www.latinaoggi.eu
Quotidiano della
provincia di

LATINA

In vendita obbligatoria con

Anno XXXI - N. 94
Venerdì 6 aprile 2018

Formia

Terracina

Pastificio Paone
Il Riesame
Chiede altri atti

“Alza le Vele 2018”
La convention
ha fatto il pienone

Pagina 32

Maurizio
Landini

Pagina 28

1,40 €

Aprilia

Landini in città,
lezione di «diritti»
per gli studenti
Pagina 17

Un sindaco Pd per via Costa
Politica Il Partito democratico vuole un’alleanza ampia ma è pronto a schierare un suo
candidato. Il centrodestra intanto non esclude il sostegno alla civica Giada Gervasi
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L’analisi In aumento le segnalazioni e i processi. Nei primi tre mesi di quest’anno sono arrivati in Tribunale già 50 procedimenti

Stalking: 200 fascicoli in un anno
Impennata di denunce nel 2017. Nella sezione gip-gup disposti 43 decreti di rinvio a giudizio. Emesse 33 misure restrittive
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Sezze

Quattro auto
a fuoco
in un parcheggio
Pagina 22

Golfo

Arrestata
la banda dei furti
nei supermercati
Pagina 31

Aprilia

In casa un chilo
di marijuana,
arrestato

y(7HC4C1*KPNQKQ( +:!z![!"!.

Pagina 19

Roma-Latina
niente parere
da Bankitalia
A PAGINA 7

I numeri sono in crescita. C’è
un dato a tre cifre per capire quale sia stata la tendenza. Oltre 200
fascicoli che sono arrivati in Tribunale a Latina riguardano soltanto il reato di stalking. Sia l’anno scorso che nei primi mesi del
2018 sono aumentate le denunce.
Il primo effetto ha riguardato
l’aumento dei fascicoli aperti in
Procura e che sono finiti nella sezione gip-gup del Tribunale dove
viene gestita la fase delle indagini
preliminari ma dove si celebrano
anche le udienze di rinvio a giudizio e dove si svolgono i processi
con la richiesta di riti alternativi.
Degli oltre 5mila fascicoli iscritti
nella sezione dell’ufficio giudiziario di piazza Bruno Buozzi
quasi il 5% dei reati riguarda proprio quello di atti persecutori.
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Il fatto Cresce il numero dei clienti raggirati dalla donna che ha truffato anche la compagnia assicurativa

Decine di denunce per la broker
Ipotizzata la truffa aggravata. La scoperta della polizia locale dopo i controlli sulle auto. Cinquanta i casi segnalati
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Federico Carnevale
Sindaco Monte S. Biagio

Federico Carnevale
è un’altra opzione del
centrodestra per la
corsa alla presidenza
della Provincia

Centrodestra, tentazione Gervasi
Scenari Se Coletta e Pd trovano l’accordo la coalizione formata da Fi, FdI, Lega e NcI potrebbe virare su Sabaudia
In caso invece di candidatura diretta, i nomi in gioco sono quelli di Federico Carnevale e Nicola Procaccini
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Se davvero Damiano Coletta
sarà in campo e se ottenesse anche
il sostegno dei sindaci del Partito
democratico, a quel punto il centrodestra non potrebbe escludere
un sostegno all’altra candidata
del mondo civico, il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi. E’ uno dei
ragionamenti fatti ieri al tavolo di
confronto del centrodestra pontino. Erano presenti Claudio Fazzone e Pino Simeone per Forza Italia, Nicola Calandrini e Nicola
Procaccini per Fratelli d’Italia,
Matteo Adinolfi per la Lega ed
Enrico Tiero per Noi con l’Italia.
La coalizione che per anni ha gestito la Provincia non parte coi favori del pronostico nel voto ponderato e maledice la riforma Delrio: se al voto andassero i cittadini, la coalizione formata da Forza
Italia, FdI, Lega e Noi con l’Italia
avrebbe quasi il 50% dei voti in
provincia e dunque una vittoria
sicura. Invece bisogna affidarsi a
consiglieri comunali e sindaci dei
comuni pontini, che il 29 aprile
sceglieranno il nuovo presidente.
La traversata nel deserto degli ultimi 4 anni ha consegnato al centrodestra un ruolo marginale nei
grandi comuni, il tutto a vantaggio delle forze civiche.
Il confronto di ieri è stato il primo e ce ne saranno altri nei prossimi giorni. Sul tavolo erano in bella
vista le percentuali del voto ponderato e la discriminante attorno
a cui tutto ruota è quella del posizionamento del Partito democratico dopo la rottura del fronte civico. Il centrodestra sta seguendo
con attenzione l’evolversi della situazione tra Pd e Lbc. L’insistenza
di Damiano Coletta a volersi candidare a presidente ha portato allo strappo col resto delle civiche
pontine che hanno lanciato Giada
Gervasi. La raccolta firme per la
candidatura è già a buon punto.
Coletta, dal canto suo, tira dritto
ma chi è rimasto spiazzato è certamente il Pd. Il partito di Moscardelli e La Penna guarda con interesse all’alleanza coi civici lati-

Da sinistra tre
possibili
protagonisti delle
provinciali: Nicola
Procaccini,
Damiano Coletta
e Gerardo
Stefanelli Sotto,
Giada Gervasi

I DUBBI
IN CASA PD

!
Un conto era
l’alleanza
ampia con le
civiche
pontine, un
fronte forte e
che avrebbe
resistito a
scossoni di
ogni tipo. Altra
cosa è l’intesa
solo con Lbc e
Damiano
Coletta, per di
più col
sindaco che
da solo
pretende di
essere
candidato
presidente. Il
Partito
democratico a
queste
condizioni, è
difficile che
riesca a
reggere. I
sindaci Dem
vogliono un
loro candidato
presidente e
la frattura tra
Coletta e gli
altri civici dà
più forza alla
loro
posizione. E’
vero che
Coletta, da
sindaco del
capoluogo, ha
voti pesanti:
ma da solo
non può fare
molto.

nensi ma i dem vorrebbero un loro
presidente, con Gerardo Stefanelli o Sergio Di Raimo. Ma Coletta
vuole fare il presidente, per imprimere a suo dire quella svolta necessaria all’amministrazione provinciale in tema di servizio idrico e
di Ato dei rifiuti. Una gestione im-

I Dem ora
sono incerti
dopo la
spaccatura
delle civiche e
potrebbero
andare soli

Di fronte a questo scenario il
centrodestra ha valutato ieri alcune opzioni. I nomi più probabili
per una candidatura autonoma
sono quelli del sindaco di Monte
San Biagio Federico Carnevale e
del sindaco di Terracina Nicola
Procaccini. Quest’ultimo non nasconde la propria ambizione ma è
consapevole della difficoltà del
voto ponderato. Ovvio però che se
il Pd dovesse andare per conto
proprio e dunque senza appoggiare Coletta, a quel punto il centrodestra avrebbe rinnovate chance,
perché la vittoria si assegnerebbe
sul filo di lana tra quattro candidati. Nel caso in cui invece Coletta
dovesse ottenere il sostegno del
Pd, il centrodestra potrebbe clamorosamente virare su Giada
Gervasi, magari evitando di presentare una propria candidatura.
E’ l’ipotesi estrema ma per nulla
improbabile, dal momento che soprattutto Lega e FdI sono dell’avviso che bisogna impedire a Coletta di prendere la guida della Provincia. Il lavoro svolto a Latina,
evidentemente, non li convince. l

Il fatto Documento firmato da La Penna, Forte e Visari: aperti al dialogo ma abbiamo profili adatti

E il Pd rivendica il candidato presidente
LA NOTA UNITARIA
Il Partito democratico ha
«sindaci dal profilo adatto per
ricoprire la carica di presidente
della Provincia». La nota unitaria diramata ieri sera conferma
dunque che i Dem rivendicano la
guida dell’amministrazione di
via Costa e non potrebbe essere
altrimenti, considerato che hanno dalla loro ben 13 sindaci in
provincia. «Il dibattito politico
che si sta animando in relazione
alle elezioni provinciali di secon-
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prontata all’acqua pubblica e alla
gestione diretta anche dei rifiuti,
sull’esempio di quella che Coletta
considera il fiore all’occhiello della sua amministrazione, ossia
Abc, l’azienda dei beni comuni.
Ma rispetto ai giorni scorsi, il Pd
sembra ora tentennare.

Enrico Forte e Salvatore La Penna (Pd)

do livello di fine mese restituisce
una fotografia di grande frammentazione del quadro politico
provinciale, caratterizzato da
personalismi che oggi sembrano
ostacolare soluzioni condivise
ed un confronto proficuo sulla
elaborazione di piattaforme programmatiche». Un messaggio
che sembra indirizzato ai civici,
sia Coletta sia Gervasi. «Appare
necessario che su temi come il ciclo dei rifiuti, la ripubblicizzazione del servizio idrico, la viabilità, l’edilizia scolastica, la formazione, il contrasto alla pover-

tà vi sia la capacità di rispondere
alle esigenze e alle istanze dei
nostri territori - prosegue la nota
firmata da Salvatore La Penna,
Mauro Visari e Enrico Forte - anche attraverso una collaborazione istituzionale fra le principali
forze politiche e civiche. Si tratta
di questioni che richiedono responsabilità e capacità di confronto. Per questa ragione ci sentiamo di lanciare un appello a
tutte le forze, politiche e civiche,
che governano i comuni del territorio della provincia di Latina,
per un accordo ampio».
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Latina
Buone pratiche Firmato il protocollo tra scuola Frezzotti, enti e forze dell’ordine

Bullismo, nemico comune
Patto di ferro per prevenire e contrastare le degenerazioni tra i ragazzi in strada e sul web
OBIETTIVO PREVENZIONE
«Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo. Insieme possiamo
smontarlo». Un bello slogan per
una iniziativa importante, di
quelle che accumulano sigle ed
intenti ma che nella sostanza dicono molto di più. Si tratta del
protocollo di intesa “Scuola-spazio alla legalità” firmato ieri e dedicato alla memoria del magistrato Maria Eleonora Tortora:
un atto che sancisce un patto di
ferro tra la dirigente della Frezzotti Corradini e responsabile
del Cts di Latina Roberta Venditti ed enti, forze dell’ordine, docenti, medici, avvocati. E con due
principali nemici da combattere: bullismo e cyberbullismo,
sempre più presenti nelle scuole,
sempre più insidiosi e sotterra-

nei nelle loro manifestazioni e
negli effetti che provocano in
bambini ed adolescenti. Nel protocollo si prende atto della collaborazione tra le componenti istituzionali e sociali con l’obiettivo
di costituire un Nucleo operativo
territoriale permanente del Lazio contro i fenomeni di bullismo
e cyber bullismo. «Tra gli intenti
anche quello di rafforzare le sinergie per arrivare prima che
questi fenomeni di sopraffazione possano sfociare in atti di rilevanza penale - spiega la dirigente
della Frezzotti-Corradini Venditti - il Protocollo potrà poi rientrare, eventualmente, all’interno
dei “patti di corresponsabilità
educativa” predisposti dalle
scuole all’inizio dell’anno scolastico e proposti alle famiglie all’atto dell’iscrizione dei figli».
Tra le azioni previste quella di

avviare una mirata attività di formazione rivolta ai docenti, alle
famiglie e agli studenti con l’obiettivo di illustrare la normativa vigente, i ruoli e le responsabilità del personale scolastico, della Questura e le reali conseguenze della segnalazione alle Forze
dell’Ordine. Ma nel progetto è
prevista anche la somministrazione di questionari, la ideazione
di campagne pubblicitarie, la
creazione di una sezione dedicata nell’home page del sito del CTS
di Latina, l’ utilizzo di procedure
codificate per la segnalazione di
episodi legati al bullismo. Infine
è prevista anche la realizzazione
di un cortometraggio sul bullismo e l’apertura di uno sportello
di ascolto. Perché il «sommerso»
presente dentro e fuori le scuole
venga fuori e sia trattato con i
giusti strumenti. l M.V.

