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Via Costa, ultime trattative
Politica Mentre Gervasi tira dritto e presenta la candidatura c’è ancora incertezza nel
centrodestra e nel Pd tra l’accordo su Medici e il sostegno a Coletta. Interviene Zingaretti
Pagina 3

Cronaca A Berlino sventato un attentato alla mezzamaratona: la Polizia tedesca ferma sei persone tra i 18 e i 21 anni

Preparavano la vendetta di Amri
Per gli investigatori erano legati al tunisino radicalizzato a Latina. Uno dei complici nascondeva esplosivi in cantina
Editoriale

Litorale Tracce di incendi nell’area, devastato il campetto sportivo

Il codice Antoci
contro l’illegalità

Vasco De Gama,
il parco
dimenticato
in preda ai roghi

di Alessandro Panigutti

A

cavallo tra la morale e la lezione di educazione civica,
il consigliere di Lbc Salvatore Antoci fa il suo ingresso nel magico mondo della normalità e ci spiega, rivolgendosi ai «pizzardoni» di Latina, che non bisogna
gettare le cartacce a terra, non bisogna consentire ai nostri cani di fare
popò sui marciapiedi o pipì sulle saracinesche dei negozi, bisogna aiutare le vecchiette ad attraversare la
strada, non bisogna parcheggiare
in doppia o tripla fila e non dobbiamo fotocopiare il tagliando che consente alla nonna invalida di parcheggiare negli stalli riservati ai
portatori di handicap. Tutto questo
e un lunghissimo elenco di altre nefandezze cui andrebbero opposte
condotte virtuose costituisce il Codice Antoci.
Segue a pagina 5
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Il parco Vasco De Gama dopo l’incendio avvenuto nei giorni scorsi

La rete di contatti che Anis
Amri aveva imbastito prima dell’attentato del 19 dicembre 2016
ai mercatini di Natale di Berlino, aveva continuato a covare
nel cuore della Germania, e ne è
una prova la nuova azione dimostrativa messa in atto alla mezzamaratona di Berlino e sventata ieri dalla Polizia tedesca, probabilmente una vendetta per
l’uccisione mai dimenticata del
tunisino di 24 anni radicalizzato
nel periodo della sua permanenza nella provincia di Latina.
Grazie all’intervento della polizia è stata dunque sventata un’azione preludio ad una serie di
nuovi attentati. Sei le persone
fermate di età compresa fra i 18 e
i 21 anni che le autorità tedesche
ritengono proprio legate alla rete di Amri.
Pagina 11

Latina Incidente ad una gamba nella sua villa in via Nascosa: l’onorevole si procura una semiamputazione

Maietta si ferisce con la motozappa
Il commercialista del capoluogo trasferito d’urgenza in eliambulanza a Roma in condizioni delicate
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Medici non dispiace al centrodestra

Il nome in ballo su tutti i tavoli

Carlo Medici

l Se il sindaco di Pontinia resterà
Papa o uscirà cardinale da queste
frenetiche ore di trattative lo si saprà
solo nella giornata di oggi. Ieri le voci
in arrivo dal centrodestra lo davano

come nome di convergenza ma,
all’apposto, in casa Pd, la mano di
Zingaretti ha rimesso in gioco le carte
di Coletta. Entro le dodici di oggi le
candidature andranno ufficializzate

Politica Frenetiche ore di consultazioni prima della presentazione delle candidature. Il quadro ancora incerto sia a destra che a sinistra

Provinciali, le ultime tattiche

Pd diviso tra Carlo Medici e Damiano Coletta, ma sul sindaco di Latina scarseggiano le firme. Interviene Zingaretti
SUL FILO DI LANA

L’ago della
bilancia è ora
Procaccini;
non si è
espresso ma
sembra vicino
a Medici

MARIANNA VICINANZA

Tanta incertezza e le ultime
tattiche sul filo di lana da uno
schieramento all’altro: a poche
ore dalla presentazione ufficiale delle candidature per via
Costa sono ancora tre i contendenti nell’arena. Uno è ufficiale, Giada Gervasi che ieri ha
presentato la candidatura alle
16, e due ufficiosi e sorretti dalle trattative potenziali ma ancora non finalizzate, il sindaco
di Latina Damiano Coletta e il
sindaco di Pontinia Carlo Medici. Entrambi ieri stavano raccogliendo le firme ma l'ago della bilancia, il partito Democratico, ancora non ha sciolto la riserva. Una parte del partito,
sostenuta dall'ex senatore
Claudio Moscardelli, vuole la
candidatura interna al Pd su
base istituzionale di Carlo Medici attraverso l'accordo con
Forza Italia, un'altra parte (la
segreteria comunale e il partito su Latina ma anche alcuni
sindaci provinciali) vuole convergere sul civico Coletta per
costruire un’alleanza in chiave
futura. Ieri per dirimere la vicenda ci ha messo del suo anche Nicola Zingaretti, venuto
all’incontro di ringraziamento
agli elettori al “Ritrovo di borgo Carso” di Salvatore La Penna ed Enrico Forte con il neo
assessore regionale Enrico
Onorati. E non è un caso che all’incontro si sia fatto vedere
anche Damiano Coletta con il
segretario Pietro Gava che
hanno avuto modo di chiac-

Il sindaco con
Zingaretti, sotto
Coletta con Gava
all’incontro del Pd
al Ritrovo, a destra
si vede Carla
Amici

chierare con i dem e di sondare
il terreno. A quanto risulta Zingaretti avrebbe ribadito l’importanza dell’asse che è stato
alla base della sua elezione e
che sul territorio è l’unica carta
residuale rispetto alla schiac-

ciante predominanza di Lega e
5Stelle venuta fuori dalle politiche e dai risultati delle regionali nel capoluogo. Una strada
che privilegerebbe la sponda
con Coletta ma a patto di avere
risultati certi in mano: il presidente della Regione avrebbe
posto l’accento sulla necessità
di fare bene i conti sia in un caso che nell’altro. Un suggerimento saggio ma difficile da
attuare in modo perentorio:
sia perché sul fronte di Coletta
le firme sono ancora poche, sia
perché sono troppe le variabili
in gioco soprattutto legate al
centrodestra. In queste ore sta
diventando decisivo anche il
ruolo di Nicola Procaccini su
Terracina. Cosa farà questa
parte di Fratelli d’Italia? Oggi
si terrà un incontro di buon
mattino tra le anime del centrodestra ma la parte di Fratelli d’Italia su Latina spinge per
un candidato espressione del

centrodestra non intendendo
convergere su Medici mentre
Idea di Tiero è più propensa a
ragionare sul nome istituzionale in un’ottica di territorio e
senza lasciare strada ai campanilismi.
Allo stato dei fatti restano in
campo i tre nomi ma gli scenari, con Gervasi già in campo, si
stanno delinenado più nettamente: se il Pd appoggerà Coletta e non convergerà sul nome di Medici che allarga a Forza Italia è quasi scontato che il
centrodestra si sosterrà su Giada Gervasi. Se invece il centrodestra presentasse una sua
candidatura, Coletta con il sostegno di larghe frange del Pd
potrebbe avere in mano la vittoria. Tutto queste tenendo da
conto i franchi tiratori: possono essere strategici e proprio
l’elezione di Eleonora Della
Penna quattro anni fa ne è la
dimostrazione. l

schierarsi alle scorse elezioni e
questa equidistanza è la miglior
dimostrazione di civismo possibile». A quanto risulta tra le firme a
suo sostegno c'è anche qualche
consigliere comunale di opposizione. Gervasi è stata eletta sindaco nel 2017 e avrebbe 4 anni di am-

ministrazione provinciale (l'incarico in provincia decade con la fine
della consiliatura comunale) a differenza di Coletta e Medici, gli altri due nomi in ballo, eletti nel
2016 e con tre anni di mandato davanti. Su di lei molti sono pronti a
scommettere la vittoria. l M.V.

