le sue
eccellenze, dai grandi chef
ai futuri produttori, i ragazzi
e le ragazze delle scuole
alberghiere. Il tutto, con
“una rinnovata credibilità
che nel passato si era
persa”. Parola del
governatore Nicola
Zingaretti, che al centro
culturale Moby Dick ha
lanciato la presenza del
Lazio a Verona dal 15 al 18
aprile insieme
all’amministratore unico di
Arsial, Antonio Rosati, e
alle assessore
all’Agricoltura e al Turismo,
rispettivamente Enrica
Onorati e Lorenza
Bonaccorsi.

ALTA TENSIONE M5S

Corrado su Lombardi:
«E’ autoritaria»
l «Il problema della
Lombardi è che decide in
maniera autonoma, senza
un reale confronto». «Sta
dicendo che è autoritaria?»
«Esatto. E non è un buon
metodo». Parole di
Valentina Corrado,
consigliera M5S, in una
intervista a Il Foglio. Brucia
molto l’esclusione dalla
vicepresidenza
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Lavori svolti dagli alunni dell’IC
Vitruvio Pollione di Formia

Formia tra storia e leggenda: fu tappa
di Ulisse nel ritorno dalla guerra di Troia
Il territorio E' stata una località turistica molto apprezzata anche in epoca romana,
come testimoniano i numerosi resti di ville. E’ stata scelta anche dal poeta Cicerone

F

ormia è una cittadina
della provincia di Latina,
situata sul versante tirrenico e protetta alle spalle
dalla catena dei Monti Aurunci.
E' uno dei comuni più grandi
della provincia, con circa 38mila
abitanti.
Ha origini antiche: fu fondata
dal popolo dei Laconi che la
chiamò "Hormiae",trasformata
in "Formiae" durante il dominio
romano, ad indicare "l'eccellente approdo" nel Golfo di Gaeta.
Secondo una leggenda sarebbe stata una delle tappe del ritorno di Ulisse dalla guerra di Troia.
Oggi, infatti, rientra nei territori
delle aree protette del Parco regionale della Riviera di Ulisse.
E' stata una località turistica
molto apprezzata anche in epoca
romana, come testimoniano i

numerosi resti di ville, tra le quali spicca quella di Mamurra e, da
qui passava la "Regina Viarum",
la Via Appia.
Anche il noto poeta latino Cicerone scelse questa cittadina,
per edificare una sua casa di
campagna e, proprio a Formia,
lo stesso poeta trovò la morte,
per mano dei sicari di Antonio,
nel 43 a. C.
Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e la calata dei
Barbari,gli abitanti di Formia furono costretti a fuggire sulle colline vicine, dando origine a due
sobborghi di Gaeta: quello marittimo di Mola di Gaeta e quello
collinare di Castellone. I due rioni sono rimasti separati per secoli, fino a quando venne istituito il comune di Formia nel 1862,
con la fusione dei due borghi e la

Nella foto
a sinistra
il Cisternone
romano e,
a destra,
la Chiesa
di San Giuseppe

frazione di Maranola.
Durante la seconda Guerra
Mondiale la città, posta ai margini della Linea Gustav, ha subito
notevoli danni del patrimonio
storico e artistico, tuttavia ancora molto resta da visitare.
Oggi Formia è sede anche dell'Università Popolare "Riviera

La scuola intitolata a Pascoli
Il lavoro Il quartiere Castagneto, nella periferia di Formia, nasce
in una zona ricca di castagni. L’istituto scolastico è il punto nevralgico

I

l nostro quartiere Castagneto sorge alla periferia di
Formia. Il nome deriva probabilmente dalla presenza
di un folto bosco di castagni esistente nella zona in cui è stato
edificato. Non è tanto ricco di
storia, né di grandi monumenti,
ma vogliamo presentarvelo così...
Per noi ragazzi il centro di tutto è la nostra scuola: la scuola
primaria Giovanni Pascoli.
Oggi si presenta come un piccolo edificio con un cortile e uno
spazio verde, ma negli anni Cin-

Gli alunni
in classe
hanno
approfondito
l’opera
di Pascoli
‘Il Fanciullino’

quanta la scuola del quartiere
era ospitata in un appartamento
del palazzo Albano e, in molti lo
ricorderanno!L'edificio, con le
prime aule, edificato negli anni
Sessanta,fu ampliato successivamente e inaugurato il 18 Settembre 2001. L'intitolazione al
grande poeta italiano, Giovanni
Pascoli, ci rende molto orgogliosi, tanto che, abbiamo voluto approfondire in classe alcuni
aspetti de" Il Fanciullino"e ci
siamo dilettati a scrivere insieme anche dei versi.

d'Ulisse" e di diverse scuole ed è
a Formia che ha sede anche il nostro Istituto Comprensivo "Vitruvio Pollione", la cui dirigente
è la dott.ssa Annunziata Marciano.
Gli alunni della scuola
primaria "G. Pascoli" di Castagneto
IC Vitruvio Pollione di Formia

Una fenice in campo azzurro,
ecco lo stemma della città

I

l 17 aprile 1865, con Regio Decreto venne adottato ufficialmente lo
stemma ideato dal pittore Pasquale Mattej.
In esso è raffigurata una fenice in campo azzurro, illuminata da un sole d'oro sul riquadro superiore sinistro.
In basso si trovano due palme unite alla base da un nastro, che reca la dicitura "Post
Fata Resurgo" ad indicare che,
nonostante sia stata più volte
distrutta, la città di Formia è risorta sempre più bella e fiorente.

Gli alunni

La tomba
di Cicerone
realizzata
dagli alunni
della scuola
primaria
Giovanni Pascoli
di Castegneto,
dell’istituto
comprensivo
Vitruvio Pollione
di Formia
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Il monumento all’aviatore
Formia Inaugurato nel 2015 è stato istituito in memoria di tutti coloro che hanno
sacrificato la propria vita al servizio dello Stato, proprio come Vincenzo Caserta

N

el nostro quartiere
si trova anche un
importante monumento.
Eravamo
presenti con il nostro Istituto
alla sua inaugurazione, avvenuta nel 2015: è il "Monumento all'Aviatore", istituito
in memoria di quanti hanno
sacrificato la propria vita al
servizio dello Stato. In occasione della sua inaugurazione, è stata anche consegnata
alla madre del maresciallo
Vincenzo Caserta, una medaglia d'Oro al Merito Civile,
perchè considerato "esempio
di elette virtù civiche e generoso spirito di abnegazione".
Questo eroe è morto proprio
nelle acque del Golfo di Gaeta
il 5 Luglio del 1998, dopo aver
salvato due giovani bagnanti.
E' costituito da una deriva e
dallo stabilizzatore di un F104
starfighter, aereo supersonico
che ha fatto la storia dell’Aero-

Il maresciallo
è morto
nelle acque
del Golfo
dopo aver
salvato
due giovani

nautica militare, sostituito oggi dai moderni Tornado e
Thyfoon. Il simulacro di aereo,
montato su un blocco di marmo di 120 quintali, è stato donato al Comune di Formia dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, proveniente
dall’aeroporto di Grazzanise. E' possibile ammirarlo nel

grande piazzale di via Olivastro Spaventola, sede del nostro mercato settimanale...E’
sotto l'attenzione di tutti , a dimostrazione che Formia, dunque, è una città che riconosce i
meriti e non dimentica neppure il dolore provato durante la
tragedia della Seconda Guerra
Mondiale.

