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Antonietta dopo l’orrore
Cisterna La 39enne torna a parlare affidando un messaggio audio alla comunità
del Gesù Cristo risorto: «L'odio, il male e il rancore non hanno vinto nei nostri cuori»
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Verso le elezioni Si sta giocando su più tavoli la «partita» in vista del voto per eleggere il presidente della Provincia. Tutte le ipotesi

Grandi manovre su via Costa

Pd diviso tra chi vuole l’accordo con Forza Italia per supportare un suo candidato e chi vuole il sostegno a Coletta
E’ stata una giornata di grandi manovre ieri per definire le
candidature alla poltrona del
presidente della provincia. I tavoli sono almeno tre e gli incontri
si susseguono per trovare la quadra con il Pd che per tutta la giornata di ieri ha assunto il ruolo del
mazziere ed è passato con dinsinvoltura in poco meno di 36 ore a
due ipotesi di matrimonio combinato, dalla proposta iniziale di
appoggiare il sindaco di Latina in
cambio di un accordo alla luce
del sole che contemplasse anche
incarichi dem nella giunta di Latina, a quella di proporre un suo
nome di area che piaccia a Forza
Italia. Il Pd si è spaccato su queste
due ipotesi mentre Giada Gervasi corre spedita per la sua strada
avendo raccolto già 70 firme.
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La decisione Sciolta la riserva, accolto il ricorso della difesa

All’interno

Sport ‘85, il Riesame
annulla il sequestro
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La Polizia “fiuta”
un carico di droga
in pieno centro
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Fondi

Maltrattamenti
finisce
in carcere
L’area era finita sotto sequestro nell’ambito di una inchiesta della Procura
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Terracina L’uomo ha risposto alle domande del giudice assistito dall’avvocato: ha ricordi confusi ma respinge le accuse

Abusi sul bimbo, l’arrestato nega tutto
Interrogato ieri dal gip, resta in carcere il 47enne accusato di violenza sessuale su un bambino di 9 anni
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Salvatore Le Penna

Nella giornata di oggi
il Partito Democratico
dovrà sciogliere
le riserve
sulla sua posizione

Matrimoni combinati per via Costa
Le grandi manovre Pd spaccato tra l’accordo con Forza Italia per sostenere un suo candidato e il sostegno a Damiano Coletta.
In lizza Carlo Medici ma la partita è ancora aperta. Intanto il centrodestra resta alla finestra e Gervasi raccoglie 70 firme
LA NOVITÀ
MARIANNA VICINANZA

C'è chi vuole fare gli accordi alla luce del sole e chi vuole tenerli
accuratamente nascosti. Su questo doppio piano si sta giocando la
trattativa per la corsa della poltrona di via Costa, l'elezione di secondo livello che pesa per prestigio
nello scacchiere politico e che ha
mosso gli appetiti anche del sindaco di Latina Damiano Coletta.
Il mazziere
I tavoli sono almeno tre e gli incontri si susseguono per trovare
la quadra con il Pd che per tutta la
giornata di ieri ha assunto il ruolo
del mazziere ed è passato con dinsinvoltura in poco meno di 36 ore
a due ipotesi di matrimonio combinato, dalla proposta iniziale di
appoggiare il sindaco di Latina in
cambio di un accordo alla luce del
sole che contemplasse anche incarichi dem nella giunta ellebicina a quella di proporre un suo nome di area che arridesse anche al
centrodestra e in particolare a
Forza Italia.
Doccia fredda da Coletta
Una dinamica che ha avuto i
suoi prodromi nella serata di giovedì in un incontro tra Moscardelli e Forte e gli altri dirigenti dem e
Coletta insieme al segretario Pietro Gava. Da questo summit è calato il gelo tra i futuri promessi
sposi: Coletta avrebbe chiesto i
voti ma senza passare per accordi
concreti e trasparenti, non congeniale alla sua linea, e in particolare rifiutando di procedere subito
al rimpasto in giunta annunciato
con l’inserimento di figure di riferimento del Pd. Una posizione che
a molti dem non è piaciuta e dalla
quale è emersa la posizione congiunta espressa in un documento
di rivalutare la possibilità di un
candidato dem. Possibilità esplorata per tutta la giornata di ieri
nell’incontro interno tra segreterie politiche e sindaci del Pd.
La carta Carlo Medici
Ed è da proprio da Moscardelli
e La Penna che è arrivata la proposta di un accordo con Forza Italia
per sostenere un sindaco del Pd,
individuato per il momento in
Carlo Medici, primo cittadino di
Pontinia eletto nel 2016 e che non
dispiace al centrodestra. Un aspirante in aria Forte per una ipotesi
che mette sotto scacco completamente l’altro profilo politicamen-
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Contropartita
in giunta
Claudio
Moscardelli
con Claudio
Fazzone

Il tema è politico e proiettato sugli scenari futuri all’interno dei dem: la scelta
è se si decida di privilegiare l’accordo
con Forza Italia o la costruzione di un
campo di gioco comune con i civici. All’interno della segreteria dem si privilegia la seconda scelta, lontano da Latina si cerca invece il nome interno. La
posizione rigida di Coletta in fase iniziale non ha aiutato: “O io o nessuno”
arriva in un momento in cui il sindaco è
in posizione di debolezza. Una circostanza che ieri lo ha convinto a tornare
sui suoi passi: le condizioni? Non sono
note ma in fase iniziale il Pd aveva chiesto due posti in giunta con il rimpasto
nella rosa di assessori che Coletta vuole
sostituire. I papabili per lasciare sono
Di Muro, Costanti e Roberto Lessio ma i
dem vorrebbero anche l’urbanistica.

GIADA GERVASI

CARLO MEDICI

GERARDO STEFANELLI

NICOLA PROCACCINI

l E’ la regina di
cuori di queste
elezioni.
Sostenuta da
Terra e Guidi ha
rotto con
Coletta

l Sindaco a
Pontinia,
profilo
istituzionale e
uomo che non
dispiace al
centrodestra

l I dem
vorrebbero un
loro
presidente, ma
Stefanelli è già
stato messo in
fuorigioco

l Il suo nome è
ancora in gioco.
Il centrodestra
solo non parte
coi favori del
pronostico nel
voto ponderato.

te trasversale di Gerardo Stefanelli. Su Stefanelli Enrico Forte ha
posto il veto ed è da questo assunto che si è dovuto ripartire. A ricapovolgere di nuovo il fronte è stato Coletta nel pomeriggio, tornato
sui sui passi per riconsiderare la
chiusura iniziale ed offrire una
sponda concreta ed in linea con le
richieste del Pd. Uno scenario che
ha riaperto le divisioni interne ai
dem, non certo una novità da queste parti. Alla fine il partito si è diviso tra le due ipotesi di nozze
combinate, chi
vuole l’accordo con Forza Italia
per sostenere un sindaco del Pd (il

Su Gerardo Stefanelli
posto il veto di Enrico
Forte, Carlo Medici è
un’opzione scelta per il
suo profilo istituzionale

rovescio di quanto accaduto con
l’elezione di Gaeta Mitrano), e
quelli che vogliono recepire l’apertura di Coletta, tra cui ci sono
la segreteria di Latina, ma anche

Carla Amici e l’area di Calcagnini.
Intanto ieri le voci interpellate del
centrodestra si dicono possibiliste su un accordo con il Pd ma fanno sapere che le decisioni arrive-

ranno tra oggi e domani. In questa
fase, è evidente, la tattica la fa da
padrona e al centrodestra conviene restare alla finestra.
Tutte le firme per Gervasi
Sul fronte dei civici l’outsider è
Giada Gervasi, la sindaca di Sabaudia che ha già raccolto le settanta firme necessarie alla presentazione della candidatura e
che è lanciata a raccogliere consensi trasversali tra civici e una
parte di centrodestra (tra cui pezzi importante della Lega).
In questo gioco di tavoli le variabili sono sia numeriche che politiche: se su Gervasi convergesse
il centrodestra la sua posizione
potrebbe arrivare alla vittoria e
dall’altra parte il caso di un candidato dem che cerca l’appoggio con
Forza Italia, o con Coletta, rischia
di essere una variabile impazzita
e di non attirare voti certi al suo
interno. Un rebus da sciogliere
nelle prossime ore. l
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Latina

Una vicenda diventata il simbolo
della burocrazia e dei rimpalli tra uffici

Chioschi, partita a ostacoli
Il fatto I gestori avrebbero potuto montare le strutture dall’1 aprile, ma il Suap del Comune è ancora in attesa della delibera
del Parco del Circeo senza il quale non rilascia i permessi a costruire. L’atto è stato pubblicato solo ieri per disguidi tecnici
VERSO LA SOLUZIONE
MARIANNA VICINANZA