Prevista
anche la
realizzazione
di un corto e
l’apertura di
uno sportello
di ascolto

Chi ci mette la faccia
I firmatari del protocollo
l •Gregorio CAPASSO, Sostituto
Procuratore della Procura di Latina,
l • Carmine BELFIORE, Questore di
Latina
l • Maria Rosa TRIO, Prefetto di Latina
l • Gianfranco PINOS , ex Ispettore Capo
della Polizia Postale di Latina
l • Guglielmo CIUFO, Comandante
Polizia Postale di Latina
l • Floriano SVOLACCHIA,
Sovraintendente Capo Polizia Postale
l • Gino DALL’ARMELLINA, Assistente

Capo Polizia Postale di Latina
l • Jacopo MARZETTI, Garante Infanzia
e Adolescenza della Regione Lazio
l • Lino CARFAGNA, Responsabile
Dipartimento Salute Mentale ASL LT
l • Pasquale TRIPEPI, Medico Psichiatra
- Dirigente CSM ASL LT
l • Monica SANSONI, Responsabile
degli ascolti minori e famiglie e dei
procedimenti assegnati all’area Garante
del Lazio
l • Graziella CANNELLA, Responsabile
del I e II Settore dell’ATP di Latina,
l • Sara Teresa MARIANI, avvocato-

I firmatari del progetto
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Roberta Venditti

Il protocollo è stato stilato dall’istituto
Frezzotti Corradini anche lo scorso anno

«E’ necessario
intervenire subito»

L’intervista Il garante dell’infanzia Marzetti sul ruolo delle
famiglie: «Ravvisiamo sempre più distanza fra genitori e ragazzi»
L’INTERVISTA
MARIANNA VICINAZA

referente territoriale della sede di Latina
dell’AIAF
l • Alessia MICOLI, Psicologa
criminologa
l • Adele ORLANDO e Elisa MARIANI,
docenti referenti Progetto Generazioni
Connesse
l • gli Operatori del CTS di Latina Marco
TORELLA Giuseppina NETTO, Simona
TRIPEPI
l • Marco TORELLA - referente d’istituto
per bullismo e cyberbullismo dell’IC
Frezzotti- Corradini
l • Luca ARGENTESI Filmaker
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E’ stato nominato a giugno
2016 ma è la prima volta che firma il protocollo di intesa “scuola spazio alla legalità” il Garante per l’infanzia e l’adolescenza
del Lazio Jacopo Marzetti. «E’
una iniziativa importante –
spiega - che mette a confronto
varie istituzioni al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e
cyber bullismo in quanto il gioco di squadra è fondamentale in
un’ottica di prevenzione. La collaborazione inter istituzionale
è nevralgica anche su altri temi
correlati, come le ripercussioni
provocate ai minori dalla conflittualità genitoriale, argomento trattato raramente ma
che può comportare danni oggettivi ai ragazzi, in questa direzione va fatta una campagna di
diffusione e prevenzione». Accade infatti spesso che il bullo
provenga da famiglie con una
elevata conflittualità familiare
e in cui c’è mancanza di sorveglianza, bullismo e conflittualità genitoriale sono due tematiche che – precisa Manzetti –
non sono necessariamente causa dell’altra ma possono coincidere. Oggi bullismo e cyberbul-

Il garante
dell’Infanzia e
dell’adolescenza
del Lazio Jacopo
Marzetti

lismo sono realtà stratificate e
dalle molte sfaccettature e di
cui è difficile fornire i dati. «Ci
sono atti di bullismo e cyber
bullismo pericolosi e ripetuti
nel quotidiano di molti contesti
scolastici, sicuramente c’è stata
una percezione di aumento del
fenomeno con il web che ha potenziato la diffusione di questi
casi e ne ha cambiato la tipologia. La nota positiva è che le
scuole, da quando è uscita la
legge, iniziano a collaborare
con le istituzioni per denunciare episodi a rischio e chiedere
consigli, si interfacciano molto
di più». La prevenzione è fon-

Nel cyber
bullismo spesso
il passo dalla
semplice
battuta allo
stalking online
è breve

damentale e con i giovanissimi
permette margini di argine del
fenomeno.
Le gradazioni di fenomeni
che rientrano nella sfera di questa problematica sono molte.
«Nel cyber bullismo – spiega
Marzetti – si va dalla semplice
battuta al fenomeno dello stalking online. In genere chi ha atteggiamenti vessatori parte in
maniera soft per poi degenerare, per questo è importante intervenire subito». Nel protocollo si legge che «l’aggancio precoce di situazioni a rischio da
parte dei Servizi Territoriali
competenti rappresenta un
punto di forza per poter contrastare l’insorgere di fenomeni di
atti di bullismo» e in quest’ottica la famiglia è fondamentale
laddove è presente. E anche
questa è una nota dolente. «Oggi si riscontra sempre di più una
distanza fra famiglie e ragazzi
invece la presenza e il controllo
sono un dovere genitoriale preciso, soprattutto nel fare in modo che internet sia utilizzato come una risorsa e non degeneri
invece in una possibile fonte di
pericolo. In queste campagne
che vengono fatte all’interno
delle scuole consigliamo alle famiglie di muoversi appena vedono l’insorgere di fenomeni
particolari, i comportamenti a
rischio vanno subito segnalati
alle autorità competenti e alle
scuole. Con una presenza costante di insegnanti e familiari
si possano arginare comportamenti devianti prima che sorgano problematiche più gravi».
l
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l Con il decimo
assessore
il presidente
Nicola Zingaretti
completa
la sua Giunta.

regione@editorialeoggi.info

Claudio Di Bernardino è l’ultimo assessore
Zingaretti riallaccia con Liberi e Uguali
Consegnata la delega
mancante nella Giunta
per Lavoro e difesa dei diritti

LA NOMINA
Il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, chiude il cerchio sulla sua squadra
di governo, nominando l’ultimo dei dieci assessori. E nel

farlo, Zingaretti porta a casa
un doppio risultato: consegna
tutte le deleghe previste nel
suo governo e riallaccia i rapporti con Liberi e Uguali. Infatti, l’assessore in questione è
Claudio Di Bernardino, uomo
del partito di Pietro Grasso e
simbolo con cui nei giorni
scorsi era stata registrata
un’importante spaccatura giustificata - da LeU, s’intende con la presa di posizione di

Zingaretti nel nominare i suoi
assessori senza sentire gli alleati. Ma ora è pace fatta. Entrando nel dettaglio, Di Bernardino ricoprirà il ruolo di assessore ai Regione Lazio, Zingaretti nomina Claudio Di Berardino assessore al Lavoro e
alla Difesa dei diritti. Un posto
che calza a pennello al neo
componente di giunta, per per
anni segretario della Cgil di
Roma e del Lazio. l

Il neo assessore Claudio Di Bernardino

Il successo Approvata la candidatura della Regione per un laboratorio nel territorio

Fusione nucleare, l’ok di Enea
per il centro di ricerca a Frascati
IL SALTO IN AVANTI
JACOPO PERUZZO

La Regione Lazio ha vinto la
sfida: l’Enea (Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile) ha ufficialmente dato l’ok
per la realizzazione di un centro
mondiale sperimentale per la ricerca sull’energia nucleare, pulita e sicura.
Una vera e propria vittoria, così
come annunciato dal presidente
Nicola Zingaretti, promotore della candidatura di Frascati come
sede del superlaboratorio di ricerca scientifica e tecnologica denominata “DTT”, acronimo di Divertor Tokamak Test Facility.
Carta vincente della Regione Lazio è stata la capacità dell’ente di
individuare tempestivamente le
risorse economiche per accogliere il sito presso Enea: si tratta di
circa 25 milioni di euro, prerequisito per la candidatura. Grazie a
questo, ma anche ad altri impegni
della Pisana, il sito alle porte di
Roma ha ottenuto il punteggio
più alto tra nove candidate italiane, sulla base di requisiti tecnici,
economici e ambientali. Il progetto partirà il prossimo autunno, e
si prevede un investimento di 500
milioni di euro e 1.600 nuovi posti
di lavoro, con un ritorno economico previsto di 2 milioni di euro.
Il centro si focalizzerà nello
studio di innovative tecniche di
fusione nucleare, processo opposto alla fissione nucleare, così riprodurre il meccanismo fisico
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Che cos’è

DETTAGLI

Il superlaboratorio
per 1.600 posti di lavoro
l Il superlaboratorio di
ricerca scientifica e
tecnologica DTT è un
progetto da 500 milioni di
euro e 1600 occupati, con
ricadute di grande rilievo a
livello italiano ed europeo
ed un ritorno economico
previsto di almeno 2
milioni di euro.