A sinistra
il monumento
dell’Aviatore
mentre
a destra
la Chiesa
di San Giuseppe

Da visitare

La piccola chiesa di Castagneto, fondata
dai monaci benedettini è la più antica di Formia
Il Codex Caietanus
indica il 1170 come data
della sua edificazione
La piccola chiesa di Castagneto ha origini molto antiche;
sembra essere , anzi, la più antica di Formia. Il Codex Caietanus
indica, infatti, il 1170 come data
della sua edificazione, fatto salvo per la parte superiore del
campanile che fu restaurato nel
1936. Probabilmente è stata fondata dai monaci benedettini e
edificata in un folto bosco di ca-
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stagni, ecco perché intitolata a
Santa Maria di Castagneto. E'
composta da un'aula absidata
con due campate e volte a crociera. Nella parte anteriore si trova
un piccolo portico, con la base di
un campanile a doppia cella. Su
alcune pietre delle sue mura
esterne, possiamo ammirare ancora alcuni fregi a rilievo, testimonianza che, per la sua costruzione, furono utilizzate parti di
un antico tempio romano. All'interno della chiesa è conservata,
poi, una piccola porzione dell'antico pavimento cosmatesco.

Una delle più belle
Chiese di Formia
disegnata
dagli alunni
della scuola
Giovanni Pascoli
di Castagneto
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Monte San Biagio Fondi Sperlonga
l

l

Rapine in treno col sonnifero
Cronaca Sgominata una banda di malviventi: narcotizzavano le ignare vittime per poi svuotare loro le tasche
Nell’ultimo periodo diversi gli episodi segnalati alla Polfer, poi l’operazione: in tre arrestati alla fermata di Fondi

Lavori a Villa Prato
Toscano attacca:
«Soliti annunci»
Il gruppo di minoranza
punta il dito
contro D’Arcangelo

SPERLONGA

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Due chiacchiere sul treno,
poi l’offerta di una bibita qualunque e, a distanza di qualche
minuto, le ignare vittime cadevano in un sonno profondissimo. Si risvegliavano solitamente
all’arrivo (ma neppure in tutti i
casi, tant’è che spesso venivano
accompagnate dal capotreno al
presidio di polizia), sempre con
le tasche alleggerite: venivano
narcotizzate per poi essere rapinate. Un’escalation di episodi
che ha portato la polizia ferroviaria della Campania e del Lazio a intensificare i controlli, arrivando a sgominare una vera e
propria banda. Tre gli arresti avvenuti poco prima della stazione
ferroviaria di Fondi.
Gli agenti di polizia hanno
raccolto le testimonianze e avviato una specifica attività investigativa concentrandosi soprattutto attorno alla stazione
di Aversa, dove i malviventi erano soliti salire. Così la Polfer ha

intensificato pure i servizi di
scorta a bordo dei treni regionali, considerati più bersagliati dal
gruppo di rapinatori. Nella giornata di mercoledì, queste operazioni hanno portato ai risultati
sperati.
Gli agenti della polizia ferroviaria hanno notato salire a bordo di un treno partito dalla stazione di Napoli Centrale tre soggetti sospetti, tutti di nazionalità egiziana. Uno di questi si è allontanato dagli altri due percorrendo il treno e mantenendosi in
contatto telefonico con gli altri
due complici. Ha scrutato un po’
i vagoni fino a individuare una
potenziale vittima, di fronte alla
quale si è seduto in attesa dell’arrivo degli altri due complici.
A quel punto i tre hanno utilizza-

La vittima è stata
portata in ospedale
per accertamenti:
da individuare
il sonnifero usato

to una strategia probabilmente
già messa in atto in altre occasioni. Hanno estratto un pacchetto di patatine e le hanno offerte alla vittima e poco dopo
hanno fatto lo stesso con una
bottiglia di succo. Poco dopo
l’uomo è caduto in un sonno profondissimo. I tre hanno cominciato a frugargli nelle tasche, ma
gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti e hanno arrestato i rapinatori. L’uomo, ancora sotto effetto delle sostanze
(un sonnifero in corso di identificazione), è stato trasportato all’ospedale di Fondi per accertamenti. I tre, di 19, 26 e 36 anni,
sono stati invece portati in carcere per tentata rapina pluriaggravata e lesioni personali.
Un altro arresto è avvenuto
nel pomeriggio di mercoledì nei
pressi della stazione di Sessa Aurunca, dov’è finito in manette un
uomo di 32 anni tunisino. Oggi
sono previsti gli interrogatori di
convalida. Le indagini invece
proseguono per capire se possano esserci anche altri complici a
piede libero. l

Non un «parere positivo»,
bensì il rinvio a quanto previsto dal Codice degli appalti.
Questo, afferma il consigliere
di minoranza Marco Toscano,
quel che ha risposto l’Anac (autorità nazionale anticorruzione) al Comune di Sperlonga sui
lavori per Villa Prato. E ora in
merito all’appalto, finito nell’elenco di quelli “pilotati” secondo la Procura di Latina e inserito all’interno dell’inchiesta “Tiberio”, è nuovamente polemica. «La Giunta Cusani, nelle
sue articolazioni vecchie e nuove, - scrivono dalla minoranza ci aveva abituato a tutto, ma
spacciare una nota di risposta
in cui l’Autorità Nazionale rin-

via a quanto stabilito dal Codice degli Appalti come un parere
positivo per la ripresa dei lavori
nel sito archeologico ha quasi
del comico». Una comunicazione, quella dell’Anac, risalente a giugno 2017. «Questo significa che il “parere” è rimasto a
prendere muffa nei cassetti del
Comune per quasi un anno, fino a quando il solito D’Arcangelo ha pensato di fare e di farsi
pubblicità rilanciando l’ennesimo progetto che poi non vede
la luce. La questione di Villa
Prato è decisamente troppo seria per essere affrontata in modo così superficiale. Sperlonga
non ha bisogno di annunci su
progetti che poi rimangono
sulla carta, finanziamenti che
poi non arrivano o che arrivano
e poi vengono revocati, come
nel caso di Bazzano. Soprattutto, non abbiamo bisogno di una
politica che si autocompiace
ma che non risolve i problemi
del nostro paese». l

Un’immagine di Villa Prato

Mille pratiche di condono ferme, si corre ai ripari
Mancano i dipendenti:
necessario trovare
supporto esterno

MONTE SAN BIAGIO
VALENTINA TESEO

Sono milleduecentonovante
le richieste di condono in attesa
di essere approvate dal Comune
di Monte San Biagio. Un numero talmente consistente che il
responsabile dell’area tecnica
ha ritenuto necessario e opportuno proporre alla giunta, presieduta dal sindaco Federico
Carnevale, l’esternalizzazione
del servizio. «La consistenza
Venerdì
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dell’organico del settore urbanistica ed edilizia privata in rapporto ai carichi di lavoro afferenti a tale servizio – si legge sulla delibera di giunta discussa e
approvata lo scorso mercoledì non consente di garantire l’istruttoria e quindi l’evasione
delle pratiche in tempi ragionevolmente contenuti. Si ritiene
pertanto necessario, oltre che
opportuno, esternalizzare il servizio di supporto all’attività
istruttoria di gestione delle
istanze di condono edilizio, al fine di offrire ai cittadini un servizio più efficiente e risolutivo, in
considerazione del notevole
tempo trascorso dalla presentazione delle istanze». La propo-

Il Comune
di Monte San
Biagio

sta, ritenuta valida dalla giunta,
è stata votata all’unanimità e approvata integralmente. Ora si
passerà alla parte esecutiva vera
e propria. L’esternalizzazione
avverrà mediante l’attivazione
di un progetto sperimentale di
informatizzazione spinta delle
procedure, con l’ausilio di aziende specializzate. È stato inoltre
deliberato che il compenso da
destinare all’operatore esterno
non deve essere superiore al
30% dell’importo degli oneri
concessori di sanatoria e che la
spesa per tale attività sarà finanziata con i proventi degli oneri
concessori della legge sulle misure di razionalizzazione della
finanza pubblica. l
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Cosmo Mitrano
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Un momento del convegno di ieri