La vicenda dei chioschi è
stata una delle storie più complesse e intricate della marina e
non è ancora finita. Per rendersene conto basta notare che è
iniziato da sei giorni il periodo
concesso dal bando per montare le strutture, una volta ottenute tutte le autorizzazioni, e
per permettere l'inizio delle attività dall'1 maggio. Ma di pali e
impalcature di montaggio delle strutture che potranno aprire quest'anno, ancora non ci sono tracce e le ragioni sono da ricercare, ancora una volta, nelle
lentezze estenuanti delle procedure amministrative. Del resto proprio la gestione di quelle
otto aree proveniente da un
bando contestato e dai criteri
insidiosi che hanno reso difficili e farraginose le assegnazioni,
è diventata il simbolo di come
burocrazia e rimpalli tra uffici
trasformino una legittima
aspirazione imprenditoriale in
una lotta impari contro i mulini a vento dove si finisce per
soccombere. All'appello manca
ancora il permesso a costruire,
quelli che gli assegnatari delle
postazioni due, tre e quattro sono andati a chiedere all'ufficio
Suap sentendosi però rispondere dai funzionari che non
possono produrre nulla senza
la delibera dell'Ente parco.
L’atto del Parco è il penultimo
passaggio che manca per vincere la partita, quello che disciplina l'autorizzazione generale
concessa alle installazioni e decisa in tandem con il Comune
di Latina un mese fa. Senza la
pubblicazione e la trasmissione di quell'atto dunque, non si
muove foglia. E stavolta il problema sembra arrivare da un
disguido tecnico che interessa
il Parco, perché la preziosa delibera è stata approvata ma non
è andata in pubblicazione per
un problema con il sistema
online dell'albo pretorio interno dell'ente. Una vicenda risolta proprio nella giornata di ieri,

In arrivo i
contratti
per tre
postazioni
l Per ora è
sicura
l’apertura dei
primi tre
chioschi (la
seconda,
terza e quarta
postazione
mentre la
prima è stata
congelata dal
Comune che
sta valutando
farne una
struttura
“sociale”)
mentre altri
tre
imprenditori
ripescati dalla
graduatoria
hanno
superato
tutte le
verifiche
dell’ente e
dovrebbero
firmare il
contratto
questa
settimana. Se
nel loro caso
non
incideranno
lungaggini
burocratiche
potrebbero
riuscire ad
aprire entro
giugno. Si
arriverebbe
così a sei
chioschi,
quasi la
formazione
completa del
passato, due
in meno del
bando.

l’atto è stato pubblicato nel tardo pomeriggio, ma che si è aggiunta a quella lunga sequela di
ritardi sedimentati su questa
vicenda da due anni a questa
parte. Anche l’approvazione
unanime da parte del Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco era
arrivata dopo una lunga fase

interlocutoria con il Comune
poi risolta con una linea di indirizzo comune che va riconoscendo la tipologia costruttiva
e le dimensioni dei chioschi
conformi alle normative vigenti e alle prescrizioni dell’Ente
Parco volte alla conservazione
e tutela del patrimonio natura-

Tra Capo
Portiere e Rio
Martino un
lungomare
spento da due
anni, in attesa
di riscatto

listico. Da quel momento i gestori avevano tirato un sospiro
di sollievo ma ora all'atto pratico l'iter continua ad essere accidentato e i tempi estremamente diluiti. Successivamente all’ottenimento del parere
del parco i gestori dovranno ritirare il permesso di inizio attività dal Suap, circostanza che
richiede normalmente altre
due settimane senza contare i
tempi di montaggio che richiedono almeno 20 giorni (nella
migliore delle ipotesi e per imprenditori esperti). Si andrà
lunghi rispetto ai tempi di
montaggio previsti ma l'importante, a questo punto, è aprire
prima di giugno per ridare finalmente respiro economico e
occupazionale nel tratto di lido
tra Capo Portiere e Rio Martino. E’ quello che si augurano
tutti per quella parte di lungomare completamente spenta,
senza servizi e strutture, che attende un riscatto ormai da
troppo tempo. l

L’impegno under 30, nasce il forum dei giovani
Post it per le proposte
e spunti per la politica,
prossimo step il 18 aprile

L’EVENTO
Nella città amministrata da
chi ha dedicato una intera lista ai
giovani è partita la prima assemblea costituente del forum dei giovani. Tanti ragazzi tra i 16 e i 30 anni, per lo più studenti, rappresentanti di istituto, universitari ed
esponenti di associazioni giovanili, si sono iscritti al forum giovedì
nella Sala De Pasquale, circa un
centinaio, mentre una cinquantina hanno dato la loro adesione al
Sabato
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comitato promotore. Una città
con molti discorsi interrotti o mai
iniziati della politica alle forze più
giovani, utilizzate per promesse
occasionali, ma di fatto relegate
negli anni al ruolo di comparse
tranne le datate esperienze del
consiglio dei giovani. E’ stato un
po’ il concetto ribadito dal sindaco
Coletta: «Vogliamo che da qui
parta uno strumento concreto di
partecipazione, i giovani non vanno ricordati solo in campagna
elettorale». La prossima assemblea costituente sarà il 18 aprile. A
parlarne la giovane consigliera comunale, Valeria Campagna, presidente della Commissione Politiche Giovanili insieme all’assessore Cristina Leggio. «Abbiamo di-

I ragazzi
all’assemblea
costituente

stribuito dei post it per chiedere ai
ragazzi di dire in una parola cosa
deve essere per loro il forum - dice
Campagna - e poter trarre da questi spunti la definizione di quello
che sarà questo spazio di confronto, è importante che lo definiscano
loro che ne sono parte». I temi da
trattare spazieranno dalla vita associativa, sport, cultura all’Ambiente e turismo e al volontariato.
Le premesse e l’impegno ci sono,
ora il forum si appresta a decollare
sperando che non resti un progetto di superficie e sappia coinvolgere davvero la parte viva della comunità under 30, quella silente
per molto tempo perché, forse,
mai coinvolta fino in fondo nelle
scelte cittadine. l M.V.
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Ardea Pomezia
l

Addio stagione?
Spiagge ridotte
Balneari preoccupati
l Diversi chilometri di
spiaggia, a Torvajanica, non
esistono praticamente più:
senza un intervento risolutivo
della Regione Lazio, molti
balneari rischiano di non poter
iniziare la stagione

Situazione d’emergenza

Erosione, litorale in ginocchio
Il caso Le recenti mareggiate hanno continuato a portare via la sabbia dalla costa, lo «scalino» è sempre più alto
Alcune strutture a ridosso dell’arenile rischiano di essere danneggiate. Il Comune ha posizionato degli scogli
POMEZIA - TORVAJANICA

CRONACA

FRANCESCO MARZOLI

Si aggrava sempre di più, a
Torvajanica, l’emergenza legata
all’erosione della costa. Con il
passare dei giorni, infatti, il mare continua a mangiare la sabbia
e si avvicina sempre di più la data del primo maggio, giorno in
cui si aprirà ufficialmente la stagione balneare.
I timori dei gestori degli stabilimenti, ma anche dei ristoratori
e dei pescatori - piuttosto fondati - è che la stagione estiva possa
essere compromessa: al momento, infatti, al di là dell’intervento
tampone messo a punto dal Comune di Pomezia un paio di settimane fa, con la posa in opera di
alcuni scogli nei punti in cui le
strutture amovibili e non erano a
rischio crollo, nulla pare essersi
mosso.
La Regione Lazio, ente che dovrebbe curare la tutela delle coste e il loro ripascimento, non
avrebbe ancora comunicato alcuna decisione su interventi urgenti per garantire la sistemazione dell’arenile ed evitare che
l’erosione aumenti.
Intanto, però, in alcuni punti
della costa di Torvajanica la situazione è molto delicata: il Comune, dal canto suo, ha transen-

Alcune immagini
dell’erosione
costiera
a Torvajanica

ARDEA

nato gran parte della passeggiata a mare sia a levante che a ponente del belvedere di piazza
Ungheria. La spiaggia, in queste
zone, è diminuita moltissimo e
in diversi punti si è creato uno
scalino ben più alto dei due metri che venivano segnalati in passato.
Le condizioni peggiori - con
delle porzioni di duna che sono

state inghiottite dal mare - si registrano nella zona del “Piccolo
Porto”, ma anche del “Coco Village” e dell’approdo dei pescatori,
oltre che accanto al belvedere
stesso.
Molti accessi al mare, lungo il
litorale pometino, non sono praticabili e il Comune ha provveduto a mettere in sicurezza - sperando che la situazione non peg-

giori ancora - quelli di recente sistemazione.
Ora, però, la “palla” passa nelle mani della Regione Lazio che,
come auspicato anche da una recente interrogazione del consigliere di Forza Italia Giuseppe
(Pino) Simeone, deve prendere
contezza dell’emergenza e attivarsi nel più breve tempo possibile. l

Polizia locale, la Giunta detta gli indirizzi
Critiche da parte
di alcuni sindacati
La replica dell’assessore

ARDEA
Ha destato non poco clamore,
ad Ardea, una recente delibera attraverso cui la Giunta comunale
guidata dal sindaco Mario Savarese (M5S), ha fornito degli indirizzi
al comandante della polizia locale
per una sorta di riorganizzazione
operativa del Corpo.
In particolare, dopo aver preso
atto che, di recente, “non sempre
l’organizzazione del servizio - si
legge nella delibera - è stata imSabato
7 aprile 2018

Incendio
dopo il tentativo
di furto
Indagini a tappeto

prontata a canoni di efficienza, efficacia ed economicità”, la Giunta
ha fornito degli indirizzi al comandante Giuseppe Sciaudone,
individuando alcune priorità d’azione, fra cui ci sono l’ambiente,
l’abusivismo commerciale ed edilizio (e qui potrebbero esserci novità in merito alla questione delle
Salzare), le tasse e la sicurezza
stradale.
La delibera, ieri mattina, è stata
contestata dai sindacati. «La delibera rappresenta una gravissima
ingerenza della politica nella gestione amministrativa comunale» scrive Rita Longobardi, della
Uil Fpl, alla quale fa eco la Cisl Fp.
«Abbiamo inviato immediatamente una richiesta di incontro

Un’auto della polizia locale di Ardea

urgentissimo al sindaco, all’assessore alla Sicurezza e al comandante della polizia locale: chiederemo
la rettifica della deliberazione riportandola nei canoni previsti
dalla vigente normativa».
Sulle posizioni dei sindacati è
intervenuto, infine, l’assessore
Domenico Vozza: «Nessun intento da parte dell’amministrazione
di sminuire l’operato del personale della polizia locale che, quotidianamente, lavora con impegno
e dedizione in contesti difficili.
Anzi. L’idea che è alla base dell’intervento dell’ente è di concentrare
l’attenzione sul ruolo degli agenti,
sviluppandone ed esaltandone le
loro professionalità in settori operativi strategici e prioritari». l F.M.