IL COMMENTO

Il presidente esulta:
«Così il Lazio cresce»

Reperiti
in tempo
i 25 milioni
di euro
previsti
come
prerequisito

che alimenta le stelle per ottenere
«energia rinnovabile, sicura, economicamente competitiva, in
grado di sostituire i combustibili
fossili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione», come si legge nelle
note della Regione.
«Parlare di nuovo modello di
sviluppo per la nostra Regione significa voler muovere il sistema
imprenditoriale del Lazio verso
una maggiore competitività grazie, in primo luogo, alla collaborazione con il mondo dell'Universi-

tà e della Ricerca - spiega Gian
Paolo Manzella, assessore allo
Sviluppo Economico.
«Si tratta di uno degli impianti
tecno-scientifici più importanti a
livello mondiale nel campo della
fusione nucleare - ha aggiunto il
vice presidente della Regione,
Massimiliano Smeriglio - un processo opposto rispetto alla fissione nucleare (coi rischi che conosciamo) e in grado di produrre
energia rinnovabile, sicura e che
potrà sostituire i combustibili
fossili». l

Una struttura
utilizzata
per gli studi
di fusione
nucleare
(foto di archivio)

l “Vittoria. Da Enea ok
per realizzare a Frascati
centro mondiale di ricerca
su energia nucleare pulita
e sicura. Ci abbiamo
creduto dall'inizio con un
investimento da 25
milioni. Invertiamo la rotta,
con la Regione Lazio
l'Italia vince».
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Addio al piano antierosione
dimenticato da undici anni
Il fatto Il progetto depositato all’ufficio Via nel dicembre 2006
Nessuno lo ha mai visionato. E ora la Regione archivia l’atto
SAN FELICE CIRCEO

I recenti danni
dell’erosione a
pochi passi dal
Circeo

JACOPO PERUZZO

La spiaggia di San Felice Circeo, così come quelle di Terracina, Fondi, Formia e Minturno,
continua a soffrire fenomeni
quali l’erosione e le mareggiate, i
cui effetti sono progressivamente sempre più visibili e, di fatto,
difficili da arginare.
E pensare che forse tutto questo poteva essere almeno in parte
contrastato. Infatti, sono ben 11
anni che in Regione è stato depositato un piano per la difesa e la
ricostruzione del litorale della
provincia. Ma per il fatto che nessuno sembra aver prestato attenzione all’atto, ora si è deciso di archiviarlo.
Entrando nello specifico, nel
dicembre del 2006, l’area Difesa
del Suolo aveva depositato all’area Valutazione Impatto Ambientale (Via) il progetto di “Lavori di difesa e ricostruzione del
Litorale Pontino e Manutenzio-

Intanto
il litorale
dell’intera
provincia
continua
a soffrire
il fenomeno

ne straordinaria dei Litorali Laziali”, programma che avrebbe
interessato non solo il Comune
di San Felice Circeo, ma anche
quelli di Terracina, Fondi, Formia e Minturno, toccando persino Anzio, al fine di capire se il
piano in questione poteva essere

L’atto L’amministrazione punta a valorizzare i giardinetti: al via la progettazione

Nuovi giochi nel parco comunale
Il Comune
di Sabaudia

SABAUDIA
Il Comune di Sabaudia è
pronto a dare vita ad un nuovo
parco giochi nei giardini pubblici e lo fa conferendo l’incarico ad un professionista per avviare la progettazione dei miglioramenti.
Infatti, così come riportato
nella determina pubblicata
sull’albo pretorio dell’ente, il
30 gennaio scorso la Giunta ha
deliberato di procedere con
tempestività alla valorizzazione e alla manutenzione ordinaria dei parchi giochi comunali,
demandando al settore Qualità Urbana la predisposizione
di tutti gli atti propedeutici al
raggiungimento dell’obiettivo.
Il settore si è dunque attivato di conseguenza, dando atto
che, per lo svolgimento delle
attività riguardanti l’elaborazione progettuale delle opere
in oggetto, è necessario confe-

rire specifico incarico professionale ad un esterno, nel dettaglio l’architetto Roberta Secci, in quanto la ricognizione interna tra il personale a disposizione ha dato esito negativo.
Le procedure sono state
quindi tutte avviate, e il Comune ora non deve fare altro che
attendere la realizzazione del

progetto per poi affidare e infine inaugurare i lavori.
Il tutto per regalare ai bambini una nuova area attrezzata,
con nuovi giochi proprio nel
cuore del parco comunale di
Sabaudia, cosicché i giovanissimi possano riscoprire nuovamente il piacere di giocare all’aperto e nel loro territorio. l

attuato senza avere impatti negativi sulla costa già sofferente.
Ieri, per la prima volta, la Regione parla di questo atto. Peccato che non lo fa entrando in merito dei contenuti, ma spiegando
che siccome nessuno ha mai visionato il fascicolo, questo è stato archiviato. «Tenuto conto del
notevole lasso di tempo trascorso dall’attivazione dell’istanza di
Via senza che l’iter istruttorio sia
giunto a conclusione - si legge nel
Bollettino ufficiale della Regione
- il 2 marzo ha richiesto alla pro-

ponente di fornire informazioni
attestanti l’interesse al prosieguo dell’istruttoria, comunicando contestualmente che il mancato riscontro oltre il termine di
20 giorni avrebbe determinato
l’archiviazione dell’istanza».
Insomma, c’è stato anche l’ulteriore ultimatum della Regione,
che ha dato tempo fino al 4 aprile
per riaprire la discussione. Eppure al 4 aprile «non risulta ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito a quanto richiesto». l

L’INIZIATIVA

L’AFFIDAMENTO

Centro anziani
Rinnovato
il contratto
per la sede

Derattizzazione
e disinfestazione
in centro e a scuola
Al via i lavori

SAN FELICE CIRCEO

PONTINIA

È stato ufficialmente rinnovato il contratto che permetterà al centro anziani La Cona di
proseguire nelle attività di
sempre nel territorio di San Felice Circeo. Questo è quanto riportato nella delibera del Comune, con cui l’ente impegna
5mila euro per il pagamento
dell’immobile di via dei Campioni 113 (oltre a spese condominiali) per il centro sociale,
che opera nella struttura dal
2013. Il canone di locazione è
scaduto lo scorso 31 dicembre,
e ora la Giunta comunale ha disposto un ulteriore rinnovo,
ma questa volta per un anno
(finora i contratti hanno sempre avuto due anni). l

È stato rinnovato il servizio
di derattizzazione nel territorio di Pontinia. Il Comune ha
infatti recentemente affidato
alla ditta Bibilon i lavori nel
centro cittadino e nei plessi
scolastici (con inclusa disinfestazione per le formiche nei
giardini dei plessi) per 414,80
euro totali.
Un’azione necessaria quella
avviata dall’ente, così come accade periodicamente con particolare attenzione durante i
periodi in cui insetti e roditori
sono soliti alla proliferazione,
soprattutto per la prossimità
del territorio a canali e luoghi
favorevoli alla riproduzione
degli animali. l

Piccoli chef in piazza, domenica il via all’evento
Domenica il programma
di eventi organizzato
dal comitato della città

PONTINIA
Tutto pronto a Pontinia per
l’evento «E non chiamatemi
Chef!», primo appuntamento
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del comitato La Piazza inserito
nel percorso di scuola di cucina
per bambini previsto per domenica. L’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con
il Comune di Pontinia, che per
l’occasione ringrazia pubblicamente Daniela Lombardi per il
supporto e l’impegno profusi.
Ed ecco il programma: subito
dopo la messa mattutina, il co-

mitato radunerà i partecipanti
in Piazza Pio IX alle 10.30. Qui i
bambini potranno ritirare i
grembiuli per poi diventare gratuitamente studenti dell’arte
dell’impastare e del cucinare pane, pasta, pizza presso i dieci
punti ristoro appositamente allestiti. Oltretutto sono previste
anche una lotteria e le esibizioni
di “Magica Angelina” e la pre-

sentazione dei fumetti de “La
Fabbrica di Cioccolato”. Poi, alle
12.30 in Piazza Indipendenza, si
terrà una gara “di spremute d’arancia” tra società sportive del
territorio. E non finisce qui: sono poi previste delle competizioni riservate alle scuole alberghiere per premiare il miglior
dolce con un monte premi di 500
euro offerto dalla Cassa Rurale
ed Artigiana dell’Agro Pontino.
In contemporanea a questo
evento ci sarà anche la «Giornata della consapevolezza dell’autismo». l
Venerdì
6 aprile 2018

Terracina
L’evento La manifestazione promossa da Gruppo Laziale Bevande e ABC Food Service ha riunito oltre 45 aziende e 400 ospiti

Col vento in poppa verso l’estate
Un successo ieri la quinta edizione di “Alza le vele”. La convention dedicata al food & beverage ha fatto il pienone
UN NUOVO
APPROCCIO

L’EVENTO

o

Un successo la sales convention ospitata nella giornata di ieri dall’hotel Torre del Sole, a Terracina. Un evento dedicato al
settore food & beverage, organizzato da Gruppo Laziale Bevande e ABC Food Service, con in
prima linea Pierluigi Messia e
Cristian Giansanti, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra alcune delle più importanti aziende
del settore e circa quattrocento
clienti ospiti. La tensostruttura
allestita per l’occasione, ha ospitato espositori, degustazioni e
stand, ma anche corsi di formazione per cocktail e pizza. Il tutto
in vista dell’estate ormai alle
porte, momento di grande fermento per l’ “horeca” (acronimo
di Hotellerie-Restaurant-Café).
Diversi i momenti di scambio e
confronto, anche con le istituzioni, presenti con il sindaco Nicola
Procaccini e l’assessore Barbara
Cerilli al taglio del nastro.
Soddisfatti i rappresentanti
delle aziende organizzatrici:
Marco Turriziani, responsabile
commerciale dell’evento, ha detto come «l’obiettivo principale
era quello di raccogliere qui tutti
i nostri clienti, sia horeca che super horeca, e gli stabilimenti balneari della zona per farli interagire con le nostre aziende produttrici senza passare dagli
agenti. Abbiamo messo a loro disposizione tutte le novità del
mercato, le attività promozionali per l’estate per creare un rapporto sinergico. Annesso a questo aspetto abbiamo organizzato
due corsi per cocktail o per pizzaiolo dove il cliente ha avuto la
possibilità di mandare un proprio dipendente. Infine, abbiamo aggiunto l’intrattenimento
per chiudere la giornata con divertimento e un po’ di svago utile
alla socializzazione. Un nuovo
modo di approcciarsi al merca-

Dall’industria
all’azienda
senza passare
per
intermediari;
cura e
formazione del
cliente oltre
alla vendita.
Questo il
nuovo
approccio di
Gruppo
Laziale
Bevande e
ABC Food
Service

“

Fondamentali
le relazioni
nel settore
Cristian Giansanti

“

Non basta più
solo vendere
bevande
Marco Turriziani

Nelle foto il taglio
del nastro con il
sindaco Nicola
Procaccini
e l’assessore al
Turismo Barbara
Cerilli, e due
momenti della
convention. Foto
di MASSIMO
SCACCIA

Moltissimi
i partecipanti
dalle province
di Latina
e Frosinone
e non solo
con l’obiettivo
di conoscere
le ultime
tendenze
to: il grossista di bevande, focalizzato esclusivamente sulla vendita, non basta, puntiamo alla
valorizzazione del cliente e alla
sua formazione».
Anche Cristian Giansanti, titolare di ABC Food Service, ha
parlato di evento riuscito: «Crescere insieme ai clienti, sviluppare la zona del litorale e la Provincia di Latina, questi i nostri

obiettivi oggi. Sono tantissime le
novità presenti. Abbiamo organizzato questo evento per mettere in contatto diretto i clienti con
l’industria, quindi per loro è stata un’esperienza sicuramente innovativa da questo punto di vista perché vedere e toccare direttamente con mano l’azienda,
l’industria, sicuramente è per loro un vantaggio». l

il clima che si è respirato è stato già quasi estivo. Il panorama, proprio davanti ai quattro
chilometri di lungomare della
città, ha di certo ispirato le
aziende del settore, che proprio in chiave turistica devono
ragionare.
Altra piacevole novità, que-

st’anno, nel padiglione dell’hotel Torre del Sole, è stato presente anche lo stand di Ciociaria Oggi e Latina Oggi, per la
prima volta sponsor della manifestazione. Un’occasione per
parlare anche di comunicazione, a conferma dell’impegno
del gruppo sul territorio. l V.T.