Festival dei Giovani Successo per il convegno tenuto dalla restauratrice nonché esperta Unesco dal 1980

“La mia città: patrimonio di tutti”
A lezione dall’illustre Tatiana Kirova
GAETA
Volge alle battute finali la
terza edizione del Festival dei
Giovani. E’ tempo di bilanci che
trovano un unanime commento: un grande successo. In termini di presenze con diversi momenti di aggregazione dove i veri protagonisti sono loro: i giovani.
«Gaeta - commenta il Sindaco
Cosmo Mitrano - rafforza sempre più la sua posizione nello
scacchiere nazionale quale città
dell'accoglienza e location deputata ad ospitare grandi eventi
che richiamano da ogni parte
d’Italia studenti ma non solo».
Un valore aggiunto che si concretizza nel patrimonio culturale e naturalistico di inestimabile

La terza
edizione
volge
al termine
e fervono i
preparativi
per il gran
finale che si
preannuncia
ricco di eventi
e spettacoli

Il villaggio del Festival dei giovani

valore che la città di Gaeta può
offrire insieme alla qualità dei
servizi ed accoglienza che in
questi anni sono andati ad adeguarsi ad un mercato turistico
sempre più competitivo ed internazionale. «Per tale motivo prosegue il primo cittadino - come amministrazione comunale
abbiamo sostenuto e continueremo a farlo con convinzione ed
orgoglio, iniziative finalizzate
alla valorizzazione e promozione del nostro territorio». Con
questo intento si inserisce il convegno dal titolo «La mia città:
patrimonio di tutti», inserito nel
ricco calendario di eventi della
quattro giorni del Festival dei
Giovani. Un momento di confronto promosso dal comune di
Gaeta e che ha trovato un’immediata sinergia istituzionale con

«Gaeta rafforza sempre
più la sua posizione
nello scacchiere
nazionale quale città
dell’accoglienza»

l’Istituto Nautico “G. Caboto” attraverso il dirigente scolastico
Rosa Valente. Ed è stata proprio
lei ad accogliere presso una gremita aula magna dell’Istituto di
Piazza Trieste gli studenti e l’illustre relatrice la Professoressa
Tatiana Kirova. Ordinario di restauro presso la facoltà di architettura del politecnico di Torino
nonché esperto Unesco dal 1980
per la valutazione delle candidature nell’iscrizione alla lista del
patrimonio mondiale dal 1985,
la professoressa Kirova ha così
illustrato le finalità dell'incontro: raccontare il territorio e descriverne le sue potenzialità. Un
lavoro che è stato realizzato ed
illustrato dagli studenti dell’IISS Nautico “G. Caboto”, dell’IIS Liceo Scientifico “E. Fermi”
e dell’IIS “E. Fermi” di Gaeta.
Egregiamente coordinati dai rispettivi docenti, gli alunni hanno analizzato le seguenti tematiche: le potenzialità del Golfo di
Gaeta in un’ottica di economia
del mare, le fortificazioni della
città di Gaeta con un’analisi storica e documentale, dal mito e
alla realtà descrivendo il patrimonio culturale e naturalistico
di Gaeta. «Ringrazio la Professoressa Kirova e la Preside Valente
- commenta il Sindaco Mitrano per la sensibilità con cui hanno
sostenuto questo nostro progetto finalizzato a raccontare e a far
conoscere Gaeta». «Quale occasione migliore se non quella di
avere ambasciatori i nostri studenti che parlando a loro coetanei prendono contestualmente
sempre più consapevolezza della bellezza che ci circonda». «A
loro - conclude il primo cittadino - rivolgo un grazie particolare
perché attraverso la passione,
l’entusiasmo e la capacità espositiva, ci spronano a fare sempre
meglio per rendere questo posto, una città ancora più bella ed
accogliente». E mentre fervono i
preparati per l’ultima giornata
del Festival dei Giovani, si
preannuncia un finale ricco di
eventi e spettacoli per salutare
nel miglior modo questa riuscita
edizione dando l’appuntamento
al Festival dei Giovani 2019. Il
programma degli eventi e convegni in calendario è consultabile sul sito: www.festivaldeigiovani.it. l

“Alberi di canto”, al via la sesta edizione
Il gelso della regina
sarà piantumato
da Peppe Servillo

FORMIA
Da sei anni a Maranola ha
messo radici un nuovo progetto
dedicato agli alberi e a diversi
rami dell’arte finalizzato a far
crescere la curiosità e il rispetto
nei confronti della natura, della cultura e dei luoghi della tradizione. Il 14 Aprile nella piazzetta Belvedere, seppur in forma ridotta rispetto alle scorse
edizioni, si rinnova l’appuntamento con “Alberi di Canto”, il
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festival dei frutti e delle voci dimenticate. Un pomeriggio/serata di festa tra alberi, erbe aromatiche, bulbi e semi, legumi e
tante altre sorprese organizzato dalla Rete Salamandrina,
con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci, dell'ente parco Riviera di
Ulisse, della XVII Comunità
Montana dei Monti Aurunci. Si
inizia alle ore 19 con Libri in
campo, il percorso letterario “Il
racconto dei gelsi”, curato da
Anna Rita Persechino che ci
guiderà alla scoperta di usanze
e tradizioni legate a quest’albero mitico. Alle ore 20 l’importante partecipazione dell’artista Peppe Servillo il quale sarà

Un momento delle passate edizioni

protagonista, assieme all’ensemble Polifonia Aurunca, dell’atteso momento della piantumazione di un albero nell’area
adiacente la Villa Comunale di
Maranola. Peppe Servillo pianterà un Gelso della Regina arricchendo il giardino Alberi di
Canto di una nuova specie che
si unisce agli alberi già piantumati da Francesco De Gregori,
Antonio Infantino, Ambrogio
Sparagna, Sainkho Namtchilak, tra gli altri. Alberi da frutto,
di specie dimenticate e molto
curiose, di quelle di cui a volte
si conosce il nome come il giuggiolo, l’azzeruolo ed il sorbo ma non si è mai vista la pianta,
le sue foglie, i frutti. l
Venerdì
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Formia Minturno
l

Disagi per i lavori sui binari
Il fatto «La stazione di Minturno- Scauri è interessata da interventi di cui i pendolari ignorano la natura ma subiscono ritardi»
Franco Valerio: non si riesce a sapere cosa stanno facendo in uno scalo che, pur stando nel Lazio, continua a far parte di Napoli
MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Stanno facendo dei lavori alla stazione di Minturno- Scauri,
non si riesce a sapere cosa stanno
facendo in uno scalo che, pur
stando nel Lazio, continua a far
parte del compartimento di Napoli». A far sentire la propria voce
è l’Associazione Pendolari Stazione Minturno- Scauri, intervenuta
di nuovo dopo i ritardi che hanno
dovuto subire i viaggiatori che
utilizzano lo scalo minturnese.
«Purtroppo- ha detto Francesco
Valerio, presidente della succitata associazione- i viaggiatori continuano a subire disagi. Nei giorni
scorsi e per due giorni si sono registrati dei ritardi che hanno penalizzato gli utenti, già costretti a subire puntualmente il sovraffollamento delle carrozze, fenomeno