Vanno avanti senza sosta, ad
Ardea, le indagini dei carabinieri
della Compagnia di Anzio riguardo all’incendio che ha devastato il
supermercato “Iperbon” di viale
Marino, a Tor San Lorenzo, nella
notte di mercoledì.
In particolare, i militari dell’Arma - agli ordini del capitano Lorenzo Buschittari - stanno battendo ogni strada possibile per individuare gli autori del tentativo di
furto che ha di fatto innescato il
rogo.
Ricordiamo, a tal proposito, che
le fiamme sono partite da una
Peugeot risultata provento di furto e utilizzata dagli ignoti malviventi per effettuare una “spaccata” contro la serranda e la vetrata
del supermercato: dopo aver sfondato l’ingresso del locale, infatti,
l’auto è entrata all’interno del negozio, ma dal suo cofano sono
usciti scintille e fuoco.
I malviventi, a quel punto, si sono dati alla fuga, mentre l’allarme
antincendio ha richiamato sul posto i vigili del fuoco, arrivati con
diverse squadre e svariati mezzi
del Comando provinciale di Roma.
Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma il capannone è stato dichiarato inagibile
dalle autorità competenti. l

Il supermercato danneggiato dal rogo
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Cisterna
Il fatto L’unica sopravvissuta alla strage di Collina dei Pini ha inviato un messaggio audio alla comunità del Gesù Cristo risorto

Le parole di Antonietta dopo l’orrore

«L'odio, il male e il rancore non hanno vinto nei nostri cuori. La mia vita oggi qui è un miracolo e ringrazio Dio»
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Le prime parole trentotto
giorni dopo quel tragico mercoledì. Antonietta Gargiulo,
unica sopravvissuta della strage di Collina dei Pini, ha mandato un messaggio audio ai
confratelli della comunità del
Gesù Cristo risorto.
Poco meno di tre minuti di
registrazione, in cui si sente la
voce della 39enne ancora provata ma comunque in salute
dopo giorni passati nel reparto
di rianimazione del San Camillo, lottando tra la vita e la morte.
Un messaggio che è stato
pubblicato nelle scorse ore sul
sito ufficiale della comunità
del rinnovamento carismatico: «Ciao a tutti cari fratelli,
voglio ringraziare ognuno di
voi per le preghiere e l’amore.
La mia vita oggi qui è un miracolo e ringrazio Dio ogni istante. Il vero miracolo è l’amore
che ha circondato me e soprattutto le mie bambine. Il vero
miracolo è che l’odio, il male, il
rancore, non hanno vinto nei
nostri cuori ma regna un senso
di pace, di pietà e misericordia.
Regna l’amore che si sta estendendo a cerchi concentrici come da una goccia e sta arrivando lontano. La parola di Dio ha
vinto sulla morte e io lo posso
testimoniare. Un grazie senza
fine va alla mia famiglia e a tutti voi perché in ogni cellula del
mio corpo, sento la vita che è rinata da tutte le preghiere per
me». Parole concilianti e prive
di astio a testimonianza di
quanto raccontato fin dalle
prime ore, quel senso di perdono che può avere soltanto una
persona profondamente credente come Antonietta. Una
testimonianza già riportata da
Don Livio quando Antonietta
era all’ospedale e messa in discussione da molti nelle scorse
settime, in primis dalla trasmissione Chi l’ha visto? Le parole adesso di Antonietta registrate in quel messaggio met-

Parole
concilianti
e prive
di astio
quelle
della
39enne

Il marito
ha sparato
alla donna,
ucciso
le due figlie
e poi
si è suicidato
tono a tacere ogni cosa. Chi si
aspettava una donna piena di
odio verso il marito, ha ascoltato invece una persona che prova a dare un senso alla sua seconda vita, affidandosi alla fede. La 39enne molto attiva all’interno della sua parrocchia e
nella confraternita ha annunciato anche l'intenzione di
prendere parte al convegno di
preghiera del rinnovamento
carismatico previsto a Fiuggi il
28 aprile. Una volontà che conferma il suo buono stato di salute ma anche la voglia e la forza di andare avanti: «Il mio desiderio – continua l’audio messaggio - è di venire al convegno,
per questo continuate a pregare per me. Vorrei riabbracciarvi tutti per poter condividere
questo fiume di grazia. A presto vi voglio bene». l

In alto
un momento
del funerale
di Alessia e
Mar tina
e (a destra)
Antonietta
Gargiulo

«Un ruolo di primo piano alle elezioni»
Il segretario cittadino del Pd
Andrea Santilli parla
in vista delle amministrative

CISTERNA
Il centro destra si sta mobilitando in vista delle elezioni
comunali e l’area moderata di
sinistra fa altrettanto.
Martedì scorso c’è stato l’incontro con il direttivo del Partito democratico di Cisterna.
La campagna elettorale sta per
entrare nel vivo e l’appuntamento con lo staff del Pd è stato proficuo, secondo il segretaSabato
7 aprile 2018

rio cittadino Andrea Santilli,
che ha trovato pieno appoggio
sulle proposte e unità di intenti: «Sono convinto di quello
che siamo, del gruppo che abbiamo messo insieme e della
nostra qualità. Abbiamo deciso - continua Santilli - l’impronta che vogliamo dare a

«Con una squadra
motivata possiamo
raccogliere consenso
nell’elettorato
moderato»

Andrea Santilli

questa campagna elettorale:
con lo sguardo rivolto in avanti, con una visione per questa
città, per la sua rinascita».
Da Calandrini a Carturan si è
sentito nominare il Partito Democratico nei convegni degli
antagonisti di queste amministrative, ma per Santilli è segno che la presenza del centro-sinistra sul territorio non
passa inosservata: «C’è chi in
questi giorni convulsi di campagna elettorale, da Carturan a
Fratelli d’Italia, si è affannato
nel tentativo di metterci in ombra. Non solo ribadiamo che ci
siamo, se ne facessero una ragione, ma diciamo anche che

sappiamo di essere una forza
motrice per questo territorio,
grazie ad una squadra ben assortita, possiamo raccogliere e
aggregare il consenso di un
ampio elettorato moderato e di
poter avere un ruolo di primo
piano nelle dinamiche di queste amministrative».
La classica strategia politica
pare non attecchire: «Noi stiamo lavorando, così come abbiamo fatto in questi anni di
opposizione, sui temi e sugli
interessi per Cisterna, convinti
di poter dare il nostro apporto
non appena sarà data a noi la
possibilità. Il rinnovamento
siamo noi. Agli avversari - conclude il segretario territoriale
del Pd - chiediamo di confrontarci sui programmi. Su ciò che
immaginiamo per i nostri figli.
Su come immaginiamo la rinascita di questa città». l
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Pontinia Circeo Terracina
l

l

Alla riscoperta
delle viscere di Giove

Esploratori Una giovane speleolologa fotografa la Grotta Sabina
e riaffiora la passione. Dallo storico Gruppo Anxur agli “Svalvolati”
TERRACINA
DIEGO ROMA

Dagli speleologi esperti è considerata una grotta “didattica”,
accessibile, ma a suo modo rappresenta il ventre del Monte Sant’Angelo, volgarmente noto come
Monte Giove. Sulle sue pareti di
calcare, ancora sono scalfite le date di visite avvenute secoli fa. Segno che la Grotta della Sabina,
scoperta ufficialmente da un minatore nel 1841, proprio per il suo
accesso facile, testiminia presenza umana da sempre. Come quella di Katia Ricci, speleologa per
passione, da appena sei mesi, impiegata in un supermercato. Ci è
arrivata da Nettuno, con un gruppo più esperto. Un’esperienza che
le è piaciuta al punto da inviarci le
sue foto: «A me ha impressionato
molto» ha raccontato «è la prima
volta che visito grotte in questa
zona, nonostante sia di facile accesso, è pulita, priva di segni di
degrado dovuti alla presenza
umana, come invece capita di trovare altrove. È di una bellezza impressionante». Tra le grotte accessibili il problema degrado esiste. E la presenza di speleologi ed
esploratori rappresenta un deterrente non da poco. Sono sentinelle. E fa ben sperare, che tra questi
ci sia una giovane.
Katia non può saperlo, ma a
Terracina c’è una gloriosa tradizione speleologica. Tra i suoi testimoni, Angelo Del Duca, conosciutissimo in città. Lui è stato
nello storico Gruppo Speleologico Anxur, l’unico forse ad aver
esplorato tutte le grotte terracinesi. «È una grotta facile, didattica», spiega parlando della Sabina. «Dentro c’è una corda da circa
30 anni, è una corda da paranza
messa chissà da chi e usata per
scendere. Consente di calarsi fino
a un certo punto. Sembra la fine,
ma poi è possibile proseguire, so-

lo che ci vuole preparazione e sangue freddo». Il testo “Le grotte del
Lazio” descrive la galleria come
«meandreggiante che si allarga
in vari ambienti laterali di interstrato, scendendo con una serie di
gradoni che seguono l’andamento delle bancate calcaree». Circa
75 metri di profondità. «Tra le più
belle c’è la Grotta di San Silviano,

altrimenti detta Grotta del Fico»,
aggiunge Del Duca, che dai bacini
di Campo Soriano e Campo Cafolla alle “Chiaviche” di Zi Checca,
da 110 metri e 120 metri di profondità, ne menziona diverse. «Con
Giovanni Spezzaferro, Mino Tramonti, Franco Guadagnoli e Ruggero Bottiglia le abbiamo girate
tutte», conferma.