La location L’organizzatrice Adriana Romero spiega i motivi della scelta

La città ideale per ispirare
creatività e business
NIENTE AL CASO
Terracina città crocevia tra
l’entroterra e il mare, tra Roma
e Napoli, principale città turistica della provincia. Questo il
motivo della scelta della città
del Tempio di Giove Anxur da
parte degli organizzatori, per
allestire e ambientare “Alza le
Vele 2018”. Nulla è stato lasciato al caso, come conferma
Adriana Romero, che ha pensato all’organizzazione vera e
propria dell’evento. «Ci sono
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“

Ci sono voluti
oltre due mesi
per capire
e preparare
l’ambiente
adatto
alle esigenze
delle aziende

voluti oltre due mesi di preparazione - ha spiegato - Abbiamo parlato a lungo con ogni
singola azienda per capire i loro target, le esigenze e gli obiettivi, per dare ad ogni cliente la
giusta accoglienza. Essendo un
evento focalizzato sui clienti
horeca e super horeca le aziende hanno studiato un portafoglio di prodotti ideale per questo settore, quindi abbiamo
cercato di capire insieme a loro
come offrire questo valore aggiunto durante la giornata».
La giornata è stata ventosa ma

Uno splendido
scorcio dell’hotel

“

Nella città
del Tempio
di Giove
si respira
già l’aria
di vacanza
perfetta
per le idee

Venerdì
6 aprile 2018

Golfo

I nodi: la rotonda su
viale Unità d’Italia a
Formia (altezza
carabinieri) e la rotonda
di Castelnuovo Parano

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Sviluppo del porto
penalizzato dalla viabilità
Il fatto A Civitavecchia in due giorni scaricate 27 pale eoliche
Gaeta costretta a rinunciare all’arrivo di special cargo
ECONOMIA
ROBERTO SECCI

Porto di Gaeta penalizzato dalle storiche criticità del Golfo in
termini di viabilità con riflessi importanti in chiave economica. Ne
è testimonianza l’impossibilità
per lo scalo gaetano di accogliere il
cosiddetto “special cargo” ovvero
il carico speciale per tipologia e
grandi dimensioni del materiale.
Questa settimana l’azienda Integroup la cui attività nel settore
della logistica integrata ebbe inizio proprio nel porto di Gaeta nel
lontano 1986, ha sbarcato dalla
nave Maria battente tedesca e arrivata dopo 2 mesi di navigazione
dalla Cina – un carico di impianti
eolici, composto da 9 hub e 27 pale
da 57 metri ciascuna. In 2 giorni,

una decina di dipendenti della società Intergroup hanno movimentato il materiale con l’ausilio di 2
gru e 2 mezzi di trasporto eccezionale. Operazioni molto complesse
che sono state possibili grazie al
know how e l’esperienza delle
maestranze del porto di Civitavecchia e che, purtroppo per l’economia del Golfo, non si sarebbero potute eseguire nel porto di Gaeta
dal momento che, come conferma
la stessa azienda di logistica integrata, ci sono impedimenti sulla
viabilità che ostacolano il passaggio delle lunghe pale eoliche. Gaeta dunque si vede costretta a rinunciare ad un indotto in termini
occupazionali piuttosto robusto
dal momento che come avviene al
Porto di Civitavecchia, l’azienda
cura anche lo stoccaggio intermedio e assemblaggio prima del tra-

sferimento sul sito di destinazione finale. Anche il porto di Gaeta,
spiega Integroup, «può diventare
un importante terminale per la
movimentazione di pale eoliche e
pezzi speciali di grandi dimensioni», ma è fondamentale nonché
propedeutica l’eliminazione delle
criticità che oggi esistono sulla
viabilità e in particolare si fa riferimento alla rotonda su viale Unità
d’Italia a Formia (altezza Carabinieri) e la rotonda di Castelnuovo
Parano, che allo stato attuale non
consentono un passaggio in sicurezza di tali materiali. Ostacolo
questo che potrebbe essere bypassato anche dalla tratta ferrata della storica Littorina, prossima alla
riattivazione. Potrebbe rappresentare non solo una soluzione definitiva ma un punto a favore per
lo scalo di Gaeta. l

Una veduta di Gaeta

Il Festival dei Giovani
resta nella città di Gaeta
per altri quattro anni
Un modo speciale e unico
per ricordare gli orrori
che segnarono il territorio

L’EVENTO

Una veduta dall’alto del porto commerciale di Gaeta

La città del Golfo ospiterà il Festival dei Giovani per i prossimi 4
anni. La prima iniziativa in Italia
interamente dedicata all’ascolto
delle nuove generazioni rivolta a
studenti e giovani di tutto il territorio italiano, conferma la sua presenza nella città del Golfo fino al
2022 con la firma del Protocollo
d’Intesa da parte del Sindaco Cosmo Mitrano per il Comune di
Gaeta, del Direttore Generale Giovanni Lo Storto per l’Università
Guido Carli di Roma e di Fulvia
Guazzone CEO e Founder di Strategica Community. Il Festival dei
Giovani, nasce nel 2016 a Gaeta e
giunge quest’anno alla sua terza
edizione. «Per 4 giorni ormai da
tre anni ed ancora per ulteriori 4 –
commenta Mitrano - la nostra cit-

tà diventa un vero e proprio campus scolastico naturale, nel quale i
giovani, oltre 10.000 nel corso della kermesse, possono informarsi e
formarsi, socializzare e fare nuove
amicizie in un contesto nazionale
ed internazionale». Sulla base di
quanto previsto dal Protocollo siglato il Comune si impegna, tra
l’altro a garantire le location ed il
supporto tecnico - amministrativo necessari allo svolgimento del
Festival, mentre l’Università
LUISS e Strategica Community da
parte loro, metteranno a disposizione struttura organizzativa e
know how ai fini della realizzazione degli eventi programmati, assicurando la direzione scientifica.
«Gaeta si è rivelata un’ottima location per ospitare il Festival, soprattutto in virtù della sua felice
posizione geografica di raccordo
tra il Nord ed il Sud Italia. Così come il suo prezioso patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico rappresenta un input rilevante per l’accrescimento culturale dei giovani. l R.S.

«Criticità legate a dimissioni volontarie del personale»
La direzione generale
replica al consigliere
regionale Simeone

FORMIA
In riferimento alle dichiarazioni del consigliere regionale Giuseppe Simeone relative al Reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Dono
Svizzero di Formia, la Direzione generale Asl di Latina comunica che, pur essendo consapevole delle difficoltà che
coinvolgono l’Azienda nel suo
complesso, per il caso del Pronto soccorso di Formia, che non
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L’ospedale Dono Svizzero Formia

presenta carenza di personale
infermieristico, si è creata una
criticità legata prevalentemente a dimissioni volontarie
del personale medico.
«Pur tuttavia l’Azienda sta
già lavorando sulle principali
priorità ma, le risposte necessarie hanno comunque bisogno di tempi che spesso non sono immediati.
Con provvedimento deliberativo n.170 del 9 marzo 2018,
sono stati indetti avvisi pubblici per la formalizzazione di
graduatorie da utilizzare a
scorrimento per incarichi a
tempo determinato per la durata di 24 mesi, a dirigenti medici di diverse discipline, tra

cui Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza».
Le graduatorie formate per
ciascuna specialistica in caso
di necessità - fanno sapere della direzione generale Asl - saranno impiegate anche per coprire le vacanze di posti presenti in Presidi Ospedalieri diversi da quelli per cui sono state bandite le procedure pubblicate sul Burl n.24 del 22 Marzo
2018.
Infine, in merito alla nomina
del Direttore della Uoc del Ps
del Dono Svizzero di Formia,
l’Azienda è stata autorizzata a
bandire il concorso che sarà
deliberato entro la fine del mese di aprile. l
Venerdì
6 aprile 2018

Formia Minturno
l

In manette la banda dei furti
L’operazione I carabinieri hanno chiuso il cerchio intorno ad un 48enne di Minturno ed un 46enne di Castellamare di Stabia,
Avrebbero fatto parte di un gruppo che tra il 2016 e il 2017 ha messo a segno alcuni colpi a Minturno, Formia, ma anche in Molise
CRONACA
Facevano parte di una banda
che tra il 2016 e il 2017 ha messo a
segno alcuni colpi a Minturno,
Formia, ma anche in Molise; da
ieri, dopo le indagini accurate
condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Formia e della
stazione di Minturno, sulla testa
di due persone pesa l’accusa di
furto in concorso. Si tratta di carlo De Rosa, 48enne di Minturno,
ma originario del beneventano,
e di Giovanni Brano, 46enne di
Castellamare di Stabia, i quali
sono stati colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in
carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Cassino, su richiesta
della stessa Procura della città
martire. Un’indagine complessa
portata avanti dagli uomini comandati dal maggiore David Pirrera, i quali hanno raccolto una
serie di elementi che hanno inchiodato i due, i quali si trovano
già in carcere per altri reati commessi. Infatti ieri, i militari dell’Arma, hanno notificato in carcere i provvedimenti emessi dal
Gip di Cassino. Tutto è partito
dall’arresto in flagranza di quattro persone, effettuato il 13 aprile dello scorso anno, con l’accusa
di furto aggravato in concorso.
In quella occasione gli inquirenti hanno raccolto una serie di elementi probatori nei confronti
dei due arrestati, poi accusati di
alcuni furti compiuti nel sud
pontino e nella vicina provincia
di Isernia. Uno dei colpi dei quali
sono accusati riguarda un furto
notturno compiuto presso il supermercato Conad Alicandro, situato in via Diaz a Minturno il 21
dicembre del 2016. In quella occasione dall’esercizio furono
portati via insaccati e materiale
vario. A vario titolo i due sono accusati anche di un furto di un
motociclo a Formia e di carburante a serbatoi agricoli che si
trovavano a Marina di Minturno. Nella vicina provincia di
Isernia gli indagati si sono introdotti in un’abitazione asportando materiale tecnologico del va-