Dalle civiche La sindaca di Sabaudia ha presentato le firme ieri in via Costa

Gervasi tira dritto,
prima candidata ufficiale
IL PROFILO
E' stata la prima, alle 16 di ieri,
a varcare la soglia di via Costa per
presentare ufficialmente la sua
candidatura a presidente della
provincia. La sindaca di Sabaudia
Giada Gervasi ha consegnato tutta la documentazione all'ufficio
elettorale suffragato dalle firme
necessarie (il minimo erano 69)
per competere allo scranno della
Provincia nell'elezione di secondo
livello del 29 aprile, nella quale sono eleggibili solo i sindaci e saranLunedì
9 aprile 2018

Per lei
consensi
trasversali
e l’appoggio
ufficiale delle
Civiche e
della Lega

no chiamati a votare sindaci e consiglieri comunali. Il primo cittadino di Sabaudia è sostenuto dalle
Civiche Pontine senza Damiano
Coletta e con i sindaci di Aprilia e
Sabaudia ed ha incassato anche
l'appoggio ufficiale della Lega e
molti consensi trasversali. «Non
possiamo sostenere Carlo Medici,
sindaco del Pd -aveva spiegato
Adinolfi - Figuriamoci poi se in
quell’alleanza dovesse esserci Coletta. Dove c’è lui, non ci siamo noi.
Al contrario Giada Gervasi è persona seria e rispettabile. Abbiamo
apprezzato il suo gesto di non

Gervasi ieri in via
Costa

Eletta
nel 2017
avrebbe
davanti
quattro anni
pieni di
mandato
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L’azione è stata bloccata in tempo
L’uomo trovato con alcuni coltelli

La rete di Amri pronta a colpire
L’azione sventata Un attentatore era pronto a uccidere alla mezzamaratona di Berlino: sei fermi della Polizia tedesca
Uno dei complici nascondeva esplosivi in cantina. Per gli investigatori erano legati al tunisino radicalizzato a Latina
RISVOLTI

La folla
di partecipanti
alla
mezzamaratona
di Berlino
che ha attirato
32mila atleti

ANDREA RANALDI

La rete di contatti che Anis
Amri aveva imbastito prima dell’attentato del 19 dicembre 2016
ai mercatini di Natale di Berlino, aveva continuato a covare
nel cuore della Germania e preparava una nuova azione dimostrativa, probabilmente una
vendetta per l’uccisione mai dimenticata del tunisino di 24 anni radicalizzato nel periodo della sua permanenza nella provincia di Latina. Lo ha scoperto la
Polizia tedesca sventando una
nuova azione di forza, probabilmente una serie di attentati.
Nella giornata di ieri infatti sono state fermate sei persone di
età compresa fra i 18 e i 21 anni
che le autorità tedesche ritengono proprio legate alla rete di
Amri. A riferirlo nella giornata
di ieri è stato il quotidiano tedesco Die Welt, notizia poi confermata dal portavoce degli investigatori.
Il principale sospettato veniva monitorato attentamente da
diverse settimane perché, secondo la Polizia di Berlino, voleva compiere un’azione violenta
in occasione della mezzamaratona che si è disputata ieri nella
capitale, un evento molto seguito che ha attirato circa trentaduemila partecipanti. L’attentatore si era procurato due coltelli
molto affilati e voleva piombare
sulla folla per ferire partecipanti
e spettatori, ma è stato fermato
appena in tempo. Secondo la Polizia tedesca l’uomo intendeva
vendicare, a distanza di due anni, la morte di Anis Amri, ucciso
davanti alla stazione di Sesto
San Giovanni dalla Polizia italiana quattro giorni dopo l’attentato che aveva compiuto
piombando sulla folla dei mercatini di Berlino con un camion.
Il blitz è scattato dopo l’azione di
Muenster quando gli indizi sembravano indirizzare le indagini
sulla matrice religiosa, piuttosto che sull’azione di un singolo
come poi è emerso successivamente.
Ieri sono finite in manette an-

In manette
a Berlino
sei persone
di età
comprese
tra i 18
e i 21 anni

zione.
Sull’operazione compiuta in
Germania non sono trapelate ulteriori notizie e non è chiaro se
le sei persone fermate abbiano
collegamenti con la provincia di
Latina. Fino a ieri sera anche la
Questura del capoluogo pontino
non concedeva particolari, ma

che altre cinque persone considerate complici dell’attentatore
pronto a colpire all’evento sportivo. Uno di questi, in particolare, nascondeva materiale esplosivo nella cantina della sua abitazione. È la scoperta fatta dagli
investigatori tedeschi durante
la perquisizione della sua abita-

secondo alcune indiscrezioni
non sarebbero arrivate ancora
comunicazioni precise alla Polizia italiana sulla posizione dei
sei fermati a Berlino. La vicenda
in ogni caso testimonia una volta per tutte il coinvolgimento di
Amri in una rete fitta di musulmani radicalizzati. l

Da sinistra
Anis Amri
e il camion
utilizzato
per l’attentato
ai mercatini
di Natale
di Berlino
del 2016

I radicalizzati si nascondevano nel nostro territorio
L’operazione “Mosaico”
ha svelato alcune figure
che covavano attentati