La passione per la montagna si
è palesata di nuovo in città con la
nascita di un’associazione, gli
“Svalvolati into the wild”. Scalano
e percorrono i dorsi, ma una capatina dentro la Sabina l’hanno fatta. Tutti cominciano dalla Sabina.
E chissà che non torni quell’euforia. Di scendere, come fa Katia,
nelle viscere della terra. l

In alto Katia Ricci,
32 anni, giovane
speleologa
e autrice delle
fotografie
scattate nella
Grotta Sabina

La galleria
scoperta
nel 1841
da un minatore
Parla l’esperto
Angelo
Del Duca

Erbacce e ponteggi attorno alla scuola, l’affondo
Erbacce e ponteggi fuori dalla scuola “don Milani” di Pontinia. È la situazione che fotografa
il coordinatore della Lega per
Pontinia Giuseppe Silvio Belli,
ex consigliere comunale, che torna ad attaccare l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Medici. «La situazione è sempre la
stessa. È una situazione di stallo
in cui, nonostante le promesse
fatte e le rassicurazioni fornite, è
sostanzialmente rimasta uguale
a se stessa da mesi. I ponteggi sono ancora attorno alla scuola per
diatribe tra la ditta esecutrice
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Accesso civico
e trasparenza
Così cambiano
le regole
SAN FELICE CIRCEO

La polemica Belli (Lega) punta il dito contro l’amministrazione: «Situazione di stallo e noncuranza»

PONTINIA

LA DECISIONE

Un’immagine
delle erbacce
e dei ponteggi
attorno
alla scuola

dei lavori e il Comune e attorno
al plesso sono cresciute le erbacce. In questa situazione - afferma
Belli - c’è pure il rischio per l’igiene e la salute dei bambini, dato
che ora, con l’arrivo della primavera, l’erba così alta potrebbe
rappresentare un ottimo rifugio
per animali e insetti vari». L’esponente della Lega esorta quindi l’amministrazione comunale
a effettuare interventi il prima
possibile per ripristinare le condizioni di decoro. «Si tratta di
manutenzione basilare, che dovrebbe essere programmata senza dover sempre rincorrere le
emergenze. È la solita noncuranza». l

Dopo le ultime domande di
accesso civico pervenute al Comune di San Felice Circeo (probabilmente le uniche), l’Ente ha
deciso di mettere mano alle norme che regolamentano questo
diritto dei cittadini previsto da
un decreto legislativo del 2013. E
lo ha fatto con una delibera di
Giunta approvata ieri.
«Sono pervenute alcune domande di accesso - si legge nelle
premesse dell’atto amministrativo - senza che fosse specificata
la tipologia di accesso, ovvero in
modo difforme rispetto ai modelli approvati con la deliberazione di Consiglio comunale»
approvata a marzo dello scorso
anno. Inoltre, l’Anac (autorità
nazionale anticorruzione) ha intenzione di predisporre un mnitoraggio sulle decisioni delle
amministrazioni in merito alle
domande di accesso generalizzato e a tal fine ha raccomandato la
realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso. Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con
oggetto, data e relativo esito.
La Giunta ha deciso di istituire il registro delle domande di
accesso civico, affidandone la
gestione all’ufficio di segreteria.
Modificati anche i modelli di accesso civico e di accesso civico
generalizzato, che sono stati allegati alla delibera. In caso di
consegna della documentazione
cartacea a un eventuale controinteressato si applicheranno
dei costi. l
Sabato
7 aprile 2018

Golfo

«La Soprintendenza
dovrebbe curare
conservazione,
paesaggio e fruizione
adeguata del bene»

Via Vitruvio, 334
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Restyling del lungomare
È di nuovo bufera

Il post apparso ieri
con due giovani
consiglieri
comunali di Gaeta,
rimosso
nel primo
pomeriggio
per le critiche
arrivate da alcune
famiglie

Il caso Ancora polemiche sui lavori: nel mirino la pavimentazione
Il Comitato Gaeta Storia e Bellezza: sembra un centro commerciale
LO SCONTRO
ROBERTO SECCI

Non c’è pace nel quartiere medievale di Gaeta in queste settimane rivoluzionato tra ztl e lavori di
restyling del lungomare. Ma se per
la prima questione amministrazione e associazioni di commercianti sembrano essere giunti ad
un punto di accordo per i lavori di
riqualificazione del lungomare è
scontro aperto tra governo cittadino e il Comitato Gaeta, Storia e
Bellezza che è tornato a puntare il
dito contro l’amministrazione per
le scelte adottate nonostante i numerosi solleciti e tentativi di dialogo. A riaccendere i malumori (in
realtà mai sopiti), la scelta per la
nuova pavimentazione del lungomare che il Comitato auspicava

fosse messa da parte. «Lo scorso
anno abbiamo raccolto oltre 2000
firme da inviare al Ministro Dario
Franceschini per segnalare l’oscena pavimentazione che, da progetto – scrive in una nota stampa il
Comitato - doveva essere posta sul
lungomare da Largo Caserta a P.le
Caboto: pietra bianca ricostituita
e sul Bastione gres porcellanato
effetto legno». Dopo una battaglia
lunga 8 mesi e la collaborazione di
esperti, cittadini e associazioni, il
Comitato è riuscito solo in parte a
scongiurare quella pavimentazione: «Siamo riusciti ad evitare alcune modifiche tra cui la sostituzione della pietra ricostituita (impasto di polveri di pietra e resine)
e del Gres porcellanato con pietra
naturale ma la Soprintendenza –
aggiunge il Comitato - nonostante
le segnalazioni e consigli scritti

dal Prof. Paolo Micalizzi dell’Università Roma Tre, ha dato consenso, al momento, alla posa in opera
della inadeguata (per il contesto)
pietra bianca». Per il Comitato la
campionatura posata in terra di
fronte alla villa comunale sembra
essere quella di un centro commerciale: «Che dire, trattare l’ingresso di un Centro Storico di tutto riguardo alla stregua di una pavimentazione per carrelli della
spesa». Bocciatura dunque da
parte del Comitato per la scelta
della Soprintendenza di concedere la posa di questa tipologia di pavimentazione. «La Soprintendenza dovrebbe – concludono - curare
Conservazione, Paesaggio e fruizione adeguata del bene e farlo
nell’interesse della cosa pubblica
magari per correggere scelte inappropriate». l

Il post che offende
i bambini affetti
da autismo
Pubblicato da tre consiglieri
e rimosso dopo le critiche
Ma per ora niente scuse

GAETA

La nuova pavimentazione del lungomare Caboto

Tre consiglieri comunali
scherzano sull’autismo sui social, poi ricevono critiche e rimuovono il post. E’ accaduto
ieri nel giro di poche ore e coincide, paradossalmente, con i
giorni di massima sensibilizzazione su questa patologia che
colpisce molti bambini. I consiglieri comunali di Gaeta ci
scherzano su e c’è anche chi accetta il gioco e dice di preparare le pratiche per la legge 104,
ossia la norma che consente ai
lavoratori di prendere permessi per assistere parenti con gravi disabilità. Nel post apparso
su facebook fanno ironia proprio sull'autismo: «Prove tecniche sull'autismo. La maestra
e due autistici» e accompagna

la foto dei sorridenti consiglieri Pasquale De Simone (eletto
per Gaeta al Centro) e Marco
Di Vasta (eletto per Gaeta democratica), insieme a Gianna
Conte (eletta con la lista Azzurri per crescere ancora). Il post è
stato segnalato da alcuni familiari di ragazzi con patologie
invalidanti, i quali hanno sottolineano che forse non è il caso di scherzare con la condizione di chi è più sfortunato. Nella
tarda mattinata di ieri, anche
in considerazione delle critiche pervenute da alcune famiglie di Gaeta il post è stato rimosso. Finora non ci sono state scuse formali da parte dei tre
rappresentanti istituzionali.
Va detto che questo episodio
stona con la grandissima tradizione di solidarietà e attenzione alla disabilità della città di
Gaeta: Cristian Leccese, il presidente di una delle realtà più
conosciute e attive, la cooperativa La Valle, è consigliere di
maggioranza in carica. l

Figurine mania, arriva il “Panini tour up!”
L’appuntamento
inserito nell’ambito
del Festival dei giovani

GAETA
Sbarca a Gaeta il “Panini Tour
Up!”. Il lancio della collezione
“Calciatori 2017-2018” sarà ospite
del Festival dei Giovani in partenza a Gaeta dal prossimo 10 aprile.
Migliaia di piccoli e grandi collezionisti potranno così incontrarsi presso il “villaggio Panini” per
scambiare le proprie doppie e per
partecipare alle “Figuriniadi. In
palio, l’“Almanacco Illustrato del
Calcio 2018”, zainetti, portachiaSabato
7 aprile 2018