FORMIA
Litorali puliti solo a metà? Non
quelli di competenza della Formia
Rifiuti Zero. In merito alle polemiche sulla mancata pulizia del litorale durante le festività pasquali la
Formia Rifiuti Zero precisa di avere il compito della pulizia delle
spiagge libere e non di quella delle
spiagge date in concessione. Durante l’estate, da giugno a settembre, la pulizia è quotidiana. In inverno vengono effettuati interventi programmati con l’amministrazione comunale. Anche quest’anno, pur nelle avverse condizioni meteomarine, gli interventi
hanno interessato la totalità delle
spiagge libere prima delle festività pasquali. «Il cumulo mostrato
nella edizione di Latina-Oggi del 4
aprile è riferito ad una spiaggia in
concessione il cui onere di pulizia
Venerdì
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Qui a sinistra
il Conad di Marina
di Minturno
oggetto
di un colpo; sotto
la caserma
dei carabinieri
di Formia

lore di migliaia di euro e in un deposito dove si sono appropriati
di mangimi per animali. Inoltre i
Carabinieri hanno accertato il
possesso di armi da fuoco ed in
particolare una pistola ed un fucile. I due arrestati sono vecchie
conoscenze delle Forze dell’Ordine, come confermato dai precedenti. In effetti i militari dell’Arma erano già sulle tracce della banda, in considerazione dei
numerosi furti che erano stati
commessi nel sud pontino. Gli
investigatori hanno raccolto sin

da subito diversi elementi che
portavano ad alcuni presunti responsabili dei furti, ma per ottenere l’ordinanza di custodia cautelare servivano prove concrete,

che reggessero davanti al magistrato. E così è iniziato un lungo
e minuzioso lavoro investigativo, durato mesi e mesi e svolto
con metodi tradizionali, ma an-

Il Gip del Tribunale di
Cassino, su richiesta
della stessa Procura , ha
emesso due custodie di
cautelare in carcere

che con l’ausilio di mezzi tecnici.
I due arrestati figuravano in vari
raid notturni, come hanno potuto poi accertare i militari dell’Arma. Alla fine i Carabinieri formiani e minturnesi sono riusciti
a ricostruire il puzzle, presentando ai magistrati cassinati un
dettagliata documentazione sui
furti compiuti e sui presunti responsabili. Ed infatti la Procura
ha chiesto al Gip del Tribunale di
Cassino l’emissione di due ordinanze di custodia cautelare, già
notificate ieri nelle case circondariali dove sono già reclusi i
due arrestati. Dunque il periodo
di reclusione si allunga sia per
De Rosa che per Brano. Le indagini comunque proseguono, in
quanto gli inquirenti vogliono
accertare il coinvolgimento di altre persone, che potrebbero aver
partecipato ai raid ladreschi. l

Il fatto L’amministratore delegato: quei cumuli sono stati lasciati dai concessionari degli arenili

Rifiuti in spiaggia: non di competenza della Frz
Un momento
della pulizia
delle spiagge

è a totale carico del concessionario - precisa l’amministratore delegato Raphael Rossi - In alcuni
casi gli operatori balneari, quando riaprono gli stabilimenti o a seguito delle mareggiate, accumulano grandi quantità di legname,
pietrame, plastiche e sabbia, tutto
miscelato indistintamente tale da
renderne impossibile il trattamento e smaltimento presso gli
impianti dedicati. Con l’occasione, quindi chiediamo a tutti - anche agli operatori balneari - di attenersi ai regolamenti comunali e
alle vigenti normative in materia
di smaltimento rifiuti. In particolare, chiediamo ai cittadini e ai tu-

risti che si recano sulle spiagge e i
parchi di evitare gli abbandoni dei
rifiuti, che sono proibiti e possono
essere oggetto di pesanti sanzioni». L’amministratore della Formia Rifiuti Zero, Raphael Rossi,
dichiara «la bellezza non è un dato
di fatto, acquisito per sempre, va
invece coltivata ogni giorno. Le
spiagge sono un bene comune e
non devono nascondere pratiche
poco attente nella gestione ambientale» e prosegue «le spiagge
di Formia vengono pulite secondo
il calendario concordato e la loro
cura è responsabilità di tutti, della
nostra società, degli operatori balneari e di tutti i cittadini». l

EDITORIALE
OGGI

31

Tutte le date del festival

Colori d’Irlanda nella Capitale
Colori e sapori d’Irlanda alla nuova
Fiera di Roma, in un’atmosfera
d’allegria, divertimento e passione
per conoscere tradizioni, musica,
enogastronomia e folkore del

l

meraviglioso paese. Il Festival
Irlandese si svolgerà il 21-22-25
aprile e dal 28 aprile al 1° Maggio.
Infinita serie di attività per il pubblico
che vorrà visitare l’evento.
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Pannone dirige
“Morte
di Galeazzo
Ciano”

Da Leonardo
a Caravaggio
Gombrich svela
i segreti dell’Arte

“Don Pasquale”
di Donizetti
sotto le luci
del D’Annunzio

Il regista pontino
da oggi a domenica
al TeatroDue di Parma
Protagonista
Francesco Siciliano

In un breve saggio
l’autore indaga
l’utilizzo dell’ombra
nei grandi capolavori
Un libro da leggere

Finalmente in programma,
avrà luogo l’8 aprile
L’evento promosso
dal Campus Internazionale
per “La scuola all’Opera”
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Dario Ciotoli regista e interprete

“Il primo bacio”
della De Rossi
Teneri sentimenti
sulle scene romane
Teatro dell’Angelo L’attrice con Francesco Branchetti
interpreta il testo dell’autore olandese Ger Thijs
«Un legame che nasce tra vite mai veramente vissute»
SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Un testo intenso e di teneri
sentimenti che suggella il fruttuoso sodalizio artistico tra
Barbara De Rossi e Francesco
Branchetti. Dopo aver portato
in scena la “Medea” di Anouilh
qualche anno fa, i due adesso
sono i protagonisti de “Il bacio”
dell’autore olandese Ger Thijs
nella traduzione di Enrico Luttmann. La pièce contemporanea è al secondo anno di stagione, e dopo Firenze, Milano e
Torino, approda adesso nella
Capitale al Teatro dell’Angelo,
dove rimarrà in scena fino al 15
aprile.
“Un incontro, su di una panchina in un bosco, che diventa
un momento di grande intimità – dichiara Barbara De Rossi con la nascita di un sentimento
e di un legame tra due vite non
vissute pienamente e soddisfacenti nella vera forma e natura
di quello che si vorrebbe essere.
Sono due persone con delle
Venerdì
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realtà diversissime ma che scoprono la verità l’uno nell’altra,
nel desiderio di volersi raccontare ed aprire da perfetti estranei. Ed avviene una svolta, perché entrambe si dicono: ‘Ho
scoperto che c’è una persona
infelice e forse potrebbe avere
bisogno proprio di me’.”
“La magia e i misteri di sentieri e di un bosco fa da sfondo
all’incontro tra i due – evidenzia l’attore e regista Francesco
Branchetti - la magia del mondo che li circonda ed una strana
quiete che talvolta guadagna il
suo ‘spazio’ accompagnano
l’avvicinarsi di queste due anime; dalla diffidenza iniziale, alle prime confidenze ad una
complicità a tratti quasi struggente e intrisa di emozione, il
tutto raccontato con una leggerezza di tocco, con una grazia
che accompagna l’indagine
psicologica dei personaggi e
della nascita di un sentimento
forse d’amore e ogni sfumatura, ogni battuta, diventa emozione condivisa, ‘batticuore’
per tutti noi”. Biglietti a 15 euro

Altro genere
all’India:
fino
a domenica
“I malvagi”
da Fëdor
Dostoevskij

In alto
gli attori
Barbara De Rossi
e Francesco
Branchetti
A destra
un momento
di scena
da “I malvagi”

FINO AL 15 APRILE
L

Due persone
con delle realtà personali
diversissime
scoprono la verità
l’uno nell’altra
L

e 12 euro per gruppi e per arcigay, infoline: 3337000725 –
0637513571.
In scena al Teatro India fino
all’8 aprile “I malvagi” da Fëdor
Dostoevskij nell’ideazione e regia di Alfonso Santagata. Si
tratta di un lavoro sulle ombre
dei personaggi dell’autore russo proiettate sul mondo che ci
circonda.
“I ‘Demoni’ e ‘Delitto e castigo’ – avverte il regista - sono le
cronache dei suoi tempi… raccontano di cinici, di demoni
che Dostoevskij trovava nel
corpo malato della Russia dentro le generazioni del suo tempo. Oggi manca la risposta al
‘perché? Perché devo stare al
mondo?’ In un mondo che non
mi considera, che non mi chiama per nome, che non mi vive
come risorsa ma come problema. Ancora oggi il nichilismo è
quanto mai attivo anche fra i
giovani, penetra i sentimenti,
confonde i pensieri”. Con Carla
Colavolpe, Massimiliano Poli,
Alfonso Santagata, Tommaso
Taddei, Giancarlo Viaro. Infoline: 06684000311/314. l
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Il “Don Pasquale” al Teatro D’Annunzio
Campus di Musica L’opera di Donizetti in scena domenica con la regia di Ciotoli e D’Elia
L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

C’è grande attesa per lo spettacolo in programma domenica pomeriggio al Teatro D’Annunzio di
Latina. Si tratta del “Don Pasquale”, una delle più rappresentative
opere buffe di Gaetano Donizetti,
che, rinviato a febbraio, giunge finalmente sul palcoscenico di via
Umberto I. L’opera, ridotta delle
sue parti meno significative, sarà
interpretata da cinque talentuosi
attori-cantanti di coro e orchestra.
Lo spettacolo, organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, è allestito con la
regia di Dario Ciotoli (che interpreterà anche Malatesta) e Davide D’Elia, e diretto da Nicolò Iucolano. Il capolavoro del celebre
compositore riporta le caratteristiche della commedia dell’arte,

attraverso scene comiche, travestimenti, inganni e personaggi
immediatamente associabili alle
maschere di Pantalone, Brighella,
Pierrot e Colombina. Quella al
“D’Annunzio” sarà una versione
poco tradizionale e molto suggestiva, grazie alla scelta della regia