COLLEGAMENTI
L’attentato compiuto da Anis
Amri a Berlino il 19 dicembre
2016 ha catapultato la provincia
di Latina in una dimensione fino
a quel momento inesplorata, sia
per gli investigatori che per l’opinione pubblica. L’operazione
“Mosaico” ha permesso alla Digos di Latina e Roma di monitorare una serie di personaggi che
avevano avuto contatti col tuniLunedì
9 aprile 2018

sino di 24 anni ucciso alla stazione di Sesto San Giovanni a Milano tre giorni dopo la strage dei
mercatini di Natale di due anni
fa. L’indagine che ha portato all’arresto di un palestinese e
quattro tunisini ha permesso di
svelare la presenza, nel nostro
territorio, di islamici radicalizzati che facevano della jihad un
pensiero fisso. La figura più emblematica era quella del palestinese Abdel Salem Napulsi che si
auto istruiva per la modifica di
armi e la preparazione di un’azione dimostrativa. Altrettanto
singolare la figura di Mounir
Khazri, tunisino di 37 anni residente nel capoluogo pontino che

non figura tra gli arrestati, ma è
tuttora detenuto per stupefacenti: attraverso lui gli investigatori arrivano allo stesso Napulsi e dalle loro conversazioni
telefoniche, intercettate, emerge tutto l’odio che provano per
gli infedeli. Khazri non dava
l’impressione di essere pronto a
passare all’azione, ma era evidentemente radicalizzato. Una
posizione che lo aveva posto in
contrasto persino all’interno
della moschea di Latina, dove
era arrivato al punto di danneggiare le telecamere installate dai
responsabili del centro culturale
islamico per contrastare gli atti
vandalici. l
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l Ammonta
a 9 milioni di euro
la somma
a disposizione
del territorio
per l’adeguamento

regione@editorialeoggi.info

Sanità Dalla Regione i nuovi investimenti nelle strutture sanitarie del territorio

Più sicurezza negli ospedali
Nove milioni per l’antincendio
LA SPESA
Ammonta a circa 9 milioni
di euro la somma che la Regione
Lazio ha messo a disposizione
per le strutture sanitarie del
territorio, dove verranno realizzati nuovi impianti antincendio.
L’ok arriva dalla Giunta regionale, che nei giorni scorsi ha
approvato la delibera per l’adeguamento e la realizzazione di
nuovi impianti antincendio negli ospedali e i presidi sanitari
regionali. Il finanziamento totale è pari a 8.924.531,06 e di
questi circa 450mila a carico
della Regione Lazio. «I finanziamenti sono immediatamente operativi e ripartiti per ciascuna Azienda Ospedaliera e il
provvedimento verrà ora pubblicato sul Burl», spiega la Regione in una nota.
«Si tratta di un intervento
fondamentale per ammodernare e realizzare nuovi impianti
antincendio per la sicurezza di
pazienti e operatori - ha spiegato l’assessore alla Sanità della
Regione Lazio, Alessio D’Amato
- Interveniamo su tutto il territorio regionale in ogni presidio
e Azienda Ospedaliera per modernizzare o realizzare ex novo
impianti antincendio e di rilevazione dei fumi. Questi finanziamenti ci permetteranno di
avere una rete più moderna ed
efficace e al contempo di ridurre e razionalizzare il numero
degli addetti antincendio»

L’INIZIATIVA

Riparte il camper
nelle zone terremotate
l È ripartito da Amatrice il
camper della Regione
Lazio: a bordo tecnici di
Lazio Innova e delle
associazioni di categoria
illustreranno alle imprese
dei 15 Comuni del cratere le
opportunità messe a
disposizione da Governo
nazionale e Regione Lazio.

CULTURA

Musei Vaticani
Apertura all’alba

Quasi
un milione
e mezzo
a Latina
e 650mila
euro
a Frosinone

Tra gli interventi maggiori
quello che riguarda l’ospedale
Grassi di Ostia con uno stanziamento di circa 950 mila euro, il
San Giovanni con interventi per
oltre 850mila euro e l’ospedale
Sant’Eugenio per il quale sono
stanziati oltre 730mila euro, ma
più in generale le risorse verranno utilizzate su tutto il territorio regionale nelle province
di Roma, Viterbo, Latina, Rieti e
Frosinone.
Per quanto riguarda la provincia pontina, il finanziamen-

to è pari a circa 1 milione
400mila euro, di cui 597.517 euro destinati all’ospedale Santa
Maria Goretti, 403.478 euro al
centro di Terracina e Fondi,
mentre 395mila euro spetteranno al Dono Svizzero di Formia.
Nella provincia di Frosinone
arriveranno
invece
oltre
600mila euro, 282.867 euro dei
quali per l’ospedale Paolo Unificato di Frosinone - Alatri e
367.308 euro per il Polo San
Marciano di Sora. l

Un ospedale
del Lazio
(foto di archivio)

l Nuova iniziativa dei
Musei Vaticani, che sono
pronti ad aprire al
pubblico alle 6 del
mattino. Il programma
permette anche di
assistere il rito solenne
dell'apertura delle porte e
dell'accensione delle luci
delle diverse sale.

Torna l’allerta meteo in tutto il territorio
Previste forti piogge e violenti temporali
L’avviso diramato
dal Dipartimento
della Protezione Civile

L’ALLARME
Torna il maltempo in tutta la
regione, e ora scatta nuovamente l’allarme meteo. A dirlo è il
Centro Funzionale Regionale, il
quale rende noto che il Diparti-
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mento della Protezione Civile ha
emesso ieri un avviso di condizioni meteorologiche avverse
con indicazione che dalle prime
ore di oggi e per le successive
12-18 ore si prevedono sul Lazio
‘precipitazioni diffuse anche a
carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e
forti raffiche di vento. Venti forti
meridionali con raffiche fino a

burrasca forte sulle zone costiere, con mareggiate lungo le coste
esposte’. Il Centro Funzionale
Regionale ha emesso pertanto
un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica con criticità
idrogeologica per temporali codice giallo e attenzione per vento
su tutte le zone di allerta del Lazio. L Si ricorda che per ogni
emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555. l

Un temporale a Roma (foto di archivio)
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Golfo

Lo sfogo di imprenditori
del quartiere medievale:
Non vogliamo le auto,
ma non vogliamo
neanche chiudere

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

Una veduta di Gaeta

Il servizio Poche presenze nel centro storico chiuso al traffico. Mezzi alternativi a rilento

Primo weekend di prova della Ztl
Per i commercianti un fallimento
limitato nel quartiere S. Erasmo.
«La Ztl – aveva dichiarato il sindaco Mitrano a margine dell’incontro – sarebbe partita solo parallelamente ad un piano di mobilità
alternativa e condivisa. Ci siamo
riusciti all’insegna di un importante sinergia creata con l’Ascom
Confcommercio Lazio Sud di Gaeta e del suo direttivo. Insieme abbiamo superato alcuni punti critici individuando le soluzioni migliori affinché si potesse attivare
una ZTL rispondente in modo efficace alle esigenze del nostro territorio e della nostra comunità». La
soluzione ai temuti (da parte dei
commercianti) riflessi negativi in
chiave economica dell’attivazione
di “prematura” ztl era stata identificata principalmente nell’attivazione di una navetta attiva nei
giorni di attuazione della restri-