Una veduta di Gaeta

vi e tante bustine di figurine. Inoltre, sarà allestita una postazione
per la consegna gratuita al pubblico degli “Starter Kit” della collezione “Calciatori 2017-2018”,
composti da un album, una bustina di figurine e uno shopper. Questa “special edition” a Gaeta conclude la grande manifestazione
itinerante, che ha toccato ben 30
città in tutta la penisola per un totale di 42 giornate evento. «Siamo lieti di concludere il ‘Panini
Tour Up! 2018’ a Gaeta nell’ambito del ‘Festival dei Giovani’ e di incontrare migliaia di ragazzi appassionati delle figurine ‘Calciatori’», ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di
Panini. La collezione “Calciatori

2017-2018” comprende quest’anno 746 figurine di grande formato
su giocatori e squadre di Serie A
TIM e Serie B ConTe.it, oltre alla
presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. Il maxi-album
di 128 pagine ha una copertina caratterizzata dall’immagine di un
pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del
campionato in corso. Sul fronte
delle figurine sono riportati come
di consueto i principali dati anagrafici e calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori
di Serie A TIM e Serie B ConTe.it
sono pubblicate notizie curiose e
spunti storici sulle squadre e sui
grandi campioni del calcio italiano. l r.s.
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Formia

Panoramica di
Formia

Salta il tavolo, Taglialatela tira dritto
Politica Fallito l’ennesimo tentativo del centrodestra e del movimento civico di trovare un’intesa in vista delle elezioni
Intanto nel centrosinistra il Partito democratico cerca alleati e ribadisce la necessità di continuare le consultazioni
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ saltato giovedì sera il tavolo delle forze politiche di centrodestra e movimenti civici riunito
per trovare una convergenza in
vista delle prossime elezioni amministrative. Tra ritardi ed assenze (in particolare Forza Italia) l’ennesimo incontro ha fatto

registrare un nulla di fatto, tanto
che Mario Taglialatela candidato a sindaco del gruppo “Formia
vive 2018” ha deciso di non partecipare più alle prossime riunioni (la prima è già prevista per
questa mattina) e ieri ha ribadito che - visto l’esito di queste
trattative - continuerà a correre
da solo in questa tornata elettorale sostenuto da due raggruppamenti (oltre a “Formia vive”,

anche “Araba Fenice” capeggiato da Gianni Carpinelli).
Non è andata meglio nell’assemblea del partito democratico che
si è svolta sempre l’altro ieri sera.
Molta indecisione e sono diventati tre i papabili candidati sindaco: oltre a Maurizio Tallerini,
è stato fatto il nome dell’ex assessore Claudio Marciano e Francesco Occipite Di Prisco. Ma la partita ancora non è chiusa. L’as-

semblea cittadina, infatti, ha ribadito la volontà di proseguire il
dialogo con la città e le altre forze politiche e civiche dell’area
progressista. Non si esclude un
nuovo incontro con l’altra candidata sindaco Paola Villa, sostenuta dalle liste “Un’altra città”,
“Formia Città Comune” e “Formia Vinci”. Il Pd - tramite la
coordinatrice Clide Rak - ha fatto sapere che continuerà le con-

A sinistra
il candidato
sindaco Mario
Taglialatela
A destra l’ex
assessore
Claudio
Marciano

Papabili candidati sindaco
del Pd: Maurizio Tallerini,
Claudio Marciano
e Francesco
Occipite Di Prisco

Alla scoperta dell’area del Caposele
Domani l’iniziativa
del raggruppamento
volontario Sinus Formianus

L’INIZIATIVA
L’obiettivo è quello di valorizzare i siti archeologici e storici della città di Formia.
Quelli già noti, ma anche
quelli conosciuti a pochi.
Un’iniziativa che intende
anche avviare un percorso di
destagionalizzazione del turismo, creando appuntamenti in
città anche fuori del periodo
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sultazioni, «ma con una sua lista, un suo candidato Sindaco ed
un suo programma su priorità
quali ad esempio approvvigionamento idrico, sanità, servizi,
formazione ed occupazione, economia del mare e turismo. Il dialogo con la città e le altre forze in
campo resta dunque aperto per
provare a costruire un governo
condiviso in grado di fornire soluzioni concrete ed immediate a
temi irrinunciabili e problemi irrisolti, ma su cui esiste oramai
una notevole mole di studi ed
elaborazioni, come nel caso del
Piano Regolatore Generale, del
fronte mare e della mobilità.
Pertanto continueremo a partecipare ad incontri e consultazioni, ma solo se finalizzati a temi,
problemi ed esigenze della comunità formiana ed a possibili
percorsi condivisi». l

L’area
archeologica di
Caposele

estivo.
E’ questo il programma ideato
e già avviato da diversi mesi
dal raggruppamento volontario Sinus Formianus.
Questa volta, nel primo appuntamento primaverile, si
andrà alla scoperta dell’Area
Archeologica di Caposele, che
si trova nella zona di Vindicio.
Durante “La Domus Formiana”, evento previsto per domani (domenica 8 aprile), oltre a
visitare l’area in compagnia di
un archeologo, i partecipanti si
immergeranno nella vita quotidiana che avveniva all’interno delle Ville marittime del

formianum, vedendo e sperimentando le ricostruzioni di
alcuni oggetti e ambienti presenti in una Domus del tempo
di Cesare e Cicerone.
Dunque l’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 18 e l’ingresso
gruppi avverrà ogni 30 minuti.
Il percorso, per cui è necessaria la prenotazione al
3392217202 o su sinusformianus@gmail.com, durerà circa
1 ora e 30 minuti e si potranno
vedere una postazione sull’arte della bellezza, con trucchi,
oggetti da toeletta/terme e
profumi; una latrina romana,
la panca con i tessuti ed i vestiti, il Larario, altarino con le statuine degli antenati protettori
della casa.
Il percorso si concluderà con
un laboratorio dedicato ai giochi dei bambini romani. l
Sabato
7 aprile 2018

Formia
L’indagine Secondo la DDA di Napoli avrebbero aiutato il 41enne durante la sua latitanza fornendogli auto frutto di attività estorsiva

Arrestati i fiancheggiatori di Ronga
I carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di fermo a carico di sei indagati ritenuti contigui al clan Verde e Ranucci

L’OPERAZIONE
In manette il gruppo che
avrebbe aiutato nella latitanza
Filippo Ronga arrestato a Formia al termine di uno scontro a
fuoco. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri
oltre Garigliano, che hanno
fermato sei personaggi ritenuti
contigui al clan “Verde” operante nel napoletano. I Carabinieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile della Compagnia
di Giugliano in Campania dopo indagini coordinate dalla
Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli hanno dato
esecuzione a un decreto di fermo del pubblico ministero
emesso a carico di sei indagati
ritenuti contigui al clan dei
“Verde” operante nella gestione degli affari illeciti nell’hinterland a Nord del capoluogo
campano e alleato con i “Ranucci”. I sei indagati sono ritenuti responsabili di estorsione
e di detenzione e di porto illegale di armi e ricettazione, reati aggravati dal metodo e da finalità mafiose.
Il provvedimento di fermo è
stato emesso per la necessità di
interrompere le attività criminose nei territori di Sant’Antimo, Grumo Nevano e Casandrino sottoposti al controllo
delle citate organizzazioni e da
soggetti ad esse alleati che da
tempo sottoponevano a estorsione una società di noleggio
veicoli per ottenere –con minacce di morte e senza pagare vetture da usare nel corso di
azioni criminali o per gli spostamenti del latitante Filippo
Ronga, poi tratto in arresto il 12

Nella foto
a destra
il momento
dell’arresto
di Filippo Ronga
il 12 gennaio a
Castellone;
sotto il 41enne

gennaio a Formia e ferito dai
Carabinieri perché aveva puntato una pistola contro uno dei
militari che lo stavano catturando. Le attività investigative
hanno permesso di evidenziare la pericolosità degli indagati
che, oltre a pianificare attentati, facevano uso di armi anche
sparando per strada, incuranti
del pericolo di colpire soggetti
estranei a dinamiche criminali.
Il Ronga, infatti, insieme a
due accompagnatori, la sera
del 12 gennaio scorso erano
stati inseguiti da cinque cara-

L’uomo venne
arrestato il 12
gennaio a
Castellone
dove aveva
trovato
rifugio

binieri in borghese da via dei
Gradoni. Giunti in piazza Sant’Erasmo i militari gli hanno
intimato di fermarsi, ma questi
hanno continuare a fuggire. I
carabinieri sono riusciti a bloccarli. Il ricercato ha opposto resistenza e da qui sarebbe scaturita una colluttazione. Ronga
avrebbe estratto una pistola
puntandola contro un militare.
Un altro carabiniere, quindi,
vista la situazione di grave pericolo, avrebbe esploso tre colpi con l’arma d’ordinanza, attingendo il Ronga alla regione
toracica e a una gamba. l

L’episodio Una giovane armata di coltellino si è avvicinata alla cassa ed ha chiesto del danaro

Tentata rapina al negozio Oviesse
CRONACA
Entra nel negozio di abbigliamento appartenente alla catena “Ovviesse” nella centralissima sede di via Vitruvio e si avvicina alla cassa.
Di colpo tira fuori un coltellino e lo brandisce in atto di minaccia i dipendenti.
«Datemi i soldi che avete in
cassa» ha urlato. La rapina non
è andata a buon fine grazie al
tempestivo intervento delle forze dell’ordine ed è stata arrestata.
L’episodio si è verificato giovedì sera poco dopo le 19.30. I
militari della stazione dei carabinieri di Formia hanno tratto
in arresto in flagranza di reato
una 22enne del luogo, per il reato di “tentata rapina aggravata”.
Secondo la ricostruzione dei
carabinieri, a seguito di richiesta tramite utenza 112, intervenivano presso l’esercizio commerciale in quanto all’interno
del locale, la predetta donna, imSabato
7 aprile 2018