Nicolò
Iucolano
alla direzione
Sul palco
cinque
talentuosi
attori-cantanti

di utilizzare l’intero teatro come
spazio scenico per accorciare la distanza tra gli artisti e gli spettatori, e dalla scelta di riportare le tematiche del tempo ad un contesto
attuale, senza modificare però il
contenuto originario.
Lo spettacolo è preceduto (ieri e
oggi) da due matinée per la scuole,
nell’ambito del più ampio progetto “La scuola all’opera” che promuove l’educazione all’ascolto e la
conoscenza del melodramma italiano nelle scuole. Questo spettacolo in particolare vedrà gli studenti non solo in platea, come
spettatori, ma anche sulla scena:
Dario Ciotoli ne ha coinvolti oltre
30, provenienti dal corso musicale
del Liceo Manzoni di Latina in cui
sono stati realizzati anche laboratori ad hoc.
Lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica.
I biglietti saranno in vendita al

Il Teatro
D’Annunzio
di Latina
e al centro
un’immagine
del compositore
Gaetano
Donizetti

Luca Freschi e i suoi “leftovers”
La mostra Domani il vernissage preso la LM Gallery di Latina

DOVE ANDARE
E’ tutto pronto alla “LM Gallery” di Latina per il nuovo
evento che ancora una volta
porta nel cuore del capoluogo
pontino un giovane rappresentante della scena nazionale di
arte contemporanea. Lo spazio
espositivo diretto da Lea Ficca e
Matteo Di Marco, nato alla fine
del 2014 come luogo di ricerca e
promozione delle nuove generazioni, da domani al prossimo
12 maggio ospiterà la personale
di Luca Freschi, artista romagnolo, classe 1984. Il titolo della
personale “Leftovers”, letteralmente “avanzi” , fa riferimento
alla traccia e allo scarto, lasciati
da un ricordo, dal passaggio di
una o più persone, che con la loro vita quotidiana hanno lasciato dei resti. Questi resti inizialmente insignificanti, con il trascorrere del tempo possono assumere un carattere quasi sacro. In esposizione alcuni degli
ultimi lavori dell’artista accanto a una produzione meno re-

In esposizione alcuni
degli ultimi lavori
dello scultore accanto
a una produzione
meno recente

cente, così da evidenziare l’evoluzione stilistica che ha contraddistinto la sua ricerca. Al
centro del lavoro di Luca Freschi troviamo la figura umana,
la memoria personale e quella
collettiva. Nelle sculture dei primi anni si nota un forte interesse per i volti e i corpi di personaggi di cui l’artista vuole narrare una storia; mentre nelle
opere più recenti l’unicità della
figura cede il posto a una visione più totale e inclusiva della
scultura.
“La ricerca sulla traccia - leggiamo nel testo critico di Lea
Ficca -, lo scarto di un passato
continua a essere materiale
d'interesse nelle opere di Freschi, che ha via via intrapreso
un percorso più complesso sulla
scultura, intesa non come singola rappresentazione di una figura, bensì come installazione
di molteplici parti che narrano
una storia più indecifrabile a un
primo sguardo, ma certo più ricca. I suoi ultimi lavori sono teche in plexiglass in cui gli elementi non sono più object trouvé, ma oggetti creati ex novo
dall’artista. Si tratta di un processo lungo e meticoloso, che
apre le porte a interpretazioni
più ampie della visione dello
scultore meldolese. Guanti, forbici, foglie, vecchi cocci e resti di
sculture classiche fanno dialo-

La ricerca
artistica
indaga
le possibilità
della figura
umana
e dell’oggetto

gare il presente e la banalità dell’azione comune con la grandezza del mito e della statuaria antica, tuttavia farcita di spunti
che potremmo definire pop”.
L’inaugurazione si terrà do-

Nelle foto
alcune
delle opere
di Luca Freschi
che saranno
esposte
da domani
negli spazi
della
LM Gallery
nel capoluogo
pontino
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mani alle ore 18,30 presso la sede della galleria in via Vincenzo
Monti 8. L’ingresso è libero.
Per ulteriori informazioni:
0773
283400
oppure
www.lmgallery.it. l

botteghino del D’Annunzio, a partire dalle ore 16.30 di domenica.
Lo spettacolo inizia alle ore 18. Il
costo dei biglietti è di 20 euro (15
euro il ridotto e 10 euro l’under14).
Per info e prenotazioni telefonare ai numeri: 0773.605551 oppure 329.7540544. l

La notte
dei Decibel
sul palco
dell’Europa

OGGI AD APRILIA
Data numero zero del lungo tour che li vedrà attraversare l’Italia, i Decibel scaldano i motori per emozionare il
pubblico che vorrà godere di
questa anteprima speciale. Si
apre questa sera alle ore 21 il
sipario del Teatro Europa, ad
Aprilia in Corso Giovanni
XXIII. I biglietti rimasti possono essere acquistati direttamente al botteghino (info
335/8059019), ma sarà bene
affrettarsi. Enrico Ruggeri,
Silvio Capeccia e Fulvio Muzio sono già nella città pontina, dove hanno effettuato le
prove per il live e ieri incontrato i giornalisti, chiarendo
che “L’Anticristo” - titolo del
nuovo album e del tour - non
ha nulla di blasfemo, ma sta
ad indicare quel potere al di
sopra degli Stati nazionali,
che pensa di potere decidere
le sorti del mondo. Sarà un
concerto “vero, senza basi né
pre-registrazioni”, al ritmo di
grandi successi e dei nuovi
brani della band. l

Venerdì
6 aprile 2018
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Debutta “Morte di Galeazzo Ciano”
L’evento Il regista pontino Gianfranco Pannone presenta oggi a Parma il lavoro di Enzo Siciliano
Spezzoni di repertorio in scena e un 16 millimetri sulla fucilazione. Prima nazionale al Teatro Due
RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

È una tragedia che appartiene
alla storia di un’Italia logorata
dalla seconda guerra mondiale,
ormai di fronte alla caduta del fascismo e con un territorio diviso
in due, ma è anche un terribile
dramma familiare che vede lacerarsi un rapporto fra padre e figlia, fino a quel momento strettissimo.
La fucilazione di Galeazzo Ciano e di coloro che con lui avevano
deposto Mussolini firmando
l’o.d.g. di Grandi, nel Gran Consiglio del luglio 1943, viene riproposta da un testo di Enzo Siciliano,
in un allestimento scenico firmato da Gianfranco Pannone con il
Teatro Due. Si tratta di una prima
nazionale. Il debutto sarà questa
sera alle 20.30 proprio a Parma,
domani e domenica le repliche, rispettivamente alle ore 20.30 e alle
ore 18. Sul palco Franco Siciliano,
Paola De Crescenzo, Alice Giraldini, Nicola Nicchi, Emanuele Vezzoli, Roberto Abbati. La regia è
dello stesso Pannone, mentre la
consulenza musicale per le partiture di Goffredo Petrassi che fanno da colonna sonora, è di Gabriele Bonomo.
Un bel traguardo per questo lavoro intenso del quale il territorio
pontino ebbe un assaggio indimenticabile nel 2016, a Sermoneta. Erano i giorni del Festival Pontino di Musica organizzato dalla
Fondazione Campus Internazionale, e “La morte di Ciano“ fu presentato sotto forma di reading al
pubblico che ne rimase colpito e
convinto, tributando consensi e
applausi agli attori e al regista.
Pannone aveva messo in scena il
testo di Siciliano scavando nella
personalità di un uomo che era
giunto ai posti guida del potere ed
era precipitato nell’abisso.
Bello, elegante, intelligente,
opportunista e nello stesso tempo
fatuo e superficiale, persino volgare, Galeazzo Ciano ne aveva fatta di strada, fino a entrare nella
storia, fino a sposare la figlia prediletta del Duce, Edda. Gli eventi
però avevano avuto poi una tragi-

ca svolta, e dai Giudici del Processo di Verona era venuta la condanna a morte. Sono proprio gli ultimi giorni, le ultime ore di Ciano
nel carcere degli Scalzi della città
veneta, che si snodano tra documenti, immagini e azioni sceniche accompagnate dal suggestivo
commento musicale di Petrassi.
Tra gli spezzoni di repertorio
filmati c'è anche quello della fucilazione (un 16 millimetri rintracciato all’Archivio di Stato Italiano), pagina conclusiva dell’avventura umana di uno dei protagoni-

Gli ultimi
giorni
trascorsi
nella cella 27
del carcere
degli Scalzi
a Verona

sti del ventennio fascista, simbolo
della caducità della fortuna e del
potere.
Il Ciano degli ultimi giorni non
ha più nulla dell’uomo forte, bello,
prepotente e vanesio, ma inerme,
sommesso, commosso si confronta con la morte e la fine di tutto.
Ancora una volta Gianfranco
Pannone ci racconta una pagina
di storia del nostro Paese, scandagliandone a fondo gli aspetti.
“È stato entusiasmante questo
mio ritorno al Teatro - ha commentato Pannone che si è avvalso

Un assaggio
del progetto
nel 2016
per il Festival
della
Fondazione
Campus

Claudia Saba tra i lettori
“In viaggio per la felicità”:
presentazione oggi a La Feltrinelli
“Andare oltre
la Storia
per una
indagine
nel carattere
degli italiani”

l Oggi a La Feltrinelli di Latina, la scrittrice
Claudia Saba presenta il suo nuovo romanzo “In
viaggio per la felicità”, pubblicato da Laura
Capone Edizioni. L’appuntamento è fissato per
le ore 18.30. Interverrà anche lo psicologo Fabio
Battisti. Modera il giornalista pontino Fabrizio
Giona, autore della prefazione al romanzo
Nella foto
in alto
Francesco
Siciliano,
Ciano sul palco
Accanto
il regista
pontino
Gianfranco
Pannone
Sua la regia
dello spettacolo

Sipario: “Cosa cattiva”
Giada Villanova e Simone Boscarino
sotto i riflettori del Ponchielli
l Teatromovimento Compagnia presenta
questa sera (ore 21) al Ponchielli di Latina “Cosa
cattiva”, uno spettacolo scritto e diretto da
Giada Villanova, anche sul palco con Simone
Boscarino. Un giovane uomo dalla vita
apparentemente tranquilla si schianterà contro
una realtà fatta di droghe e sogni demoniaci.