GAETA
ROBERTO SECCI

«Non vogliamo le auto, ma
non vogliamo nemmeno chiudere». Analisi emblematica di un
imprenditore del quartiere medievale per il primo weekend di ztl
nel centro storico della città. Analisi piuttosto severa che in molti
(tra i commercianti) hanno definito fallimentare. Sembrano decisamente lontani i venti di pace tra
amministrazione e associazioni di
categorie che recentemente, nel
corso di un vertice al quale erano
presenti sindaco, presidente
Ascom Gaeta, presidente Gaet@t
e assessore alla viabilità, si dichiaravano soddisfatti dell’incontro
proficuo per definire insieme l’organizzazione della zona a traffico

La
dichiarazione:
va bene
non avere
auto
nel centro
storico, ma
i servizi a
supporto non
sono ancora
adeguati

Gaeta medioevale

zione al traffico e alla sosta nel
centro storico di Gaeta. Risultato
decisamene lontano dalla aspettative, almeno secondo quanto dichiarato da gestori di locali in grado di richiamare abitualmente un
gran numero di persone soprattutto durante in weekend: «Esperimento Ztl senza servizi appropriati, un fallimento – commentano i commercianti - Non servono
teorie e grandi pensieri, non si
possono fare tentativi sulla pelle
degli imprenditori e di tutte le persone e le famiglie che dipendono
da questo». Da una prima analisi,
a quanto pare, restano irrisolti gli
storici problemi del quartiere:
«Va bene non avere auto nel centro storico, ma i servizi a supporto
non sono ancora adeguati. Un trenino che porta pochissime persone ogni mezz’ora, i locali si riempiono alle 2 di notte sono in chiusura». Stoccata anche ai presidenti delle associazioni di categoria
che recentemente hanno celebrato attraverso una nota stampa la
soddisfazione di aver trovato punto di incontro con la scelta dell’amministrazione: «sulla carta
ed a tavolino è sempre facile – continua un imprenditore - nella realtà le cose sono diverse. Sono sicuro
che i cambiamenti debbano avere
un tempo di assestamento, ma la
certezza è una, così non va. Mentre
voi provate le cose cambiano, le
persone partono, i ragazzi perdono il lavoro e gli investitori scelgono altre mete». In sostanza gli imprenditori e proprietari di attività
commerciali del quartiere medievale hanno mostrato senza mezzi
termini malumori piuttosto ingombranti: i servizi offerti non sono sufficienti, le corse sono sporadiche e manca un piano di comunicazione adeguato. In sostanza
molti lamentano la scarsa informazione su modalità e tempi di
fruizione di navette e altri mezzi
alternativi per raggiungere il centro storico. Oltre alla navetta, infatti, non ci sono taxi, le bici nel bike sharing scarseggiano e ricaricare la carte per noleggiare a volte
sembra un’impresa così complicata. L’appello diretto all’amministrazione è di intervenire per porre rimedio a questo grido di allarme dei commercianti prima che
sia troppo tardi, prima che qualche serranda chiuda senza riaprire il giorno dopo. l

“Differenti Convergenze”, inaugurazione alla pinacoteca
La mostra di Riccardo
Dalisi e Francesco Pernice a
cura di Enrico Crispolti

GAETA
Inaugurata pomeriggio presso
la Pinacoteca Comunale la grande
mostra “Differenti Convergenze”
di Riccardo Dalisi e Francesco
Pernice a cura di Enrico Crispolti e
con gli interventi in catalogo dello
stesso Crispolti e di Giorgio Agnisola, Francois Burkhardt , Marcello Carlino e Rossella Caruso personaggi noti a livello nazionale e internazionale nel mondo dell’Architettura, del Design, della sculLunedì
9 aprile 2018

tura, della Pittura e della critica
d’Arte. I due artisti, di vecchia militanza, mostrano sensibilità molto diverse: Dalisi, architetto, designer, scultore e pittore ormai noto
nel mondo, a cui Gaeta nel 2017 ha
assegnato il premio “Una vita per
l’Arte”, fin dai lontani esordi da
giovane architetto ripudia gli
schemi razionali del tempo affidandosi alla grande fantasia di cui
è dotato e promuove la cosiddetta
arte sociale partecipata, soprattutto nella rivitalizzazione di zone
di Napoli come il Rione Traiano e
Rua Catalana. Non si contano i
premi e i riconoscimenti: basta
pensare al “Compasso d’Oro” ,
massimo riconoscimento mondiale nel campo del design. Fran-

Pinacoteca comunale di Gaeta

cesco Pernice, pittore, scultore e
grafico, anch’egli vicino all’architettura e al design, è stato protagonista dei grandi sconvolgimenti
del Novecento, operando nell’area romana con una ricerca spasmodica di un bello “compatibile”
con problemi sociali, politici ed
economici. Entrambi “convergono” verso il principio della funzione sociale dell’Arte, un arte partecipata, dunque, nel rispetto della
natura; Dalisi, con la semplicità e
la fantasia che nel tempo rimane
incredibilmente quella del bambino e non si lascia contaminare dalle “regole”, Pernice, attraverso un
percorso ricco di sperimentazioni
che ci restituiscono un Artista
completo. l R.S.

EDITORIALE
OGGI

21

Formia Ponza
l

Il palazzo
comunale
di Formia

Elezioni, in campo un’altra lista
Verso il voto “Energia per l’Italia” parteciperà alle prossime consultazioni comunali che si terranno a giugno
L’annuncio è stato dato ieri dal responsabile Vincenzo Fedele, ex consigliere comunale dimissionario di Minturno
FORMIA
La lista “Energia per l’Italia”
parteciperà alle prossime consultazioni comunali di Formia.
L’annuncio è stato dato ieri dal
responsabile Vincenzo Fedele, il
quale, come il più votato del suo
partito alle recenti regionali dello schieramento che a livello nazionale fa capo a Stefano Parisi,

sta preparando la lista che parteciperà alle elezioni formiane. «Il
progetto- ha affermato Fedele- è
quello di continuare sulla strada
iniziata da Stefano Parisi, che è
lui il nostro referente. Altri esponenti hanno già sposato il progetto, tra cui, su Formia, anche l’ex
assessore provinciale Silvio D’Arco». Dunque il movimento di Parisi, ex candidato alla presidenza
della Regione Lazio, continua la

propria attività politica, smentendo coloro che ipotizzavano la
presenza solo in occasione delle
consultazioni per il rinnovo del
consiglio della Pisana. Non è così
e l’annuncio della partecipazione
alle prossime elezioni al Comune
di Formia ne è una conferma. Tra
i protagonisti di questa realtà c’è
Vincenzo Fedele, ex assessore al
Comune di Minturno ed ex consigliere comunale, incarico da cui

si è dimesso proprio nei giorni
scorsi, anche per portare avanti il
programma organizzativo del
movimento. Sul nome del candidato a sindaco non si esprime,
anche perché il suo movimento
sta valutando alcune situazioni.
«Non abbiamo ancora deciso il
candidato a sindaco da sostenere, perché lo faremo solo una volta che sono state ufficializzate
tutte le candidature a primo cit-

Sul nome del candidato a
sindaco non si esprime
Il suo movimento sta
valutando alcuni possibili
nomi papabili