Il negozio
Ovviesse
di Formia;
una pattuglia
dei carabinieri

L’arresto
dei carabinieri. Non è la
prima volta che
la donna commette
un atto del genere

pugnando un coltellino a serramanico, minacciava il direttore
del negozio che si trovava dietro
la cassa, costringendolo a farsi
consegnare l’incasso. I carabinieri sopraggiunti, dopo aver invano invitato la donna a gettare

il coltello e desistere dal suo intento, la immobilizzavano riuscendo a disarmarla.
La stessa, priva di documenti,
veniva poi condotta presso quel
comando per le operazioni di
identificazione ed al termine

delle formalità di rito, veniva
condotta presso la propria abitazione in regime degli arresti
domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.
A quanto pare non è la prima
volta che la donna si rende protagonista di episodi del genere.
Qualche tempo fa la stessa, sempre armata di coltellino, è entrata nel negozio e con le stesse modalità ha minacciato la cassiera
di turno chiedendo i soldi presenti in cassa. I dipendenti sono
ormai abituati, ma lo spavento
comunque è sempre lo stesso,
non si può mai prevedere la reazione di persone poco lucide. l
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Ultimo appuntamento all’Auditorium

Lezioni di storia: il sipario con Cardini
Sarà Franco Cardini, professore
emerito nell’Istituto di Scienze Umane
e Sociali, a chiudere il ciclo di “Lezioni
di storia” al Parco della Musica di
Roma, domani alle ore 11. Si parlerà di
l

Loredana Bertè
salirà sul palco
in piazza Matteotti
a Ferentino
il 1° maggio
in occasione
dei festeggiamenti
in onore
del patrono
Sant’Ambrogio
Mar tire
La cantautrice
italiana
vanta
una lunga carriera
musicale
nel corso della
quale ha
pubblicato
circa 20 album
in studio,
diversi album
dal vivo, EP
e raccolte ufficiali

“Islam - Sunniti contro Sciiti”, delle
differenze dottrinali tra le due grandi
famiglie e di come la storia abbia reso
il conflitto sunnita-sciita un fattore
destabilizzante per l’intero Islam.

In pagina
LATINA

Claudio Marini
omaggia Volonté
Il conflitto eterno
e un punto di luce
Domani alla Romberg
si apre la mostra “Dedicata”
Una sequenza di opere
estratte da una scenografia
Pagina 41

La grinta della Bertè
sul palco a Ferentino

NELLA CAPITALE

La tappa In concerto il 1° maggio in piazza Matteotti nel centro storico
Festeggiamenti in onore del patrono Sant’Ambrogio martire
L’EVENTO
ALDO AFFINATI

L’amministrazione comunale di Ferentino ha scelto la
star della serata del 1° maggio.
E che star! Si tratta di Loredana Bertè. Una grande artista
che non ha bisogno di presentazioni ed è pronta a far saltellare e a cantare a squarciagola
per oltre due ore tutta Piazza
Matteotti. Un nome altisonante che bene si addice ai festeggiamenti pomposi, che la città
celebra ogni anno in onore del
suo venerato patrono Sant’Ambrogio martire. Non è difficile ipotizzare che l’entusiasmo sarà a mille nella piazza
centrale di Ferentino, dove la
Bertè richiamerà sotto il palcoscenico migliaia di spettatori e
tantissimi fan. La cantautrice
di Bagnara Calabra interpreterà uno dopo l’altro tutti i suoi
successi, davvero tanti, di conseguenza ricordiamo i primi
che vengono in mente partendo da lontano: Sei bellissima, E
la luna bussò, Dedicato, Non
sono una signora, Il mare d’inverno, In alto mare, Per i tuoi
occhi, Ragazzo mio, Ninna
Sabato
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nanna e tanti altri. Loredana
Bertè, sorella minore di Mia
Martini, è ritenuta dagli anni
Settanta una delle interpreti
più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Personalità vocale e interpretativa
forte.
La Bertè vanta una lunga
carriera musicale nel corso
della quale ha pubblicato circa

La cantautrice
interpreterà
tanti brani
che hanno
fatto la storia
della musica
italiana

20 album in studio, diversi album dal vivo, EP e raccolte ufficiali, vendendo circa dieci
milioni di dischi in tutto il
mondo. La sua produzione artistica vanta collaborazioni
con artisti del calibro di Andy
Warhol, Ivano Fossati, Pino
Daniele, Enrico Ruggeri, Fiorella Mannoia, Ligabue e molti
altri. l

Comel: dove la carta incontra l’alluminio
Si apre oggi a Latina
la nuova personale
di Valeria Gramiccia
l Esperienza e passione,
manualità e cultura, giudizio,
emancipazione,
avanguardia, poesia. È la
carta di identità che Valeria
Gramiccia non avrà bisogno
di presentare ai visitatori
dello Spazio Comel. Oggi, alle
18, nella galleria di via
Neghelli sarà inaugurata una
nuova mostra personale

della geniale artista romana,
che torna a Latina a due anni
dalla vittoria di un Premio alla
Carriera nel concorso
intitolato a Vanna Migliorin, e
propone una collezione di
opere realizzate negli ultimi
due anni, su carta - il suo
supporto prediletto - e anche
sull’alluminio e altri metalli.
L’esposizione, dal titolo
“Carte e lamine”, sintetizza
così gli esiti più attuali di una
crescita complessa e
raffinata : Valeria Gramiccia
da sempre si destreggia tra i
materiali più disparati,

coniugando la sapienza
artigiana con i frutti di una
solida formazione
intellettuale, filtrata anche dai
rapporti intrattenuti con
alcuni maestri del Novecento,
quali Afro Basaldella e Pietro
Consagra. Troveremo
collage, tecniche miste,
sculture, vicine nella poetica
intrisa di mistero e
ricercatezza che, passo
dopo passo, ha veicolato il
talento della Gramiccia verso
connotazioni proprie e
irripetibili. La mostra resterà
aperta fino al 22 aprile.

IL CATALOGO
E LE PAGINE
DELLA VITA
Sarà possibile,
in occasione del
vernissage
della mostra
“Carte e
lamine”,
osservare il
catalogo
dedicato alla
collezione
esposta con
testo critico di
Giuseppe
Appella,
interventi di
Giorgio
Agnisola e
scritti della
stessa Valeria
Gramiccia,
affiancati da
“una serie di
immagini leggiamo sulle
note dell’evento
- che vedono
l’artista ritratta
in alcuni
momenti della
sua carriera e
accanto a
importanti
personalità del
mondo
dell’arte”.

Il lato più umano
dei Karamazov
Ivan, un valoroso
che “osa” riflettere
Sinigaglia e Russo Alesi
approdano al Teatro India
con una moderna riscrittura
de “Il Grande Inquisitore”
Pagina 40
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“Oltre lo sguardo”
con Biagiotti
Il suo, un talento
che sa di mondo
Tra ruscelli, paesaggi, casali
il fotografo bolognese
rievoca la sua terra
allo Spazio Tetenal
Pagina 41
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Biagiotti, la forma del silenzio
Roma Venti scatti in mostra da oggi allo Spazio Tetenal
DOVE ANDARE
Si potrebbe pensare che abbia
fissato in un colpo di dito la vita,
l’assenza, il palpitare della natura, in una misura che forse la mente umana e gli occhi non avrebbero saputo sostenere a lungo. Ha
visto tutto e il negativo di tutto
Antonio Biagiotti, e inciso la percezione del dettaglio in una sequenza di scatti invulnerabili. Il
bianco e il nero, la luce mitigata
dall’ombra, la purezza, quando
non è macchiata dalla finitudine
umana: di quel “tutto-non tutto”
ci consegna oggi i frutti migliori.
Lo Spazio Tetenal di Roma
(Piazza dei Navigatori, 6a), alle
19.30 aprirà i battenti al pubblico
per inaugurare una mostra personale di Biagiotti: “Oltre lo sguardo”, una lingua di terra e impressioni che il fotografo bolognese ha
setacciato con passione lungo

trent’anni di esperienza sul posto,
sopra e sotto il confine della percettibilità. La collezione esposta
si compone di venti immagini, tra
“paesaggi, alberi, casali abbandonati, castelli, vento - leggiamo sulle note della rassegna - , particolari di una cultura contadina legata
alla terra che mostra il lavoro e la
ricchezza di un territorio. E poi la
neve, ruscelli, piccole cascate”,
tutto nella pacatezza rivelatrice
di una monocromia che Biagiotti
predilige ormai da tempo immemore; tutto scattato con pellicola
e stampato in camera oscura, osservando un’abitudine contratta
probabilmente nel tentativo di fare dell’arte il suo mestiere, del
passatempo una prassi, e trascorrendo ore e ore tra le mascherature, la luce di sicurezza e la ricerca
forsennata di un particolare da
imprimere nelle grazie del tempo.
Perché perderlo, o dimenticarselo, non era ammissibile.