“Dieci monologhi per dieci ritratti”
Al Life Caffè domani
Marisa Sarno
e Maria Abboccato

LATINA
LUISA GUARINO

Dopo l’anteprima dello scorso
24 marzo sarà replicato domani,
sabato 7 aprile, l'incontro dal titolo “Madri. 10 monologhi per 10 ritratti” con Marisa Sarno e Maria
Abboccato. L'appuntamento è
presso il Life Caffè di Latina, in Via
dei Volsini 64, con inizio alle 17.30.
Si tratta di letture recitate tratte
da autori famosi come Eduardo
De Filippo, Franca Valeri e Ciu,
Venerdì
6 aprile 2018

per la sua direzione della grande
esperienza da documentarista cinematografico -. Mi ha permesso
di indagare ancora una volta il carattere degli italiani, di questo
straordinario e maledetto popolo
al quale appartengo. Ciano, in
fondo, ben rappresenta un certo
tipo di uomo riconducibile anche
a figure della nostra storia recente. La Storia, badate, è importante
nel testo di Siciliano ma è ancora
più importante che questa sia superata in una dimensione che va
oltre la realtà”. E oltre la tragedia
del singolo uomo c’è quella che nel
tempo da sempre torna a ripetersi, quella del potere destinato a
crollare e a fare i conti con la caducità delle vicende umane. L’auspicio è che dopo Parma, “Morte di
Galeazzo Ciano” arrivi anche nel
capoluogo pontino, dove Pannone è cresciuto; a Latina, città spesso prediletta dal regista per la presentazione dei suoi docufilm. l

oppure adattate da altri autori, o
scritte apposta. Sarno e Abboccato si sono conosciute anni fa alle
lezioni di recitazione di Nino Bernardini, e hanno deciso di dare vita a una sorta di “teatro intimo”.
“Madri” era nato in un primo momento come una sorta di intrattenimento in casa tra amiche: una
formula da cui non si discosta questa riproposizione in un ambiente

Un universo femminile
Voci tragiche,
comiche, doloranti, folli
nelle quali è possibile
trovarsi e riconoscersi

“Madri.
10 monologhi
per 10 ritratti”:
l’immagine
scelta
per l’evento
che torna
al Life Caffè
a grande
richiesta
dopo il successo
delle scorse
settimane

come il Life Caffè, comunque raccolta. La “prima” di due settimane
fa è stata accolta con grande emozione. Del resto i dieci monologhi
che vengono presentati spaziano
in un universo femminile molto
vario: sono voci tragiche, comiche, doloranti, folli, in cui ognuna
può ritrovarsi; in cui ognuno può
ritrovare la persona che gli sta o gli
passa accanto: un'amica, una
compagna, una figlia, una collega
di lavoro.
Entrambe le protagoniste hanno considerevoli esperienze teatrali. Marisa Sarno, docente, ha recitato tra l’altro con Nino Bernardini e Clemente Pernarella, cura
letture e presentazioni di testi letterari e teatrali. Maria Abboccato
ha recitato anche lei con Bernardini e ha fatto parte per diversi anni
dell’Improvvisata Compagnia,
una delle prime e più valide realtà
di teatro amatoriale a Latina. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

“Giuditta
e Oloferne” (1957),
conser vato
ella Galleria
nazionale di arte
antica di Roma,
fu commissionato
dal banchiere
Ottavio Costa.
In questo quadro
Caravaggio
rappresenta
l’episodio biblico
della
decapitazione
del condottiero
assiro da parte
della vedova ebrea
Giuditta, che
voleva salvare
il proprio popolo
dalla dominazione
straniera.
La dualità “luce
e ombra” , proprio
in questo dipinto,
è uno dei tratti
caratterizzanti
più innovati
della sua arte

LA RIVOLUZIONE
L

Michelangelo Merisi
è stato il primo
a utilizzare
il contrasto tra buio
e luminosità
L

La luce e l’ombra nell’arte occidentale
Il saggio Da Leonardo alle intuizioni di Caravaggio. Gombrich ci svela i segreti dei capolavori

ERNST H.
GOMBRICH
Nato a Londra
nel 1909, a causa
del nazismo
si rifugiò a Londra,
dove iniziò
a lavorare
nella biblioteca
del Warburg
Institute, di cui fu
direttore dal 1951
al 1976; dal 1959
al 1974 insegnò
storia dell’arte a
Oxford
e all’Università
di Londra.
È considerato
uno di più influenti
storici dell’ar te.
È morto nel 2001
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Q

ualche tempo fa un
mio caro amico
decise di regalarmi
“Ombre – La
rappresentazione
dell’ombra portata
nell’arte occidentale”, di Ernst H.
Gombrich (Einaudi, 60 pagine).
Quel breve saggio è un piccolo
gioiello. Che spiega in maniera
semplice, ma efficace, attraverso
l’analisi di alcune delle immagini
più simboliche dell’arte figurativa
della nostra cultura, in quale modo
gli artisti occidentali di ogni tempo
hanno sfruttato ed utilizzato
“l’ombra” per realizzare i loro
capolavori. Anche se questo può
sembrare strano, essa è, infatti,
uno degli elementi compositivi più
importanti della maggior parte
delle immagini artistiche (disegni,
dipinti, fotografie, film) che noi
conosciamo. Già Cicerone aveva
argutamente notato – a ragione –
che «i pittori vedono nelle ombre e
nelle sporgenze molto più di
quanto non vediamo noi». Basta
farci il dovuto caso. Gombrich ha
deciso di scrivere il suo saggio con
l’obiettivo di «aiutare il lettore ad
acquisire una sensibilità visiva per
l’infinita varietà delle
manifestazioni luminose, dovute
tanto alla luce diurna, quanto
all’illuminazione artificiale».
Saper “leggere” in maniera
corretta una rappresentazione
pittorica o una fotografia aiuta
infatti a comprenderle e ad
apprezzarle meglio. Filippo
Baldinucci, nel suo “Vocabolario
toscano dell’arte del disegno” del
1681, definisce sinteticamente
l’ombra «l’oscurità che fanno i
corpi opachi, alla parte opposta a
quella che è illuminata»; essa, a
ben vedere, è l’essenza stessa di
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quello che noi ci ritroviamo
davanti agli occhi, perché ci
consente, attraverso l’alternanza
di zone chiare e zone scure, di
identificare la corretta forma degli
oggetti e di dare profondità alla
nostra visione. Esalta, per dirla in
una parola sola, la cosiddetta
tridimensionalità. Che poi niente
altro è se non lo stupefacente
risultato della visione bioculare.
Eppure, le ombre, come
intelligentemente rileva
Gombrich, pur se create da oggetti
solidi, «sono effimere e mutevoli...
non fanno parte del mondo reale,
non possiamo toccarle o
afferrarle». Tale impalpabilità,
tale loro mutevolezza, ha da
sempre creato grosse difficoltà agli
artisti di ogni tempo e grandezza.
Lo stesso Leonardo Da Vinci, il
quale viveva in un’epoca in cui era
«ritenuta riprovevole la resa netta
delle ombre che si formano in
presenza di una forte
illuminazione solare», sapeva
perfettamente quanto esse fossero
importanti in un dipinto, ma si era
anche reso conto di quanto fosse
difficile rappresentarle
adeguatamente e fedelmente nei
suoi capolavori. Tanto è vero che
suggerì ai suoi colleghi pittori di
«velare il sole», e di creare,
artificiosamente, un’atmosfera di
leggera foschia. Con Caravaggio il
linguaggio figurativo occidentale
cambiò radicalmente. Il pittore
lombardo ruppe gli schemi,
facendo della luce (ed
inevitabilmente dell’ombra che
essa determinava, “colpendo”
oggetti e soggetti), l’elemento più
evidente delle sue stupefacenti
opere. Da quel momento in poi
l’ombra non verrà più vista come
una fastidiosa «interruzione della

continuità del modellato della
figura», non verrà più percepita
come «un’interferenza nella
purezza della composizione», ma
diventerà parte integrante, anzi
essenziale, dell’arte figurativa.
Capace soprattutto di esaltare la
drammaticità di alcune scene. Più
di recente, gli impressionisti,
diedero un’ulteriore svolta alla
rappresentazione della luce.
Questi ultimi «enfatizzarono il
colore» delle ombre, osservando
che solo di rado sono
semplicemente grigie. Il più delle
volte esse si manifestano, infatti,
attraverso i toni dell’ambiente
circostante. Li assorbono,
condizionando inevitabilmente
anche l’osservatore. Nella pittura
moderna e contemporanea il ruolo
dell’ombra ha trovato spazi
particolarmente rilevanti. Basti
pensare alle rappresentazioni
metafisiche di De Chirico, nelle
quali essa costituisce una vera e
propria proiezione dell’inconscio,

Il cinema
e il delicato
lavoro
dei direttori
della fotografia
Storaro
docet

Ombre
Einaudi
pagine 60, € 22

ed ha il suo notevole peso specifico,
al di là dei meri aspetti formali. La
pop art, invece, ha spesso
volutamente dimenticato di
evidenziare tale elemento
descrittivo. Avvicinandosi –
quanto meno per tale aspetto –
all’arte orientale (ed in particolare
a quella cinese e giapponese, che
non lo utilizzano quasi mai).
Particolarmente importante ed
incisivo appare l’uso e lo
sfruttamento dell’ombra nell’arte
cinematografica. Alcuni film,
soprattutto grazie al prezioso
lavoro dei direttori della fotografia
(i quali, attraverso la sapiente
miscela dell’alternanza di luci ed
ombre sono spesso in grado di
aumentare notevolmente il livello
artistico di una pellicola), sono
ritenuti dei capolavori assoluti
della cinematografia mondiale.
Basterebbe pensare ad esempio,
tra gli italiani, a Mauro Fiore, con il
recente “Avatar” (Oscar alla
fotografia nel 2010), o, soprattutto,
a Vittorio Storaro, che si aggiudicò
la prestigiosa statuetta per
capolavori come “Apocalypse now”
(1980), “Reds” (1982), e “L’ultimo
imperatore” (1988). Quest’ultimo,
una volta, ebbe a dire: «Non mi
sono mai sentito a mio agio con la
definizione di semplice “direttore
della fotografia”. Preferisco
piuttosto quella di “autore della
fotografia cinematografica”, e ciò
perché il termine “autore” significa
creatore della “foto-grafia”, colui il
quale “scrive con la luce”». E a ben
vedere, saper scrivere con la luce
significa, di fatto, saper scrivere
anche con l’ombra. Che è
l’ingrediente segreto delle
drammatizzazioni più riuscite
della storia del cinema. l
Stefano Testa
Venerdì
6 aprile 2018
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Enrico Ruggeri
al Teatro Europa
con i Decibel
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APRILE

LM Art Gallery
apre i battenti
per la mostra
di Luca Freschi

Venerdì
6 aprile 2018

APRILIA

Giulia Anania Tra tutte le sue attività
negli ultimi anni Giulia Ananìa (classe
1984) si è distinta soprattutto per quella di autrice e paroliera scrivendo brani
per Laura Pausini, Paola Turci, Emma,
Nek, e poi per il suo omaggio a Gabriella Ferri e alla Roma contemporanea
con lo spettacolo “Bella, Gabriella”.
Cantautrice, poetessa e artista poliedrica, dopo l’esperienza di Sanremo
nel 2012 e un Ep omonimo uscito per
Universal ed entrato in Top 50, Giulia
Ananìa è tornata a parlare in prima persona con un nuovo album intitolato
“Come l’oro”. Il disco, uscito il 22 aprile
2017, è stato definito il primo esempio
di urban-pop music italiano e acclamato dalla critica come “album salvifico
per la musica italiana”. Si esibirà alle ore
22 sul palco dell’Ex Mattatoio, in via
Cattaneo, 2. Ingresso al costo di 5 euro
con tessera Arci
Enrico Ruggeri e I Decibel in Tour
Pronti a esibirsi nei principali teatri italiani con il repertorio del nuovo disco
“L’Anticristo”, Enrico Ruggeri e i Decibel approdano al Teatro Europa per la
prima nazionale del tour, alle ore 21. Info
e biglietti: 0697650344, 3358059019;
ciaotickets.com