A sinistra
Vincenzo Fedele;
a destra
Silvio D’Arco

Scoppia il caso del gettone di presenza
L’approvazione in
Consiglio: piovono critiche
sulla maggioranza
Il palazzo
comunale
di Ponza

PONZA
Come annunciato mercoledì
scorso si è tenuto il Consiglio Comunale che ha approvato il bilancio. «Un Consiglio Comunale tra i
più vergognosi mai visti», ha definito Danilo D’Amico, portavoce
Fratelli d’Italia-An Ponza. «Non è
un mistero che il Bilancio del Comune di Ponza versa in condizioni pietose, e che quindi bisogna
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tadino. Chi tra loro troverà una
convergenza verso i nostri programmi e i nostri obiettivi avrà il
nostro appoggio». Dunque Energia per l’Italia si candida ad essere, anche in futuro, una realtà nel
panorama politico provinciale.
«Oltre alle amministrative del
giugno prossimo- ha aggiunto
Fedele- va detto che siamo impegnati a portare avanti il nostro
progetto, tanto che saremo pronti anche per i futuri impegni elettorali, che ci vedranno partecipare alle Europee del 2019, ma anche ad altre eventuali consultazioni, nel caso si dovesse tornare
al voto alle politiche e alle regionali». Nei prossimi giorni il movimento “Energia per l’Italia”
scioglierà la riserva circa il candidato a sindaco di Formia che andrà a supportare presentando
una propria lista. l G.C.

ogni anno fare i salti mortali per
farlo quadrare. Ebbene, incuranti
di ciò, era presente una delibera
della Giunta n.29 del 21/02/2018
che prevede l’indennità di funzione mensile e, per i consiglieri comunali, i gettoni di presenza per
ogni seduta. Tolto il Sindaco, che
rinuncerà al compenso, tutti gli
altri intascheranno il tanto agognato “bottino”. E’ un diritto, per
carità, ma questa scelta morale ci
fa capire, come se già non lo sapessimo, con chi abbiamo a che
fare. Soprattutto se si pensa al fatto che pochi giorni prima, ad un
precedente Consiglio Comunale,
la Maggioranza ha provveduto a

bocciare un emendamento presentato dall’Opposizione in cui si
prevedeva l’abbattimento dei costi della TARI grazie all’utilizzo
dei fondi derivanti dal Contributo
di Sbarco. Potendo abbassare le
tasse hanno deciso addirittura di
aumentarle. In aggiunta a tutto
ciò, va sottolineato che oltre al
danno, i cittadini di Ponza, hanno
avuto anche la beffa. In un paese
democratico come il nostro il ruolo dell’Opposizione è tutelato, ma
purtroppo non qui». Ed attacca il
sindaco e la sua squadra criticando il modo di gestire i rapporti con
l’opposizione in modo non democratico. Durante il Consiglio c’erano «continue interruzioni, risate di disprezzo, urla, ironie di ogni
tipo e menefreghismo generale,
basti pensare ad un Consigliere di
Maggioranza impegnato nei selfie durante gli interventi». l
Lunedì
9 aprile 2018

30’

3’

l Sono stati trenta
minuti e forse anche
di più, dopo il
fischietto di Latina
ha deciso di
riprendere la partita

l I minuti che si
sono giocati dopo
la decisione
tragicomica presa
dal direttore
di gara

A Minturno gara
da tragicommedia

Il fatto Al Rolando Conte l’arbitro sospende il match tra l’incredulità
generale e poi decide di riprenderlo quasi mezzora dopo. Ora il referto
campo più che altro a passarsi il
pallone. «Su quello che è successo non transigo assolutamente,
il comportamento dell’arbitro è
stato indegno - ha commentato
Antonio Pacera, presidente del
club minturnese - oggi faremo
preannuncio e poi presenteremo reclamo per quanto successo; non è accaduto assolutamente nulla, voglio che quella vittoria che stava maturando sul
campo ci venga pienamente riconosciuta».
E che si sia trattato di una situazione del tutto anomala lo
conferma tra le righe anche Lucio Passalacqua, patron dei sangiorgesi «Una cosa così non l’ho
mai vista».

II^ CATEGORIA GIRONE M
PAOLO RUSSO

Nella giornata del big-match
tra Sant’Andrea e Sanvittorese,
è sicuramente quanto accaduto
a Minturno ad attirare le maggiori attenzioni, e per certi versi
l’ilarità degli addetti ai lavori.
Quando mancavano ormai solamente due dei minuti di recupero della gara che i padroni di casa stavano conducendo di misura sulla Pro Calcio San Giorgio,
l’arbitro (il latinense Andrea
Mantuano) ha infatti sospeso
l’incontro per qualche parola di
troppo ai propri danni da parte
di un calciatore locale; spaventato, il direttore di gara ha preso
la via degli spogliatoi tra lo stupore generale e lo stato di tensione che inevitabilmente si è
venuto a creare.
Il fatto
Ma il fatto più clamoroso è avvenuto attorno alle ore 13.30, vale a dire circa mezz’ora dopo la
sospensione (nel frattempo era
intervenuta anche la forza pubblica per scongiurare qualsiasi
tipo di problema): l’arbitro, probabilmente anche lui travolto
dagli eventi, chiama tutti in
campo per riprendere la partita
e disputare i tre minuti ancora
mancanti. Tra giocatori già sotto la doccia, altri già in macchina per andare via e più di qualcuno semplicemente incredulo,
sul rettangolo di gioco si trovano undici calciatori locali e qualcuno in meno per giocare in maniera quasi farsesca i restanti
minuti, con le compagini in

Il resto della giornata
I fatti del “Rolando Conte”
hanno posto in secondo piano la
partitissima giocata sulle rive
del Garigliano, terminata con
un pareggio per 0-0 che alla fine
fa il gioco della capolista, in
quanto la squadra di Guido Gatti può conservare un vantaggio
importante, anche se i secondi
della classe devono ancora recuperare la partita con il Minturno. Ed in attesa di quelle che saranno le decisioni circa la partita sospesa, la Sandonatese ne
approfitta per raggiungere il
terzo posto grazie al successo ottenuto in casa dell’ Esperia; una
vittoria di misura, incamerata
con i gol di Iannetta e Pesce, che
conferma il team di Stefano Cedrone come una delle realtà più
solide del torneo. A ridosso delle
prime, il sorriso è quello delle
tirreniche Boca Itri e Pro Formia, che vincono nei rispettivi