che abbiamo segnalato nei giorni
scorsi. Abbiamo chiesto un incontro ai vertici delle ferrovie e alla
Regione Lazio, ma non sembra
che la cosa interessi a qualcuno.
Sarebbe l’occasione anche per
cercare di capire che tipo di lavori
stanno facendo ed anche per far
presente l’inadeguatezza dei servizi. Per esempio in tutta la stazione esiste un solo schermo informativo in sala d’aspetto, ma non
c’è sul marciapiede dove si attendono i treni. Ma ci sono anche altre criticità che illustreremo successivamente. Purtroppo per chi
deve prendere decisioni non si
vuol considerare l’importanza
strategica che ha la stazione di
Minturno- Scauri, che può offrire
uno scambio ferro-gomma che,
per esempio, a Formia non è possibile». Il massimo esponente
dell’associazione ha poi puntato il
dito sull’appartenenza al compar-

timento campano della stazione
di Minturno- Scauri. Una situazione che sembra non trovare soluzione, o meglio, non c’è la volontà di ristabilire la conformazione
“geografica” naturale. «Nel 1994ha continuato Francesco Valerioio ero assessore al Comune di
Minturno e, come Amministrazione, chiedemmo ufficialmente
agli enti preposti di far passare lo
scalo di Minturno- Scauri al compartimento della nostra regione,
come tutte le altre stazioni pontine. Sono trascorsi ventiquattro
anni e la situazione è rimasta così.
Ci chiediamo come sia possibile
una situazione del genere e come
si continui ad accettare quella che
è una vera e propria anomalìa».
Tra l’altro anche in passato è stata
rinnovata la richiesta, ma la stazione di Minturno- Scauri, per
l’ente ferroviario continua a far
parte della Campania. l

L’INIZIATIVA

IL CASO

“Buona scuola”
e pareggio
di bilancio
La petizione contro

Frode con le auto
Una concessionaria
ha sporto
denuncia per truffa

FORMIA

FORMIA

Gli attivisti e le attiviste di
Potere al Popolo saranno a Formia – in piazza della Vittoria –
domani (dalle ore 18 – ore 21) per
raccogliere le firme per le leggi
di iniziativa popolare per l’abolizione dell’articolo 81 – “pareggio
di bilancio” della Costituzione e
per l’abolizione della buona
scuola di Renzi.
Con la prima petizione si vogliono togliere le politiche di austerità dalla Costituzione e riaffermare i diritti fondamentali
delle persone, un’azione forte
per impedire che il “Fiscal compact” entri stabilmente nella legislazione dell’Unione Europea.
Con la seconda legge di iniziativa popolare si vuole l’abrogazione della “Buona Scuola” e per
la costruzione di una scuola pubblica, laica, aperta, solidale, attenta ai bisogni e ai tempi di ciascuno e di ciascuna, capace di garantire a tutti e tutte il diritto all’istruzione. Perché questo avvenga è necessario: innalzare
l’obbligo scolastico fino ai 18 anni. l

La frode con le auto vendute
senza che l’Iva venisse versata
continua a far parlare di sé. Le
autoconcessionarie di Formia
che hanno acquistato le macchine dal commerciante di Pomezia, sono almeno due. Una ha totalmente lasciato i propri clienti
al proprio destino, costretti a recarsi al tribunale di Velletri e pagando di propria tasca le spese
legali, l’altra invece si è assunta
le proprie responsabilità.
«Noi non siamo oggetto di indagine nel momento in cui siamo venuti a conoscenza della richiesta di sequestro delle vetture - ha precisato il titolare della
concessionaria - ci siamo attivati
tramite il nostro legale per far sì
che ciò non avvenisse. Il Gip si è
complimentato con noi perché
siamo stati gli unici commercianti ad essersi presi la responsabilità dell’accaduto, mentre
gli altri hanno lasciato i loro
clienti nel panico. Preciso che le
vetture sono state immediatamente dissequestrate dal gip
dietro presentazione di tutta la
documentazione da noi fornita,
contratti, fatture e relative visure. Ci siamo attivati per costituirci come parte civile nei confronti del commerciante di Pomezia come soggetti truffati».
L’inchiesta in questione rientra
nell’ambito di un’operazione
portata a termine dalla Sezione
operativa territoriale di Pomezia dell’Agenzia delle Dogane,
con il supporto operativo della
Guardia di finanza della Compagnia di Nettuno e il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri. l

Piazza della Vittoria a Formia
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Alberi di canto, tra arte e natura
Maranola Domani la manifestazione nella piazzetta Belvedere
L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

L’amore per la natura, la
cultura e la tradizione è il motore della manifestazione che si
terrà domani a Maranola, graziosa frazione di Formia.
Si tratta di “Alberi di canto”,
il festival dei frutti e delle voci
dimenticate che, giunto alla sesta edizione, rinnova anche
quest’anno il suo appuntamento con alberi e frutti dimenticati ma anche erbe aromatiche,
legumi, bulbi e semi.
La rassegna, organizzata dalla Rete Salamandrina con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci, dell’ente Parco Riviera di Ulissee e della XVII Comunità Montana dei
Monti Aurunci, mira a far crescere la curiosità e il rispetto
nei confronti della natura, del-

la cultura e dei luoghi della tradizione.
Seppur in forma ridotta rispetto alle scorse edizioni, la
kermesse sarà ricca di sorprese
e di momenti emozionanti e divertenti.
Due le iniziative previste domani sera nella piazzetta Belvedere: si inizia alle ore 19 con
“Libri in campo”, il percorso
letterario “Il racconto dei gelsi”, curato da Anna Rita Persechino che guiderà il pubblico
alla scoperta di usanze e tradizioni legate a quest’albero mitico.
Seguirà, alle ore 20, la preziosa partecipazione dell’eclettico
artista Peppe Servillo il quale
sarà protagonista, assieme all’ensemble “Polifonia Aurunca”, dell’atteso momento della
piantumazione di un albero
nell’area adiacente la Villa Comunale di Maranola.

In serata
il cantante
degli Avion
Travel
pianterà
il “Gelso
della regina”

Peppe Servillo pianterà un
Gelso della Regina arricchendo
il giardino “Alberi di Canto” di
una nuova specie che si unisce
agli alberi già piantumati da
Francesco De Gregori, Antonio
Infantino, Ambrogio Sparagna, Sainkho Namtchilak, e
molti altri.
Alberi da frutto, di specie dimenticate e molto curiose, di
quelle di cui a volte si conosce il
nome come il giuggiolo, l’azzeruolo ed il sorbo - ma non si è
mai vista la pianta, le sue foglie,
i suoi frutti. E la possibilità di
visitare questo giardino scoprendo tra questa lussureggiante vegetazione una fontana, una meridiana, un arco in
pietra e terrecotte con i versi di
poeti e scrittori che hanno legato la loro ispirazione agli alberi.
“Immaginate - leggiamo nelle note di presentazione degli

Nella foto
in alto un momento
dalle passate
edizioni.
Natura e note
nella cornice
di Maranola

organizzatori - come questo
possa farsi realtà e diventare
un’attrazione turistica e culturale e una realtà didattica e sociale importante per tutta l’area. A Maranola è stato immaginato ed ora si vuole vederlo
realizzato. Si sta infatti lavorando da sei anni a questo progetto raccogliendo l’interesse
di tanti e varie istituzioni, locali
e nazionali”.
Il programma il dettagliato e
informazioni sul sito Internet
www.alberidicanto.it oppure la
relativa pagina Facebook. l

Peppe Servillo legge “La linea d’ombra”

Solcare Minturnae Il cantante e attore dà il via sabato alla lunga rassegna culturale
RIFLETTORI
GIANNI CIUFO