Alberi e casali
neve e luna
La natura
senza veli
nell’obiettivo
del fotografo
bolognese

Colpisce la visibilità (o vivibilità) di quella forza esuberante che
scorre nelle forme del creato “élan vital” la definiva Bergson - e
nelle fotografie di Biagiotti sembra metterne in vibrazione tutti i
segmenti, accendendo una luce
frizzante - ora surreale, ora affer-

In alto il fotografo
Antonio Biagiotti
e a sinistra
l’opera “Cavone”
tra i lavori esposti
allo Spazio Tetenal
di Roma

rabile nella sua fisicità, piacevolmente ruvida -, ma anche raccogliendo sulla superficie della pellicola la grandezza e il movimento
sempiterno di una natura che è
madre, riparo, ragione e laboratorio per chi, come Biagiotti, chiede
l’anima o poco altro.
La mostra resterà aperta fino al
15 aprile prossimo e sarà visitabile negli orari di apertura della galleria: dal martedì al venerdì dalle
18:30 alle 20; sabato dalle 11 alle
13 e dalle 18.30 alle 20; domenica
dalle 18:30 alle 20. Ingresso libero. l D.Z.

Le spade e il tuono: ricordando Volonté

Latina Claudio Marini torna alla Romberg con una collezione di opere nate per il teatro
“DEDICATA”
DANIELE ZERBINATI

Sembrano implorare attenzione, anche se è tardi. Zoppicano
verso l’ingresso con sguardo tremulo. Scoprono le braccia: “Questo ci hanno fatto. Ecco tutto”, urlano le opere di Claudio Marini
nella quindicina di metri che allinea gli spazi al Roomberg Project
Space di Latina. Qui, in viale Le
Corbusier, alle 11 di domani l’artista veliterno inaugurerà la sua
nuova mostra personale “Dedicata”, a cura di Italo Bergantini e
Gianluca Marziani: una collezione di sette grandi dipinti su tela
(150x200 centimetri) e dieci di
piccole dimensioni.
«La storia di questi quadri chiosa Marini - ha inizio nel 1994
quando Gian Maria Volonté, per il
50esimo anniversario del bombardamento di Velletri, volle mettere in scena una rappresentazione tratta da un libro-diario tenuto
da un prete». Questi era Italo Mario Laracca, sacerdote allora novantenne che annotò la tragedia
istante per istante, rimbombo dopo rimbombo, in un racconto
strozzato che Volonté scelse di integrare con le testimonianze di
molti anziani della città. «Mi chiese di curarne la ‘scenografia’. Di-

Claudio Marini e Gian Maria Volonté
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pinsi quindi dei grandi teli alti dodici metri, poi andati perduti»; solenni, imponenti, tagliavano di
netto la facciata del Palazzo del Vignola convogliando la loro severa
verticalità nei ritmi serrati degli
elementi centrali: due teli a cui
Marini ha affidato la gravità e la
forza di una sentenza storica, riportandovi i nomi di luoghi notoriamente segnati dalla violenza
dell’operare umano (Hiroshima,
Guernica, Sarajevo tra infiniti altri). «Nel 2014, a vent’anni dalla
scomparsa di Volonté - prosegue
l’artista -, abbiamo voluto ricordarlo riproponendo lo spettacolo.
Ho dipinto i nuovi teli con maggiore sicurezza ed energia (almeno credo)», e lo scorso anno vi ha
rimesso mano disintegrando l’unità del lavoro con pochi gesti mirati. Ha creato “Dedicata”: un mosaico di particolari autonomi e
spontaneamente connessi, frutto
di quell’elaborato intervento di
sezionamento della scenografia e
di selezione di questo e quel dettaglio, talvolta “ripensato” con aggiunte di colore che per nulla intaccano la complessità uniforme e
lo spirito dell’opera originaria.
Il fuoco bellico divampato tra
soli mortali e morti. Questo il nodo argomentativo della novità
“vintage” di Marini: una concitazione formale, e prima ancora esecutiva, che tormenta la tela con
elementi tipici della deriva segnica dell’arte informale; fibrose
sciabolate cromatiche, ombre cedevoli, graffi fluidi, punti di eccitata luminosità posti a “marchiare” il vuoto asettico dell’orizzonte

Una colonna portante
della scuderia Bergantini
torna con la severità
magmatica e stringata
del suo “credo”artistico

Il più grave
evento bellico
della storia
di Velletri
fu inscenato
dal maestro
nel 1994

L’instore tour
de “La luna”
fa scaldare
i fan di Noemi

La scenografia realizzata nel 2014; in basso un’opera in mostra

con tocchi di nero e di rosso, vibranti all’unisono. E si fa depositaria di quella conflittualità archetipica che è, trasversalmente,
la battaglia in ogni tempo: dalle
Termopili a Salamina, da Calais a
Tombstone, da Caporetto a Stalingrado, calvari sgorgati da fonte comune. Qui, come a Velletri nel ‘94
e quattro anni fa, non vi è zona
franca che sappia contrappesare
lo sfacelo, esclusi certi sprazzi solitari di azzurro, di giallo, di verde,
da ricercare nella tessitura dell’opera come gocce “sbagliate” (una
costante distintiva dell’artista ve-

literno), e negli esiti di questo impenetrabile bailamme linguistico
Marini ha pronunciato nuovamente la sua personale definizione di “anti-guerra”, eleggendo lo
scontro a matrice di una pittura
sgraziata, perentoria, nebulosa e
ancora potentissima, brillante
malgrado tutto. Quel che resta
delle spade e del tuono, degli assedi e delle bombe, è un brulichio
umano in ricostruzione che già ha
catalogato le sue cicatrici, osservando il sangue disperso a un palmo dalla salvezza. Là dove è solo
penombra e dissesto. l

LATINA / IN AGENDA
Poche ore ancora da attendere, prima che una fetta consistente dei “rocker” romantici di Latina e dintorni (ma non
solo) corra verso il suo idolo
musicale. Fiammante, incisiva: Noemi, la rocker romana
che ha conquistato la scena
musicale italiana nel 2009,
con X Factor, e che ancora la
scuote a colpi di affetti traditi,
amori esplosivi, pagine di vita
quotidiana, arriverà a Latina
domani, ore 17, presso il Centro Commerciale Latinafiori.
Questa “sosta pontina” rientra nell’Instore Tour de “La luna”, ultimo album di Noemi,
pubblicato subito dopo la sua
partecipazione al Festival di
Sanremo. I fan potranno far
firmare alla cantautrice la loro copia e scattare fotografie.
Ingresso gratuito. l
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CULTURA & SPETTACOLI

Nuovi traguardi
per Ventidieci
Tra Allevi e Smith
c’è anche Calcutta
I programmi L’agenzia di produzione nata a Latina
invade il Paese con concerti, spettacoli ed esposizioni
Prossima tappa: il cinquantenario dei Jethro Tull
ARTE A TUTTO TONDO
SERENA NOGAROTTO

Concerti e spettacoli di artisti
di fama nazionale e internazionale, alcuni vere e proprie leggende
del mondo dello spettacolo: la
Ventidieci, agenzia nata a Latina,
prosegue il suo percorso di crescita nell’organizzazione e produzione di eventi, allargando il ventaglio di artisti e aumentando il suo
raggio di azione anche in altri settori dell’universo culturale.
Numerosi gli eventi organizzati
finora in tutta la Penisola, e molti
sono quelli da segnare in agenda
per i prossimi mesi. A cominciare
dai tour italiani di due grandi artisti internazionali: Ian Anderson e
Steve Hackett. Anderson e i suoi
Jethro Tull celebreranno i 50 anni
di attività: la partenza è prevista
per il 18 luglio a Porto Recanati
(Macerata), seguirà la tappa romana il 19 luglio, per poi proseguire a Cagliari (21 luglio), Milano (23
luglio), Firenze (24 luglio). Il leggendario chitarrista inglese dei
Genesis Steve Hackett, invece, il 4
luglio sarà nella Capitale al Centrale live Foro Italico, e il 6 luglio si
sposterà al Mirano Summer Festival (Venezia), l’8 luglio all’Anfiteatro Vittoriale di Gardone Riviera a
Brescia, il 14 luglio al Pistoia
Blues. Continua intanto il tour di
Giovanni Allevi, già sold out in tutta Italia, mentre il duo comico
composto da Pio e Amedeo sarà in

tournée nei più prestigiosi teatri
nazionali con lo spettacolo dal titolo “Tutto fa Broadway“.
Il 20 e 23 giugno nella Cavea
dell’Auditorium Parco della Musica di Roma sarà protagonista assoluto il grande Gigi Proietti. Novità assoluta: l’arpista Micol che il
4 maggio, sempre all’Auditorium
Parco della Musica di Roma, presenterà il suo album di debutto
“Arpa Rock”.
Questa estate riprenderà la programmazione del Centrale Live al
Foro Italico con il nuovo spettacolo di Maurizio Battista, Ermal Meta e, come anticipato, del mitico
Steve Hackett.
Straordinario l’evento organizzato nella Cavea dell’Auditorium
Parco della Musica di Roma per il
10 giugno: regina della serata sarà
una delle figure femminili più di-

IN PIEMONTE
L

A Torino, Ventidieci
firma le mostre
“J’Arrive - Napoleone
Bonaparte”
e “Human Bodies”
L

rompenti della storia del rock,
Patti Smith. Unica data italiana.
C’è grande attesa anche per l’evento organizzato per il 21 luglio allo
Stadio Francioni di Latina: il live
di Calcutta, cantautore di Latina
che ha letteralmente conquistato
l’Italia, critica compresa . Altri
eventi in programma: il tour che
segna il ritorno sulla scena di Anna Oxa e i concerti di Edoardo
Bennato e Roberto Vecchioni.
Ma non solo musica e spettacoli
teatrali, la Ventidieci ha aperto la
A sinistra
il famoso pianista
Giovanni Allevi
e a destra
il cantautore
pontino Calcutta;
in alto Patti Smith
cantautrice
e poetessa
statunitense