Il Minturnoha
annunciatodi
voler
proporre un
reclamo
formale
alla Lega

Seconda Categoria Girone I
SQUADRE

R.M. Anzio

PT G V N P RF RS

44 21 13 5 3 42 15

Pro C. Cecchina 43 20 13 4 3 49 20
V. Ardea

38 21 11 5 5 48 37

L. Campoleone 37 20 11 4 5 40 26
V. Mole

36 21 9 9 3 42 24

Es. C.Aprilia

32 21 10 2 9 46 34

G.Castello

28 21 7 7 7 32 29

Nettuno

26 21 7 5 9 33 39

Atl. E. Pomezia 25 20 6 7 7 30 33
Atl.Grifone

22 21 6 4 11 33 55

Atl. Ostiense

21 20 5 6 9 31 44

V. C. di Carne

20 21 5 5 11 23 39

Atl. Torvajanica 19 21 4 7 10 25 33
V.Torvajanica
Lunedì
9 aprile 2018

7 21 1 4 16 19 65

In alto a destra
il Rolando Conte di
Minturno, stadio
dove è avvenuto il
fatto di giornata
Sotto la
formazione
al completo
del Pro Formia
vincente con il
Cominium

anticipi del sabato confermando di poter vivere un importante
finale di stagione. Gli itrani si
sono imposti di misura sul campo del Grunuovo; un successo
certamente sofferto, deciso grazie al gol firmato a metà del primo tempo da Vincenzo Carnevale, ma che nulla toglie alla prestazione offerta dai sancosimesi, gagliardi e battaglieri fino alla fine. I formiani hanno segnato cinque reti sul campo dello
United Cominium, in una partita che di storia ne ha avuta davvero poca. In gol tre volte nel primo tempo, la squadra di Auricchio ha poi subìto la prima segnatura avversaria, ma altre due
marcature tirreniche hanno

Seconda Categoria Girone L

Risultati

SQUADRE

PT G V N P RF RS

chiuso il discorso. La doppietta
di Di Giacomo ed i gol di Filosa,
Minchella e Picano hanno permesso ai pontini di portare a casa i meritati tre punti. In coda è
stata una domenica di riposo
prolifica per lo Scauri, che ha incamerato tre punti a tavolino
per la gara non giocata contro lo
Spigno; al tempo stesso i tirrenici hanno beneficiato indirettamente della sconfitta patita in
casa dal Ponza, superato dalla
Virtus Lenola. I gol di Piccione e
De Filippis consentono ai lenolesi di vincere all’inglese e di fare
un altro passo in avanti nella
classifica, lasciando gli isolani
da soli in fondo alla graduatoria.

Seconda Categoria Girone M

Risultati

SQUADRE

Cle.M.Bo.Fa.L.-P. Carso

7-1

R. Sanvittorese 60 22 19 3 0 72 11

PT G V N P RF RS

Risultati

4-1

N. Cos Latina

Esercito C.Aprilia-V. Mole

0-3

Cle.M.Bo.Fa.L. 45 21 14 3 4 45 21

Cori-Doganella

5-1

R.S. Andrea

G.Castello -Atl. Torvajanica

1-1

Roccasecca dei V. 42 20 13 3 4 50 20

La Setina-Giulianello

0-2

P.C. San Giorgio 48 21 15 3 3 68 24

Norma-Bgo Santa Maria

1-3

Sandonatese

48 22 15 3 4 37 14

P.B. Grappa-N. Cos Latina

0-5

Boca Itri

42 21 13 3 5 52 22

Roccasecca dei V.-Circeo FC

2-1

Pro Formia

40 22 12 4 6 51 33

Ss. Pietro e Paolo-La Rocca 1-2

Minturno

33 19 10 3 6 51 27

Esperia-Sandonatese
1-2
Grunuovo-Boca Itri
0-1
Minturno-P.C. San Giorgio sosp.
N.Real Spigno-P. Scauri
0-3
Ponza-V. Lenola
0-3
R.S. Andrea-R. Sanvittorese 0-0
United Cominium-Pro Formia 2-5
HA RIPOSATO: Marina Club

Marina Club

33 21 10 3 8 36 37

Prossimo turno 14/04/2018

V. Lenola

27 21 7 3 11 40 36

Grunuovo

24 22 7 3 12 34 40

Esperia

21 20 6 3 11 29 38

U. Cominium

10 21 3 1 17 26 54

Pro Formia-Esperia
(2-1)
Sandonatese-Minturno
(0-3)
Boca Itri-N.Real Spigno
(4-1)
Poliportiva Scauri-Ponza (rinv.)
P.C. S. Giorgio-R.S. Andrea (1-2)
V. Lenola-United Cominium (4-2)
Marina Club-Grunuovo
(0-0)
RIPOSA: Real Sanvittorese

Atl. Ostiense-V.Torvajanica

Pro Calcio Cecchina-Nettuno4-0
R.Marconi Anzio-Atl.Grifone 4-0
V. Ardea-L. Campoleone

4-4

V. C. di Carne-Atl. E. Pomezia

1-2

Prossimo turno 14/04/2018
Nettuno-Atl. Torvajanica

(2-2)

Atl. E. Pomezia-A. Ostiense (0-2)
V.Torvajanica-Es. C.Aprilia (2-6)
L. Campoleone-G.Castello (3-1)
P. C. Cecchina-R.M. Anzio (2-1)

50 21 16 2 3 69 19

Bgo S. Maria

41 21 12 5 4 46 20

Circeo FC

40 21 12 4 5 41 21

Ss. Pietro e Paolo

40 21 12 4 5 36 18

La Rocca

38 21 10 8 3 35 20

Giulianello

30 21 9 3 9 39 35

Prossimo turno 14/04/2018

Cori

25 21 7 4 10 37 39

Norma-Cle.M.Bo.Fa.L.

(1-4)

Doganella

21 20 7 0 13 38 49

Giulianello-Cori

(3-2)

La Setina (-1)

17 21 4 6 11 26 33

Norma

15 21 3 6 12 25 46

Atl.Grifone-V. C. di Carne

(1-3)

P.Borgo Grappa 5 21 1 2 18 9 63

V. Mole-V. Ardea

(3-0)

Pol. Carso

3 21 1 0 20 12 104

Bgo Santa Maria-La Rocca (2-0)
Circeo FC-La Setina

(2-1)

Doganella-P.Borgo Grappa (3-0)
P. Carso-Roccasecca dei V.
N. Cos Latina-Ss. Pietro e Paolo

(1-11)
(2-3)

53 20 17 2 1 63 16

P. Scauri

8 20 2 2 16 18 54

N.Real Spigno

6 22 1 3 18 22 73

Ponza

3 20 0 1 19 7 127
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La novità del Mibact

CinemaDays: ingresso a 3 euro da oggi
A meno di un anno da “Cinema2day”
il Mibact invita gli italiani in sala con un
nuovo progetto. “CinemaDays 2018”,
quindici giorni tra aprile e ottobre con
ingresso in tutti i cinema aderenti al

l

prezzo speciale di 3 euro, in tre diversi
periodi: da oggi al 12 aprile, dal 9 al 15
luglio e dal 1° al 4 ottobre. Per scoprire
quali sale partecipano all’iniziativa:
www.cinemadays.beniculturali.it
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L’abbazia di Montecassino