Tutto pronto per l’avvio della seconda fase di “Solcare Minturnae”, che nel fine settimana
ospiterà i primi due appuntamenti primaverili con Peppe
Servillo e uno spettacolo per
bambini. Due eventi compresi
nell’ampia
programmazione
organizzata dal Comune di
Minturno e che si protrarrà sino
a metà giugno. L’apertura è prevista per domani con il primo
dei tre eventi inseriti tra i racconti di mare. Il protagonista è
il noto attore, cantante ed autore, già vincitore del Festival di
Sanremo nel 2000 con il gruppo
Avion Travel. Servillo leggerà
alcuni passi de “La Linea d’ombra”, un romanzo breve dello
scrittore Joseph Conrad pubblicato nel 1917. L’appuntamento è
fissato per le 17 presso la Torre

di Scauri e l’ingresso sarà gratuito.
Domenica prossima, invece,
la manifestazione si sposterà
nel suggestivo castello baronale, che ospiterà la prima rappresentazione del settore de “Le
fiabe più belle”. Lo spettacolo
per bambini è “Biancaneve e i
sette nani”, presentato dalla
compagnia “I Guardiani dell’oca”. L’ingresso prevede il pagamento di cinque euro, una somma minima che servirà a coprire in parte la spesa rilevante che
affronterà il Comune, che ha aggiunto una somma di novantamila euro al contributo stanziato dalla Regione al cui bando ha
partecipato con successo l’Amministrazione minturnese, grazie ad un progetto giudicato
vincente. La prossima settimana è previsto un altro spettacolo
per bambini, rappresentato
sempre dalla compagnia “I
guardiani dell’oca”, che presen-

E domenica
“Le fiabe
più belle”
al Castello
ducale:
Biancaneve
e i sette nani

Il capolavoro
di Conrad risuonerà
nella cornice
della Torre di Scauri
sul Monte d'Oro

terà “I tre porcellini”. Quest’ultimo evento è in programma il
21 aprile alle 18 sempre all’interno del castello baronale di piazza Portanova, che il 28 aprile
prossimo ospiterà Lina Sastri
con “Appunti di viaggio. Biografia in musica”. l

IL CONCERTO

Weekend British Spring Meeting
Nel fine settimana
l’evento a cura di Clas
con il Panathlon Club

MG, Austin
Healey,
Triumph,
Morgan:
un vero
spettacolo
per gli occhi

IL PROGRAMMA
Si svolgerà domani e domenica il “British Spring Meeting”, manifestazione turistica riservata ad
auto d’epoca di marche inglesi organizzata dal Circolo Latina Automoto Storiche Clas, in collaborazione con il Panathlon Club Latina
che compie in questi giorni il bel
traguardo del mezzo secolo dalla
costituzione.
L’appuntamento
per tutti gli appassionati è nel ca-
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poluogo pontino, in piazza del
Quadrato, la mattina di sabato. I
driver e i loro accompagnatori effettueranno la visita guidata al
Museo della Terra Pontine e al
Museo Cambellotti in attesa di
esporre, per l’intervallo del pran-

zo, le vetture in Piazza del Popolo.
Nel pomeriggio, dopo la visita al
Tempio di Giove, i driver raggiungeranno piazza del Comune a Sabaudia. Qui verranno premiate le
auto più belle, meglio conservate o
perfettamente restaurate. Ci sa-

Marcella Bella
ad Aprilia
“Metà amore
Metà dolore”

ranno MG, Austin Healey, Triumph, Morgan. Uno spettacolo per
gli occhi, che domenica si rinnoverà al Circeo. Altra meta l’impianto
delle Idrovore di Mazzocchio. La
manifestazione si chiude al vivaio
Aumenta: pranzo e premiazioni. l

Il tour “Metà Amore Metà
Dolore” di Marcella Bella,
prodotto da Mario Biondi, fa
tappa anche nella città di
Aprilia, anzi è ormai giunto
alle porte. Domani sera, alle
ore 21, la “Signora” della Musica italiana - che ha al suo attivo 67 album, la partecipazione a ben 8 Festival di Sanremo
e a 14 Festivalbar - intonerà i
suoi successi di sempre e alcuni brani del nuovo disco impreziosito dalle firme di Mogol, Gianni Bella, Rosario Bella, Mario Biondi. I biglietti per
assistere al live hanno il costo
da 20,00 a 25,00 euro (on line
su ciaoticktes.com), per informazioni: 06.97650344 oppure 335.8059019. l

Venerdì
13 aprile 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

I Pittori della Mal’Aria
Mostra dei 70 anni
Circolo Cittadino L’orgoglio del presidente De Santis
Un prezioso volume sottolinea la portata dell’avvenimento
LATINA / LA RICORRENZA

Mostra Mal’Aria
A sinistra
“Lo spurgo
dei canali al Foro
Appio”
Nella foto al centro
il Circolo cittadino
di Latina... ora
settantenne

LUISA GUARINO

S’intitola “I pittori della Mal'Aria” la straordinaria mostra
che sarà inaugurata domani alle
11 negli spazi del Circolo cittadino “Sante Palumbo” di Latina, in
Piazza del Popolo: il presidente,
il Consiglio direttivo e i soci del
Circolo invitano la cittadinanza
al vernissage. L'esposizione resterà aperta fino a sabato 21 aprile e potrà essere visitata tutti i
giorni, dalle 10 alle 13, e dalle 16
alle 20. Curata da Lydia Palumbo Scalzi e da Renato Mammucari, la mostra ospita una trentina di opere, realizzate da alcuni
fra gli artisti più importanti a cavallo tra Ottocento e Novecento,
italiani e stranieri. Si tratta di:
Mario Ciancia, Adam Gatternich, Charles Coleman, Vittorio
Grassi, George Hoefuegel, Thomas Jeavons, Maria Prosperi,
Dante Ricci, Leopold Robert,
Giulio Artistide Sartorio, Arthur
John Strutt, Ramon Tuquets Y
Maignon, Francesco Vitalini,
Giorgio Widman. La maggior
parte delle opere sono una courtesy della Galleria Lydia Palumbo Scalzi, che le ha prestate per
l’occasione al Circolo cittadino,
presidente Alfredo Giovanni De
Santis; alcune invece appartengono a Renato Mammucari; una
infine, realizzata da Mario Ciancia, è di Francesco D'Erme, figlio
dell'indimenticato
architetto
Vittorio.
La mostra è stata voluta dal
Circolo per celebrare il suo 70°
anniversario: un avvenimento
reso ancora più solenne dalla
presenza di un altrettanto
straordinario volume dallo stesso titolo, la splendida monografia “I Pittori della Mal'aria” dedicata ai “XXV della campagna romana”, realizzata da Renato
Mammucari: la prestigiosa opera editoriale si avvale di numero-

La splendida
esposizione
a cura di Lydia
Palumbo
Scalzi
e Renato
Mammucari

si e tra i più validi contributi di
critici d’arte moderna e contemporanea. Il progetto è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Latina - Assessorato alla cultura e all'istruzione, e dell'Amministrazione provinciale;
esso nasce dalla collaborazione
tra il Circolo cittadino e la Galleria Lydia Palumbo Scalzi del capoluogo, con il sostegno di alcu-

ne importanti realtà del territorio: Assicurazioni Generali,
Azienda Casale del Giglio, Galanti, Cisl Latina, Latina Film
Commission, BiondoGioielleria,
Elida Toson, Tipografia Selene.
“Solo grazie alla passione di
Renato Mammucari e all'amore
per l'arte di Lydia Palumbo Scalzi - afferma il presidente del Circolo ‘Sante Palumbo’, Alfredo
Giovanni De Santis -, è stato possibile allestire questa mostra dei
pittori della ‘Mal'Aria’. Le opere
esposte mirano a mettere in luce
aspetti non sempre evidenti e ad
illustrare figure e fatti, tuttora in
penombra, offrendo aggiornati
profili critici. Il tema conduttore
dei quadri esposti, ricostruisce

l'attività degli artisti dell'Ottocento e del Novecento che si sono occupati di riprodurre, con
notevole maestria, le immagini
di questa terra prima che venisse
portata ai fasti del post-bonifica
in quanto, mentre i pittori cercavano la storia ma trovavano la
preistoria, i mietitori e i buteri
sfidavano la morte per guadagnarsi la vita (...)”.
Due brevi considerazioni in
chiusura: peccato che un’esposizione così importante resti aperta soltanto una settimana; ci auguriamo che, nonostante il breve
periodo, gli studenti di Latina
riescano a visitarla.
Info: www.circolocittadino.it;
0773-693131 / 333-4146015. l

E nell’opuscolo un quadro sintetico
Realizzato anche un testo
in formato tascabile
ideale per gli studenti

L’INIZIATIVA
Oltre a realizzare lo splendido, curatissimo e corposo volume “I Pittori della Mal’Aria”,
Renato Mammucari ha confezionato un opuscolo di pregevole fattura che sintetizza perfettamente testi, opere e spirito della mostra, con un carattere divulgativo che bene si adatterebbe ai più giovani.