Il cantautore
pontino
di “Pesto”
e “Oroscopo”
gioca in casa
il 21 luglio
al Francioni

sua attività anche ad altre forme
artistiche in particolare al mondo
dell’arte. Già dallo scorso anno,
infatti, ha organizzato “Van Gogh
Experience”, la mostra multimediale in cui il visitatore vive la
straordinaria esperienza di immergersi nei quadri del geniale
pittore olandese; “The art of the
brick”, oltre settanta sculture
d’arte create con più di un milione
di mattoncini Lego, opere dell’artista statunitense Nathan Sawaya, che si è tenuta all’Auditorium
Parco della Musica di Roma e che
in questi giorni arriva a Torino; e
una nuova esposizione, appena
inaugurata a Torino a Palazzo Cavour, dedicata a Francis Bacon,
uno dei più importanti e appassionanti artisti del Novecento. E ancora, sempre nel capoluogo piemontese, “J’Arrive - Napoleone
Bonaparte. I cinque volti del
trionfo” e “Human Bodies”; mentre a Napoli “Van Gogh Immersion” e “Human Bodies” .
«Ventidieci è diventata ormai
una realtà consolidata – ha dichiarato Vincenzo Berti - non solo a livello locale e regionale, ma in tutto il territorio nazionale, come si
può dedurre dagli eventi organizzati in ogni luogo d’Italia aprendo
tra l’altro a un settore altamente
specialistico e prestigioso come
quello dell’organizzazione di mostre d’arte. In questi giorni stiamo
definendo nuovi tour con grandi
artisti internazionali dei quali daremo presto comunicazione». l

Anna Elena Tassino: la leggerezza di un amore trascritto
Sarà presentato oggi
al Museo della terra pontina
“Il mondo di Galba”

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Prosegue la IV edizione della
rassegna culturale “Incontro con
gli autori e artisti” che vede protagonista dell’ottavo appuntamento la scrittrice pontina Anna Elena
Tassino con il suo libro dal titolo
“Il mondo di Galba”. L’evento, che
si svolgerà questa mattina, a partire dalle 11, al Museo della Terra
Pontina di Latina (piazza del Qua-
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drato), galleria nata per salvaguardare la memoria storica del
territorio pontino - oltre a essere
un centro di cultura a scopo scientifico, didattico e divulgativo -, è
organizzato dalle associazioni
Presenteefuturo e Beethoven. Il libro, pubblicato da Irda edizioni
nel 2014, viene presentato per la
prima volta al pubblico: è la storia
di una donna matura e di un amore. Un racconto delicato, intimo e
misterioso che alterna il presente
al passato, e dove la realtà gioca
con la fantasia e spesso la supera,
ambientato nel territorio pontino
tra il mare di Sabaudia, San Felice
Circeo e la Latina dei primi anni
’80. Anna Elena Tassino, nata a

San Felice Circeo, attraverso il suo
racconto, che in certe pagine somiglia tanto ad un diario, trasmette al lettore tutto l’amore per la sua
terra d’origine. Il suo sembra uno
stile d’altri tempi, con richiami
letterari quasi manzoniani.
Ad accogliere l’autrice ci saranno Assunta Gneo e Ugo De Angelus, dopo i saluti iniziali della di-

Piracci e De Francesco
interpreteranno
alcuni estratti dal libro
sulle musiche
di Hoti e Paduano

La copertina del libro

rettrice del Museo, Manuela Francesconi e Claudio Moscardelli.
Durante l’incontro, gli attori Giorgia Piracci e Dario De Francesco
interpreteranno alcuni brani tratti dal libro con il sottofondo musicale dei Maestri Luka Hoti e Ciro
Paduano, a seguire la performance canora di Sabrina Fardello e il
piccolo coro di Bambini “Voci…in
Canto” Marilena Guarnacca, Carla Di Vincenzo, Maschia Giuliani e
Annamaria Vecchione della scuola primaria “Donna Lelia Castani”
di Sermoneta. L’ingresso è libero,
con la possibilità, al termine dell’evento, di condividere un momento conviviale presso “Caffè
per caso” (su prenotazione). l
Sabato
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IL CARTELLONE
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SABATO

APRILE

L’arte di Valeria
Gramiccia
allo Spazio Comel

Al Teatro Moderno
un tributo musicale
al grande
Fabrizio
De André

SABAUDIA

Il Museo Emilio Greco raccontato ai
bambini “Il Museo Emilio Greco raccontato ai bambini” è un progetto dell’associazione Sabaudia Culturando a
cura di Mariella Pasotto, che grazie al
sostegno del Comune di Sabaudia
rientra nel calendario degli eventi di
Sabato
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“Sabaudia in Vetrina”. Un ciclo di incontri e di laboratori creativi, di cui questo è
il primo, prende così il via negli spazi del
Museo per avvicinare i più piccoli all’arte del maestro Emilio Greco. L’iniziativa
è rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni. Appuntamento alle ore 16

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, attraverso 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
Incontro con gli autori e artisti Al Museo della Terra Pontina avrà luogo l’ottavo appuntamento della rassegna
culturale “Incontro con gli autori e artisti”. L’ospite di quest’oggi sarà la scrittrice pontina Anna Elena Tassini, che
per la prima volta presenta al pubblico il
suo libro “Il mondo di Galba”. Interverranno la direttrice del Museo, Manuela
Francesconi, Claudio Moscardelli, Assunta Gneo e Ugo De Angelis. A partire
dalle ore 11, ingresso libero

ilcartellone@editorialeoggi.info
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DOMENICA

APRILE

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

Noemi presenta
il disco “La luna”
al Latinafiori
e incontra i fan

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
Street Food Festival Si conclude l’av-

Fabrizio
Andreozzi
batterista Jazz

ventura 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
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
Fabrizio Andreozzi Quintet-The Fate Ottavo appuntamento all’8-11 (ex
Stoà) in via Cesare Battisti, 23, con la
stagione concertistica di 52nd Jazz.
Sul palco troveremo Fabrizio Andreozzi Quintet: il gruppo è composto da alcuni tra i migliori musicisti italiani e propone uno stile mainstream basato su
una solida ritmica e solisti ispirati. Dopo
un rodaggio di circa tre anni, questi artisti hanno realizzato il primo lavoro a
proprio nome, l’album “The Fate”. Appuntamento alle ore 18

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

Stasera al Bertolt Brecht

Il grande potere dei sogni

SABAUDIA

Formia La Compagnia Proscenio Teatro
presenta “Volevo solo fare Amleto”

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

SENZA SIPARIO
Si avvia alla conclusione la
stagione teatrale “Senza sipario” promossa dal Teatro Bertolt Brecht di Formia all’interno del progetto “Officine culturali” della Regione Lazio e in
collaborazione con l’Atcl. Questa sera alle 20.30 è in programma il penultimo appuntamento: sul palco salirà la compagnia “Proscenio Teatro” di Fermo con “Volevo solo fare Amleto” di Stefano e Francesca Tosoni, progetto vincitore del bando
Game 2013, concorso vetrina
per artisti marchigiani under
35, e con il monologo “Faccio
l’attore perchè…”, una sorta di
essere o non essere moderno
presente nello spettacolo, con
cui Stefano Tosoni ad Asti ha ricevuto il premio “Luigi Vannucchi attore doc 2016”.

Il protagonista della storia è
Stefano, un giovane attore senza un soldo che sogna di fare
Amleto. Quando capisce che
nessuno lo chiamerà mai per interpretarlo, si cimenta nell’unica missione pensabile: fare tutto da solo, riduzione, regia, musiche, costumi, burocrazia, scene. Sceglie di accettare i soldi
offerti da sua sorella, una giovane avvocatessa con la passione
per il teatro. Stefano si ritrova a
guidare una compagnia di attori sgangherati, un moderno
Brancaleone che sprona la sua
armata verso l’impresa epica di
mettere in scena uno dei drammi più importanti, belli e difficili di tutti i tempi. “Una storia
in cui si ride, si riflette, si soffre
magari, ma non si smette mai di
credere ai propri sogni”.
Il costo del biglietto d’ingresso è di 16 euro. Info e prenotazioni: 3273587181. l S.N.

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. L’anima
dell’India più antica e simbolica sfila per
le strade del piccolo villaggio nel cuore
dell’Agro Pontino. Donne e uomini, anziani e bambini, seguono il Guru Granth
Sahib, il libro sacro portato in processione. È la festa Sikh del Baisakhi, una
delle ricorrenze religiose più significative per gli indiani del Punjab, e un momento di gioia che, oltre a segnare l’inizio della stagione del raccolto, è anche
un’occasione per ricordare la propria
identità. L’iniziativa è aperta a tutti gli
associati (massimo quindici persone).
La quota associativa è di 10 euro con
validità annuale e può essere versata in
contanti il giorno dell’uscita, dalle 9 alle
19. Per prenotare: oooh.events
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LUNEDÌ

APRILE

GAETA

Van Gogh - Tra il Grano e il Cielo Un
tour cinematografico, presso il Cinema
Teatro Ariston in Piazza della Libertà,
attraverso il lascito della più grande
collezionista del pittore olandese Vincent Van Gogh: Helene Kröller-Müller
(1869-1939). Appuntamento alle 18
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