Orchestra Rossini
“A perdifiato”
L’Italia che cambia
a ritmo di musica
Latina Domani all’Auditorium del Liceo Classico
Sul palco con i fiati anche il coro “Il Madrigaletto”
Le sette note raccontano il Paese a partire dal 1800
DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Ogni trasformazione ha una
storia, anche quella delle bande
musicali. I primi complessi a fiato che possono ricordare una
banda risalgono all’epoca dei romani, e si esibivano in ogni tipo
di manifestazione. Nel XIV secolo con i suonatori ci si intratteneva volentieri nelle corti. Passando attraverso le epoche storiche, i
complessi musicali a fiato hanno
conosciuto numerose evoluzioni, fino ad arrivare al XVIII secolo quando la banda iniziò ad assumere uno spessore maggiore
per numero di musicisti, fino a
distinguersi - con il perfezionamento di nuovi strumenti - tra
cittadina e militare. È una storia
lunga e affascinante, che accompagna anche il cambiamento del
nostro Paese. Verrà messa in musica nel concerto “A perdifiato.
L’identità italiana e le sue trasformazioni attraverso la musica” che si terrà domani, a partire
dalle 20.30, presso l’Auditorium
del Liceo Classico “Dante AliLunedì
9 aprile 2018

ghieri” di Latina.
Inserita nella XV edizione della rassegna “Giovedì in musica”,
l’esibizione è organizzata dal
Conservatorio “Respighi” e vedrà
sul palco l’orchestra di fiati “Rossini” Città di Latina e il coro di voci “Il Madrigaletto”, con solista di
Anna Casale. L’apertura è dedicata ad Alessandro Vessella, che
ebbe il merito di fare apprezzare
la musica d’oltralpe: Bach, Chopin, Mendelssohn, Beethoven e

Dirige
il Maestro
Raffaele
Gaizo
L’ingresso
al concerto
è gratuito

IL CONTESTO
L

La serata è inserita
nella XV rassegna
musicale organizzata
dal Conservatorio
Ottorino Respighi
L

In alto
l’Orchestra
di fiati
“G.Rossini”
Sotto il coro
pontino
“Il Madrigaletto”

Wagner. Nel 1901 portò avanti
una riforma che fu accolta favorevolmente anche all’estero e che
prevedeva un’unica partitura divisa per gruppi: ance, ottoni chiari, ottoni scuri, e percussioni. Mirava ad utilizzare il numero maggiore di strumenti appartenenti
alle diverse famiglie, così da ottenere sfumature timbriche totalmente nuove rispetto al passato.
A rappresentare i compositori
contemporanei sarà Teresa Procaccini, la prima donna ad aver
ricoperto il ruolo di direttore di
un conservatorio di musica, quello di Foggia, e poi l’attenzione sarà rivolta a Flavio Bar, musicista
che ha conseguito tantissimi premi per la composizione di musica
bandistica. In programma “Rapsodia Americana” per pianoforte
e banda con solista il Maestro Nicolò Iucolano, e “La dama del
vento” per oboe, sax soprano e
banda con solisti Ambra Guccione e Gabriele Borro. A conclusione, un omaggio a Gioacchino
Rossini nel 150esimo anniversario della sua morte. Il concerto è
diretto dal Maestro Raffaele Gaizo. L’ingresso è gratuito. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

L’impronta di Noemi “sulle dita” dei fan pontini
Bagno di folla al Latinafiori
per l’atteso firmacopie
dell’album “La luna”

UN SUCCESSO
Chioma liscia pronta a “divampare”, camicia rosso fuoco
aperta sul jeans scuro, poi un dettaglio che ha colpito subito lo humour dei più attenti: lo sguardo
vigile di un leone stampato sulla
maglietta, una belva, una pacatez-

za “rock” come quella che a Noemi
ha consegnato una maturità artistica e i suoi successi.
Eccola, al centro di una folla calamitata dalla sua voce, dare il via
alla tappa pontina dell’Instore
Tour de “La luna” che ieri pomeriggio ha riempito gli spazi del
Centro Commerciale Latinafiori
di Latina. Autografi, selfie, fotografie e ammiratori incorniciavano il palcoscenico avvolgendo la
cantautrice romana - Veronica
Scopelliti all’anagrafe - e lei, sempre dalla parte degli ultimi, dei di-

sillusi, degli “infranti”, degli offesi, non ha mancato di invitare i
presenti al concerto del 30 maggio, ore 21, all’Auditorium Parco
della Musica di Roma. Anche lì, è
prevedibile, il pubblico pontino
“non smetterà di cercarla”. l

Noemi in un momento dell’Instore de “La luna” ospitato ieri dal Centro Latinafiori

La cantautrice romana
ha ricambiato il calore
del pubblico presente
e segnalato il concerto
al Parco della Musica

«Dove non si riconosce il bene»

Nasce ad Aprilia
il Lux Film Fest
Roma Simone Barraco dirige al Teatro Vascello lo spettacolo “Bailamme” Tra corti e trofei
vince la brevità

L’INTERVISTA

DANIELE ZERBINATI

Sognavamo altre galassie e gli
ologrammi nei grandi spiazzi, poi
una sosta a metà strada ci ha costretto al dietrofront più consensuale e meno glorioso possibile. È
scritto nel destino che dovremo
essere noi stessi proiezioni tridimensionali dal finto spessore? E
per colpa di chi? Simone Barraco
parla del “Bailamme”: uno stato di
confusione etica, psicologica e
spirituale che avvolge l’età contemporanea rimettendo ogni
scelta al solo arbitrio del profitto.
L’attore, autore e regista nettunese ne ha fatto uno spettacolo teatrale - precisamente un’“opera
musicale povera e senza musica” che affonda le radici nella migliore drammaturgia brechtiana, della quale eredita l’impianto tematico, lo spirito di denuncia e il rapporto diretto con il pubblico, ammiccando pure alla deriva più moderna e “pop” dell’azione performativa; e che debutta stasera (ore
21) al Teatro Vascello di Roma con
gli artisti del Centro Internazionale “Il Girasole”. La regia è di Barraco, come anche la scrittura scenica, supportato nell’impresa dalla presenza «artistica e umana»,
ci ha detto lui, di Dora D’Agostino.
Da dove viene l’idea di “Bailamme”?
Lo spettacolo è nato in un giorno di sciopero a Roma, un operaio
si scagliava contro un ferrotranviere in protesta. Era lo scontro
degli ultimi, una conflittualità
tanto paradossale da spingermi
ad ampliare lo sguardo sul “sistema”: il solo costantemente impegnato a trarne vantaggio. E questa
osservazione mi ha rimandato all’umanità dipinta da Bertolt Brecht, in particolare all’opera “Santa
Giovanna dei Macelli”. Ipso facto,
è emerso con chiarezza il nesso tra
le più attuali dinamiche del potere
e la lotta di classe brechtiana, legata a sua volta all’opera di Marx: voci di una contro-informazione che
teorizza il dominio di poche autorità in grado di manovrare gli accadimenti secondo una strategia
globale definita nel dettaglio.
Estulin parla del “Club Bilderberg”: un’èlite di potenti di tutto il
mondo che si ipotizza abbia creato ad hoc l’intera catena di fenomeni politici, finanziari, sociali
del nostro tempo, dagli attacchi
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UN GRADITO
RITORNO