Sarebbe molto bello e interessante infatti che anche gli
studenti visitassero questa
mostra, in cui bellezza, realismo e insieme lirismo delle immagini si armonizzano con la
visione storica di un’epoca che
certamente molti tra i loro avi
hanno vissuto. “I viaggiatori e i
pittori cercavano la storia ma
trovavano la prestoria”, “I mietitori e i butteri sfidavano la
morte per guadagnarsi la vita”:
sono le due frasi riportate sulla
copertina, mentre sulla quarta
si legge questa poesia di Gabriele D’Annunzio: “Tutta la
palude è come un fiore lutulen-

to / che il sol d'agosto cuoce /
con non so che dolcigna afa di
morte”.
All'interno incisioni di Giorgio Widman e Dezauche, un’incisione tratta da un quadro di
Léopold Robert, una tempera e
un olio di Giulio Aristide Sartorio, un’acquaforte di Charles
Coleman, litografie di Ramon
Tusquets e di Adolphe ed Emile Rouargue, un olio di Maria
Prosperi, un acquerello di
Dante Ricci, due opere ad olio
di Mario Cincia, un acquerello
di Francesco Vitalini e anche
una xilografia di Thomas Jeavons. l

L’immagine in copertina dell’opuscolo

Di Muro e Tetro: un ringraziamento e un invito
L'assessore alla cultura
e il direttore dei civici musei
esprimono soddisfazione

IL SALUTO
Sia il volume che l’agevole ed
elegante opuscolo che accompagnano la mostra “I Pittori della
Mal’Aria” ospitano il saluto e un
breve commento dell’assessore
alla cultura del Comune, Antonella Di Muro, e del direttore dei
musei civici, Francesco Tetro.
“Un’esposizione d’arte costituisce un appuntamento speciale e
le opere che si avrà il piacere di
apprezzare testimoniano come i
Venerdì
13 aprile 2018

paesaggi dell’Agro Romano e
Pontino siano stati meta di
escursione e fonte di ispirazione
per molti - anche dal punto di vista letterario - tanto che nel
1904, da un manipolo di artisti
vicini a Onorato Carlandi ed eredi dell’ottocentesco ‘In Arte Libertas’ nacque quel fervido e duraturo sodalizio denominato ‘I
XXV della Campagna Romana’.
Che poi l'esposizione sia organizzata nella sede storica del Circolo cittadino ‘Sante Palumbo’
della nostra città, grazie al contributo appassionato di Renato
Mammucari e alla professionalità di Lydia Palumbo Scalzi, conferma la volontà del presidente e
del Consiglio direttivo del Circo-

Un’altra
immagine
dalla splendida
Mostra
Mal’Aria
“L'arrivo
dei mietitori”

lo di condividere alla cultura cittadina il significato di un progetto che va ben oltre la pur lodevolissima iniziativa” affermano Di
Muro e Tetro, i quali ricordano

come proprio al Circolo cittadino si debba la salvaguardia di alcune opere d’arte ritrovate e lì
custodite dopo la dispersione
bellica del patrimonio artistico

della città. Direttore e assessore
colgono l’occasione di questa
rassegna artistica storica “per
ringraziare della conservazione
e restituzione al godimento pubblico di alcune opere della Galleria d’arte moderna di Littoria,
ora restaurate grazie alla sensibilità dei nostri concittadini”.
Attualmente tali opere sono
godibili nella riallestita Civica
Galleria d’arte moderna e contemporanea di Latina. “Considerata la reciprocità degli intenti
culturali - concludono Di Muro e
Tetro -, l'occasione ci è gradita
per invitare i soci del Circolo a visitare la Civica Galleria”. Un invito che ci sentiamo di allargare
a tutta la cittadinanza. l L.G.
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

PINK
FLOYD
Il gruppo è nato
a Londra
nel 1965, fondato
dal cantante
e chitarrista Roger
Keith “Syd” Barrett,
dal bassista
George Roger
Waters,
dal batterista
Nicholas Berkeley
“Nick” Mason
e dal tastierista
Richard William
“Rick” Wright.
Nel dicembre
del 1967
si aggiunge
al gruppo
il chitarrista
David Jon
“Dave” Gilmour,
che si affianca
e poi sostituisce
definitivamente
Barrett,
progressivamente
emarginatosi
dal gruppo a causa
del pesante uso
di droghe.
Dal 1967 al 2014
hanno pubblicato
quindici album
in studio.
The Dark Side of
the Moon (1973)
ha venduto 45
milioni di copie
in tutto il mondo,
diventando il terzo
album più venduto
di tutti i tempi.
È rimasto per ben
741 settimane
(circa 14 anni,
record tuttora
imbattuto)
nella classifica
Billboard 200
dell’omonima
rivista musicale
statunitense

La musica e il mito
I Pink Floyd
in mostra a Roma
L’evento “Their Mortal Remains” al Macro fino al 1° luglio
Oltre trecento oggetti appartenuti alla band londinese

R

esterà aperta fino al
prossimo 1° luglio, al
Macro di Roma, “The
Pink Floyd Exibition
– Their mortal
remains”, la più
grande e completa mostra mai
allestita sulla storica band rock
inglese. Il famoso gruppo venne
fondato nel 1965 da Roger Waters,
Richard Wright, Nick Mason e Syd
Barrett. Quest’ultimo ne fu
l’indiscusso leader per circa tre
anni. Fino a quando, per problemi
mentali, certamente amplificati
da un massiccio uso di droghe e
allucinogeni, decise di uscirne. Joe
Boyd, il produttore del loro primo
singolo (“Arnold Layne” del 1967),
raccontò che «anche quando non
faceva più parte dei Pink Floyd,
l’influenza di Syd si percepiva
immediatamente anche nel loro
modo di suonare». Nel 1968
Barrett venne sostituito da David
Glimour. Secondo il compositore
Howard Goodall, «se Syd Barrett –
per quanto fosse apparentemente
talentuoso, brillante,
affascinante, bello, divertente ed
inventivo – avesse continuato a
essere la principale forza creativa
che guidava i Pink Floyd, il loro
futuro sarebbe stato radicalmente
diverso. Il gruppo avrebbe forse
proseguito lungo la strada di
esuberante avventura ed
eccentrico divertimento – una via
che, tra l’altro, avrebbe dato ai suoi
membri più gioia, serenità e una
vita nel complesso meno
stressante – ma è improbabile che
avrebbero raggiunto lo stesso
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spettacolare successo e
apprezzamento mondiale». Ed io,
tutto sommato, sono d’accordo
con lui. È infatti incontestabile che
Barrett conferì alle prime canzoni
un tocco di “visionaria originalità”
che consentì al gruppo inglese di
farsi strada nel panorama
musicale della fine degli anni
sessanta. Ma è anche vero che, se
egli ne fosse rimasto il leader,
probabilmente sarebbe diventato
un ostacolo creativo
insormontabile; impedendo a
Roger Waters di esprimere
compiutamente il suo genio, e a
David Gilmour di regalarci assoli
di chitarra divenuti memorabili. Il
giornalista inglese Rob Young
ritiene che «se i Pink Floyd si
fossero sciolti definitivamente
dopo l’abbandono di Syd Barrett,
oggi sarebbero ricordati come la
stella più originale di quella
grande costellazione che fu il
movimento psichedelico inglese:
una celebrazione dell’innocenza
attraverso l’alone narcotico creato
da suoni elettronici fantastici,
macchine sonore infernali, e una
connessione tra le filastrocche per
bambini, la pastorale e l’era della
esplorazione spaziale». Invece
(per fortuna) continuarono, ed
anzi imboccarono una strada
musicale completamente diversa
da quella percorsa agli esordi.
Strada che Joe Boyd,
mirabilmente, così sintetizza: gli
altri componenti del gruppo
«presero alcune progressioni di
accordi e consistenze sonore che
avevano esplorato con lui, e