LATINA

Street Food Festival Apre i battenti il
Festival del cibo di strada per il più importante evento di street food a Latina.
Ingresso gratuito, l’evento si svolgerà
all’interno del Parco Falcone Borsellino a partire dalle 18.30, mobilitando
trucks e cucine mobili che porteranno,
con i loro profumi e colori, l’alta qualità
del cibo di strada, nel rispetto delle antiche ricette e con la cura degli ingredienti scelti. Le tre giornate verranno
animate da spettacoli e performance
musicali dal vivo. Storia, natura, divertimento e buon cibo: un’esperienza imperdibile, un viaggio attraverso i sapori
più caratteristici del Bel Paese
Matter Of Soul Quartet Il Latina Jazz
Club presenta presso il Circolo Cittadino (Piazza del Popolo), il concerto dei
Matter Of Soul Quartet. L’ensemble è
composto da Piera Pizzi alla voce e
composizione, Gianni Di Crescenzo al
pianoforte e arrangiamenti, Alessandro Patti al contrabbasso e Gianluca
Costa alla batteria. A partire dalle 21.15.
Il repertorio proposto spazierà dal
Blues, Rhythm & Blues, Jazz, al Funky
Jazz e Soul
Fish Taco Live I Fish Taco presentano
dal vivo il loro nuovissimo album sul palco del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, alle ore 22. Con loro sul palco i Twoh. Ingresso 3 euro con tessera Arci

Al Teatro Moderno
un tributo musicale
al grande
Fabrizio
De André

verso un processo di indipendenza
che le permette oggi di essere un’artista a tuttotondo, che ha trovato una sua
peculiare strada senza dimenticare le
proprie radici. In esposizione collage,
tecniche miste e sculture, il frutto del lavoro degli ultimi due anni, durante i quali
Valeria Gramiccia ha iniziato ha lavorare oltre che sulla carta, suo più consueto supporto, anche sull’alluminio e su
altri metalli. Il vernissage si svolgerà
dalle 18 alle 20.30. Ingresso libero
Street Food Festival Secondo giorno
per il Festival del cibo di strada, organizzato all’interno del Parco Falcone
Borsellino e pronto a riaprirsi alle ore
18.30, mobilitando trucks e cucine mobili che porteranno, con i loro profumi e
colori, l’alta qualità del cibo di strada,
nel rispetto delle antiche ricette e con
la cura degli ingredienti scelti. Le giornate verranno animate da spettacoli e
performance musicali dal vivo. Storia,
natura, divertimento e buon cibo: un’esperienza imperdibile, un viaggio attraverso i sapori più caratteristici del Bel
Paese. Ingresso libero
Hotel Supramonte omaggio a Fabrizio De André Gli Hotel Supramonte
sono l’unica band riconosciuta ufficialmente dalla “Fondazione Fabrizio De
André” e si esibiranno sul palco del
Teatro Moderno, in via Sisto V, alle 21.
Ingresso 16 euro intero, 13 il ridotto
Lalla Hop: Swing Dj Set Da una passione nasce l’esigenza di far conoscere lo Swing a Roma. Inizia così l’avventura di Lalla-Hop, che si cimenta nell’organizzazione e nella realizzazione di
serate ed eventi interamente dedicati

alla musica e ai balli dell’America degli
anni ‘30, ‘40 e ‘50. Questa sera sarà
con i suoi dj set a tema Swing sul palco
del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, a
partire dalle ore 22. Ingresso 2 euro
con tessera Arci
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DOMENICA

APRILE

Sapori e divertimento
Street food Da oggi a domenica sera
al Parco Falcone e Borsellino di Latina

APRILIA

Spettacolo “Mestieri in Musica” Roberto Angelini e Alessandro Pieravanti
presentano il loro nuovo spettacolo
“Mestieri in Musica” all’Ex Mattatoio in
via Cattaneo, 2, a partire dalle 22. Si
tratta di un progetto inedito, sviluppato
su racconti, canzoni, chitarre, slide,
percussioni, loop e elettronica. Ingresso 5 euro con tessera Arci
Stage di Musical Theatre Musical
Theatre è il termine usato per indicare
quel genere teatrale che usa diverse
tecniche espressive, come la recitazione, il canto e la danza (ma anche il
suonare dal vivo), per portare in scena
uno spettacolo dai ritmi dinamici e travolgenti. Tra musica, costumi, scenografie, coreografie e luci, gli attori (o
meglio i performers) devono essere in
grado di comunicare emozioni saltando da una disciplina all’altra. Lo stage si
svolgerà presso Spazio 47 (via Pontina
km 47.015) dalle 10 alle 19

LATINA

Trucks e cucine mobili

LATINA

Mostra “Luca Freschi. Leftovers” La
LM Gallery Arte Contemporanea in via
Vincenzo Monti, 8, presenta la mostra
“Luca Freschi. Leftovers”, prima personale dell’artista in galleria. L’evento si
pone l’obiettivo di fornire uno sguardo
sul percorso dello scultore, affiancando gli ultimi lavori a una produzione meno recente e, dunque, evidenziando l’evoluzione stilistica che ha contraddistinto la sua ricerca . Luca Freschi, nato
a Meldola nel 1982, indaga le possibilità
della figura umana e dell’oggetto attraverso un uso ricorrente della ceramica
e della terracotta. A partire dalle 18.30.
Ingresso libero
Mostra “Carte e Lamine” Presso lo
Spazio Comel in via Neghelli, 68, si
inaugura la mostra di Valeria Gramiccia
“Carte e Lamine”. Premio alla Carriera
nell’edizione 2016 del Premio Comel
Vanna Migliorin Arte Contemporanea,
Valeria Gramiccia non solo è fine artista che lavora diversi materiali fondendo la sapienza artigiana con una raffinata cultura, ma è stata assistente di
grandi maestri del ‘900 come Afro Basaldella e Pietro Consagra, frequentando gli ambienti artistici più all’avanguardia del secolo scorso. Ed è proprio
dalla lezione di questi geni intramontabili che la sua arte ha preso il via, attra-
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Il centro Latinafiori
accoglie Noemi
per il firmacopie
del disco “La luna”

Street Food Festival Si conclude l’avventura del Festival del cibo di strada
organizzato all’interno del Parco Falcone Borsellino, che anche per l’ultima
giornata calamiterà trucks e cucine
mobili, i loro profumi e colori, e tutto il
buono dell’alta qualità del cibo di strada, nel rispetto delle antiche ricette e
con la cura degli ingredienti scelti. Non
mancheranno spettacoli e musica dal
vivo. Storia, natura, divertimento e
buon cibo: un’esperienza imperdibile,
un viaggio attraverso i sapori più caratteristici del Belpaese. Ingresso libero
Noemi La Luna. Instore Tour Dalle 17
alle 20, presso il Centro Commerciale
Latinafiori in viale Pier Luigi Nervi, la
cantante Noemi incontrerà i suoi fan
per presentare il suo nuovo album “La
Luna” e firmare le copie dei presenti
Le domeniche a teatro: Pierino e il
Lupo Torna l’appuntamento con il Teatro Ragazzi presso il Teatro Ponchielli,
alle ore 17. In scena “Pierino e il Lupo”,
spettacolo musicale di Extra Teatro:
una rivisitazione della classica fiaba in
cui ogni personaggio sarà connotato
da uno strumento musicale, che suonerà ogni volta che esso agirà sul palco: il pubblico sarà infatti chiamato, nella prima parte dello spettacolo, ad intervenire per riconoscere gli strumenti
e poi godersi la storia nella seconda
parte, ma con un finale a sorpresa. Biglietto unico euro 8.50

PRIVERNO

Sagra Falia e Broccoletti Dopo il rinvio a causa del maltempo, finalmente
arriva la Sagra della Falia e dei Broccoletti. Stand di prodotti tipici e artigianato locale, musica e giochi in piazza e un
concorso fotografico dedicato alla
manifestazione. L’evento si svolgerà
nel centro storico dalle 11 alle 18

SABAUDIA

L’APPUNTAMENTO
Si apre oggi a Latina un nuovo
festival all’insegna dei sapori e
del divertimento, e a fare da cornice sarà ancora una volta il Parco Falcone e Borsellino.
Trucks e cucine mobili “invaderanno” gli spazi e porteranno
nel cuore del capoluogo pontino
il cibo di strada, nel rispetto delle
antiche ricette e con la cura degli
ingredienti scelti. Le tre giornate
verranno animate da spettacoli e
live music.
“Storia, natura, divertimento e
buon cibo: un’esperienza imperdibile - promette l’organizzazione -, un viaggio attraverso i sapori

del nostro Bel Paese, una passeggiata gastronomica in una città
storica come Latina, in un parco
fantastico in centro paese”. L’ingresso per la clientela ai truck,
agli stand e agli spettacoli è gratuito, e se le condizioni meteo affermano il giusto, anche il sole
contribuirà al successo dell’iniziativa.
L’inaugurazione è fissata oggi
alle ore 18. Nel weekend il “villaggio” aprirà già dalla mattina, alle
ore 11 e sarà animato sino mezzanotte il sabato, e fino alle 23 la domenica.
Una zona “beverage” garantità
ottime birre artigianali e vini.
Anche per gli spettacoli l’ingresso è libero e gratuito. l

Dillo con un fiore Con un docente di
fotografia e un interprete ambientale, si
andrà a “caccia” di orchidee e di insetti,
con la possibilità di trascorrere una
giornata in natura mista di nozioni di fotografia e curiosità sul territorio del
Parco Nazionale del Circeo. Materiale
necessario per partecipare: Reflex.
Materiale facoltativo: cavalletto, obiettivo macro, pc. Costo del corso: 85 euro a partecipante. L’evento è organizzato dall’Istituto Pangea Onlus. Appuntamento alle 9. Per info: 0773511352

TERRACINA

Primavera Baisakhi: gli indiani Sikh
nel cuore dell’Agro Pontino Uscita
fotografica a cura di Doralisa D’Urso,
fotografa e docente di fotografia, in collaborazione con Marco Omizzolo, sociologo ed esperto di immigrazione,
per conoscere da vicino il mondo dei
Sikh, in festa a Borgo Hermada
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