LA MOSTRA
Ideata da Storm
Thorgerson
e sviluppata
da Aubrey “Po”
Powell, la mostra
allestita al Macro
di Roma consente
di ammirare
oltre 300 oggetti
(chitarre, tastiere,
spartiti, bozzetti
scenografici,
gonfiabili, video)
appar tenenti
ai membri
della band.
Biglietti
su vivaticket.it
(Info:
02.92897777)

diedero loro una struttura
concreta e organizzata: potremmo
parlare di un trionfo della forma
sulla libertà... la loro musica aveva
poco a che vedere con i Beatles, e
assolutamente nulla con i Rolling
Stones, Bob Dylan, il blues, o
qualsiasi altra tendenza musicale
pop dell’epoca... il Dna dei grandi
successi musicali che hanno avuto
origine a Londra, New York, San
Francisco e Los Angeles risale
quasi sempre alla diaspora forzata
degli schiavi africani, tranne nel
caso dei Pink Floyd, che tra tutti
sono stati il gruppo di bianchi più
europeo e più intellettuale. Fecero
da battistrada per i Kraftwerk e gli
Abba. Non c’è dubbio al riguardo...
i Pink Floyd degli esordi erano
libertà e avventura, quelli di Roger
Waters e David Gilmour si
concentrarono di più sulla
struttura».
Lo stesso Barrett, una volta,
ebbe a dire che i suoi compagni
«pensavano come studenti di
architettura», quali poi erano
effettivamente stati in gioventù.
Nick Mason successivamente
confermò tale valutazione, tanto
è vero che disse che l’architettura
offe «un’ottima formazione per il
rock and roll, perché mescola il
sapere pratico con l’arte, il
disegno, il pensiero
tridimensionale e l’ingegneria
strutturale. Dopo l’uscita di
Barrett dal gruppo le capacità
artistiche e creative di Roger
Waters e David Gilmour
emersero prepotentemente. Essi,
per prima cosa, seppero cogliere

in maniera mirabile le innovative
suggestioni sonore create da
Keith Emerson (che fu forse il
primo artista a fondere in
maniera convincente i temi
musicali classici con il rock ed il
jazz), e abbandonarono la
comoda dimensione della
canzone pop e il tradizionale
formato dei tre minuti di durata.
Creando, di fatto, un vero e
proprio genere musicale, e
riuscendo per di più ad unire, in
maniera unica ed inimitabile, le
suggestioni sonore a quelle
visive. Ciò avvenne soprattutto
durante i loro leggendari
concerti, tenuti in ogni parte del
mondo. Victoria Broackes e Anna
Landreth Strong (che hanno
collaborato all’allestimento della
mostra) ritengono infatti, a
ragione, che «senza i Pink Floyd
la messa in scena rock non
sarebbe quella forma d’arte
entusiasmante e inventiva che è
oggi. Ponendo l’accento sulla
comunicazione visiva, sono stati
all’avanguardia dell’innovazione
dell’industria rock per più di
cinquant’anni, mettendo in scena
“Great gigs in the sky”». Il gruppo
inglese, ad ogni buon conto, è
famoso al pubblico per aver
sfornato alcuni degli album più
belli della storia della musica
moderna. Tra di essi ci sono,
senza dubbio, “The dark side of
the moon” (1973), “Wish you were
here” (1975), “Animals” (1977),
“The wall” (1979) e “A momentary
lapse of reason” (1987).l
Stefano Testa

La genialità
di Syd Barrett,
i dischi
che hanno
fatto la storia
e i live
memorabili
Venerdì
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Il musicista
cantautore Danilo
Ruggero oggi live
all’Ex Mattatoio
di Aprilia

APRILIA

Danilo Ruggero Live Danilo Ruggero,
classe '91, è nato e cresciuto a Pantelleria ma vive a Roma da 5 anni. Inizia a
scrivere poesie all'età di 12 anni e durante l'adolescenza, sulla sua isola, si
esibisce in alcuni spettacoli musicali
organizzati dalla scuola locale di musica Astarte , grazie alla quale incontra la
cantante e docente di pianoforte Letizia Stuppa con cui inizia un percorso di
scrittura delle sue prime canzoni. Arrivato nella Capitale, inizia a esibirsi nei
piccoli locali e avvia un'importante collaborazione artistica con il produttore
e sound engineer Marco Lecci. Viene
poi selezionato tra gli studenti di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, percorso di alta formazione creato dalla
Regione Lazio per giovani artisti, che
rappresenterà un ulteriore passaggio
nell'acquisizione di una maggiore maturazione e consapevolezza artistica.
In questa scuola avrà la fortuna di collaborare con insegnanti e musicisti di
alto livello, quali Tosca, Piero Fabrizi,
Pietro Cantarelli, Alberto Quartana,
Rudy Marra, Gabriella Scalise, Pilar
(Ilaria Patassini), Joe Barbieri, Rossana Casale e Felice Liperi. Si esibisce
questa sera sul palco dell’Ex Mattatoio
in Via Cattaneo, 2 a partire dalle 22.00
ingresso con tessera arci

CISTERNA

Street Food Parade Si inaugura oggi
la “Street Food Parade”, il meglio del cibo di strada su ruote. L’evento è patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina in collaborazione con la Pro Loco.
Trenta operatori del “food” accuratamente selezionati proporranno dai loro veicoli alcune bontà tipiche di varie
località del Paese. Ingresso libero a
partire dalle 18, in Piazza XIX marzo

GAETA

Corso di Fotografia Presso la Pinacoteca comunale di Gaeta in via De
Lieto 2, parte il quinto corso base di fotografia del Circolo Fotografica “Oltre
le Immagini”. Il corso è dedicato a tutti
coloro che vogliono cominciare ad
usare la propria macchina fotografica
in manuale, apprendendo le nozioni
basi necessarie per ottenere i propri
scatti. A partire dalle 14

Big Ones, il leader
della band

14
SABATO

APRILE

Simone Scifoni
con Paul Venturi
in concerto
al Sottoscala9

Venerdì
13 aprile 2018

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, saltalaterra@live.it

delicata sperimentazione. Si esibisce
a partire dalle ore 22 negli spazi del
Madxii in Via Carrara, 12 (Tor Tre Ponti)
Big One Tribute Band Aerosmith Arrivano sul palco dell’El Paso in Via Missiroli (Borgo Piave) i Big Ones tribute
band, per una serata all’insegna della
musica degli Aerosmith, a partire dalle
22. È necessaria la prenotazione

CORI

I Trillanti in concerto I Trillanti, gruppo
di musica popolare di origine ciociara,
si occupano della ricerca e della divulgazione delle tradizioni musicali popolari e di tutte le arti coreutiche ad esse
collegate, ivi compresi la danza e il canto. Fanno tappa con il loro tour Ciciamea nella città di Cori a partire dalle ore
17

APRILIA

Corso di Pittura con Minotauro Studio 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 linea GT Studio e sarà diviso in più argomenti, precisamente: “Teoria del colore”; “Ombre e Luci”; “Pelli”; “Metallo Non Metallo”; “Cuoio”; “Nozioni base di
Aerografo”. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 10
Stage di Pizzica Salentina Lo stage
di pizzica salentina è aperto a chi si avvicina alla tradizione popolare per la
prima volta e a chi conosce già il ballo.
L’incontro è basato sulla dimostrazione della coreografia e l’insegnamento
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,

Grande musica nella Capitale

Pacek, oggi il concerto

LATINA

Vladimir Luxuria
attivista, scrittrice
ed ex politica

Fuori porta La pianista a Villa Torlonia
Un vero evento, è il primo tour italiano
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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 Venturi e Simone Scifoni che presentano il
loro nuovo album “Prescription for the
blues”. Quella tra Paul Venturi e Simone 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 ognuno a suo modo la propria visione del
Blues. Paul Venturi, chitarrista, da anni
attivo sulla scena italiana e internazionale, è indubbiamente uno dei maggiori esponenti del Blues nel nostro paese
con il suo stile primitivo e viscerale, elemento oramai piuttosto raro tra i bluesmen. Simone Scifoni nasce invece
come pianista di Ragtime e Boogie-woogie, suona in Italia e all’estero e
ben presto sviluppa una passione innata per gli strumenti musicali in generale. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Howie Reeve Live Con il suo basso
acustico e inizialmente solo cinque
canzoni, Howie ha cominciato a esibirsi da solista nel 2012. Ogni suo live è diverso: decide con quale canzone iniziare e finire, ma ciò che sta nel mezzo
è un dialogo continuo con il pubblico. I
testi riflettono la sua abilità nello scegliere particolari osservazioni e riproporle a un livello più profondo. Nato in
Scozia, bassista di diverse band indipendenti tra cui Tattie Toes, è ora in
tour anche in Italia a presentare il suo
ultimo lavoro come solista, “Not So Secret Garden”, con un live set estremamente intimo ed emozionale, a cavallo
tra una personalissima psichedelia e la
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L’APPUNTAMENTO
C’è molta attesa per il debutto in Italia della pianista romantica Antonija Pacek, oggi in concerto presso Villa Torlonia a Roma. L’evento è fissato per le ore
19 di stasera. E’ il primo di un mini tour dell’artista croata che poi
sarà a Milano, Verona e Torino.
Definita dalla stampa tedesca
la “risposta femminile a Ludovico Einaudi” e “bella come un
gioiello radioso”, sin da piccola
Antonija Pacek ha scoperto la
passione per il pianoforte. Aveva
soltanto 6 anni. La sua prima
composizione, “Tamed Courage”, risale a quando aveva 11 anni. A 17 anni Antonija è costretta
a lasciare la Croazia per la guerra
in corso. A Vienna riceve una
borsa di studio e si laurea con il
massimo dei voti in tempo re-

cord in psicologia, altra sua
grande passione. Presso l'Università di Cambridge si specializza sul tema “Investigation of Human Development” e, nel frattempo, sviluppa la tecnica pianistica, incline al minimalismo,
creando ben 70 brani. Il suo primo cd, “Soul Colours”, esce nel
2014 e riceve subito molte recensioni positive dalla stampa tedesca specializzata. È invece del
giugno 2017 il nuovo album, “Life Stories”, definito da Alison Joyce la “perfetta dimostrazione di
un’autentica passione nel modo
di suonare e compenetrarsi con
la vita, trasmettendo allo spettatore una magia emozionale unica nel suo genere”. Una passione
che l’artista saprà sicuramente
trasmettere al pubblico romano
e ai tanti ammiratori ansiosi di
vederla live. Info: 3284112014 06/3225044. l Rug.Cla.

Workshop “Io Abito il Colore” Il workshop è rivolto a tutti coloro che vogliono realizzare un percorso di crescita
nell’integrazione psicofisica, concedendosi il tempo di assaporare e assaporarsi in uno spazio protetto. Lo sviluppo delle abilità creative permetterà
di scoprire potenzialità nascoste. Durante le sessioni di lavoro si sperimenteranno diversi linguaggi artistici come
la danza, il teatro, la creta, in veste di arte terapeutica. Attraverso esperienze
di pittura si vogliono rafforzare processi di integrazione e favorire benessere
psicofisico. L’iniziativa presso il Liceo
Scientifico “E. Majorana” in via Sezze, a
partire dalle 17. Per ulteriori informazioni si può contattare la mail: bottegheinvisibili@gmail.com
Scandalo New Tour 2018 Per la prima volta nel capoluogo pontino, presso il Joya Urban Club in via Don Carlo
Torello 112, fa tappa il tour “Scandalo”
con il guest-dj Emanuele Inglese, Vladimir Luxuria e Alexgas. Un viaggio tra i
dischi più belli degli ultimi tempi
SembiDanze Opera Prima Teatro
porta in scena sul palco del Ponchielli,
in via Amilcare Ponchielli, con inizio fissato alle ore 21 lo spettacolo “SembiDanze”, nato da un percorso teatral-musicale e di espressione corporea che la Compagnia tiene da cinque
anni con gli attori dell’ Uos Riabilitazione S. Fecitola/Centro Diurno. Info e
prenotazioni ai numeri: 3477179808 /
3920207982 . Biglietti: 12 euro interi e
8 ridotti
Senzabenza - Bravo - Royal Kebab
Live Sarà una serata Punk quella del
Sottoscala9 in via Isonzo 194, con i
Senzabenza, i Bravo e i Royal Kebab.
Appuntamento alle 22. Ingresso 4 euro con tessera arci

TERRACINA

Rino Gerard Band La Rino Gerard
Band nasce nel 2007. L’amore e l’interesse per la figura complessa e “popolare” di Rino Gaetano ha reso il gruppo
musicale il primo del Sud pontino a riproporre il repertorio del grande cantautore. Dopo anni di gavetta e un’intensa attività live, nell’estate del 2009
si è confermata una delle più interessanti realtà musicali della zona, continuando sempre a creare atmosfere di
festa e divertimento in ogni live. La Rino
Gerard Band si esibisce alle ore 22 negli spazi dell’Open Art Cafè in Viale Europa, 218c. È gradita la prenotazione

15
DOMENICA

APRILE

ITRI

Premio di poesia "Modernità in metrica" Si terrà nella prima sala del castello medievale di Itri in Via Sant’Angelo, la speciale premiazione del 1°
Concorso “Modernità in metrica” indetto dall’Associazione Culturale Teatrale Mimesis. Il tema, proposto dal
Presidente di giuria Prof. Accademico
Orazio Antonio Bologna dell’Università Pontificia Salesiana, è stato quello
della “Povertà” intesa in tutte le sue accezioni semantiche. Il concorso ha
avuto la partecipazione di poeti di
grande levatura”. L’Associazione Mimesis celebra la memoria dello scrittore e poeta Antonio Riciniello, con il quale iniziò 21 anni fa il Premio Nazionale
Mimesis di poesia, intitolando un trofeo in suo nome. Dalle 15.30 alle 18.00
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