LA KERMESSE

!
Al Teatro
Vascello
Barraco è già
venuto. Sì, ma
in qualità di
attore: le
stesse vesti
con cui ha
potuto calcare
alcuni tra i
palchi più
prestigiosi del
Paese: l’India di
Roma, il Kismet
a Bari, il Piccolo
di Milano, il
Metastasio
Stabile di
Prato, anche
collaborando
con maestri del
calibro di
Giancarlo
Giannini,
Giorgio
Albertazzi,
Nicolaj Karpov,
Lindsay Kemp,
Bill Hopkins,
Pierpaolo
Sepe, Anna
Strasberg,
Giles Smith.
Formatosi
presso
l’Accademia
Internazionale
La Cometa di
Roma e il Lee
Strasberg
Institute di
New York, dal
2006 dirige il
Centro
Internazionale
“Il Girasole”
di Nettuno.

Il dominio
del capitale
e la logica
dei “potenti”
in quattordici
scene
mozzafiato

terroristici ai flussi migratori, dalle crisi economiche ai dialoghi internazionali; noi ci allacciamo a
questo gruppo di “pezzi grossi”,
rappresentati sul palco da sette
personaggi improbabili in giacca,
cravatta e costume da bagno (appena possibile corrono a Panama,
dove hanno i loro conti correnti)
che decidono all’improvviso di introdurre nella società un nuovo
elemento di discordia. Il migrante.
La situazione degenera, le persone si arrabbiano, si armano,
prendono a uccidersi tra di loro,
ma non è un mistero che la gente
sia utile soltanto se viva, perché è
da viva che consuma e produce
guadagno. Così, per placare gli
animi, i sette eleggono un nuovo
Cristo - Christopher nella pièce che si occupi di costituire un nuovo ordine politico-economico e assoggettare il mondo a una religione unica, la sua. Scelgono il guardiano dello zoo, da tempo mosso
dal sogno di costruire la gabbia

più grande del pianeta in cui tutti
gli animali possano vivere in comunione. Ma ogni Cristo, si sa, ha
bisogno di una croce: il tradimento precederà il processo, il voto dei
potenti decreterà la fine di una disumanizzazione che aveva preso
le mosse dagli ultimi contro gli ultimi e arriverà chissà dove. Esplode il “bailamme”, uno scompiglio
in cui non è più possibile distinguere il giusto dallo sbagliato, il
dritto dal rovescio. Ciascuno può
scegliere la qualunque, come piaceva a Brecht. Un “disordinato ordine”, una “disumana umanità”.

Qui sopra
una foto di scena
da “Bailamme”
A sinistra Simone
Barraco, attore
autore e regista
teatrale

Appuntamento
il 14 e il 15 aprile
Pubblico e giuria
decreteranno
i filmati migliori

Vuol dire che ciascuno di noi è
il dio di se stesso, o che un dio,
forse, non lo abbiamo più?
Beh, ricordiamoci che tra Marx
e il suo materialismo dialettico e
Brecht, che ha abbracciato quel
pensiero, è venuto Nietzsche a urlare “Gott ist tot” (“Dio è morto”),
predicendo un politeismo di valori in cui chiunque può credere in
ciò che vuole. Si è finiti per rispondere soltanto al monoteismo del
capitale e alla presenza di se stessi
nel mondo, novelli “oltreuomini”.
E come si scappa da questa
gabbia?
L’ipotesi è che non ci sia più un
luogo in cui fuggire. Il nostro è un
muro mentale: siamo soltanto in
relazione a ciò che facciamo, ci
identifichiamo per il ruolo che ricopriamo nella società. Come si
può scappare da qualcosa che noi
stessi ci siamo messi addosso?» l

Quanto il settore del cortometraggio sia riuscito a imporsi sulla scoppiettante macchina cinematografica mondiale, sono i numeri a dirlo: la
somma dei festival, dei premi
e delle recensioni incassate da
quella brevità pungente che a
lungo è stata considerata
spettacolo di nicchia. E lo conferma la nascita in terra pontina di una nuova kermesse dedicata ai corti più belli: il “Lux
Film Festival”, atteso per il 14
e il 15 aprile dalle ore 21 alle 23 presso la sede del Teatro
Finestra di Aprilia (ex Claudia); una manifestazione
no-profit che donerà tutto il
ricavato in beneficenza, reinvestendone una parte per le
prossime edizioni. Verranno
proiettati dai 10 ai 15 cortometraggi di vario genere, precedentemente selezionati dagli organizzatori e valutati,
nel corso dei due giorni, da
una giuria che decreterà i vincitori. “La presenza degli spettatori è fondamentale – spiegano dalle segreterie Lorenzo
e Federico –. Anch’essi potranno votare» assegnando
così il Premio del Pubblico”. l

«Ho visto
un operaio
aggredire
un tranviere
in sciopero
Era lo scontro
degli ultimi»
Lunedì
9 aprile 2018

CULTURA & SPETTACOLI

Un altro sguardo
sulla bellezza
Il viaggio inizia
da Montecassino
“A Spasso con ABC” Il Progetto Scuola da oggi al via
Gli studenti degli Istituti superiori del Lazio
alla scoperta del territorio e della Valle del Comino
II EDIZIONE
È stata scelta Cassino come
punto di partenza, un territorio segnato dalla Storia, un luogo tra i più rappresentativi di
un Paese che la Regione e Roma Capitale vogliono fare conoscere ai giovani. Per farlo
hanno costruito un percorso
inedito e coinvolgente, filo conduttore siti e “bellezze” da osservare sotto diversi punti di vista, che spaziano dalla geografia all’archeologia, dall’arte
al’economia.
“A spasso con ABC” si apre
ufficialmente oggi, e coinvolge
gli Istituti superiori dell’intero
Lazio e della città eterna. È uno
sguardo tutt’altro che superficiale quello che gli studenti rivolgeranno agli scenari dove
verranno condotti per scoprire
dal vivo notizie, aspetti, eventi,
testimonianze di una terra che
appartiene loro, o meglio alla
quale appartengono. È un modo diverso di apprendere, un
“modulo didattico vivo” che li
vede protagonisti, pronti a imparare a leggere la realtà.
Prima fermata Cassino, città
martire della seconda guerra
mondiale, Medaglia d’oro al
Valor militare, un tempo colonia romana rilevante in campo
militare e commerciale poi distrutta dai barbari e rifiorita
grazie ai Monaci benedettini

che costruirono la splendida
Abbazia distrutta nel secondo
conflitto mondiale e oggi nuovamente restituita al territorio.
I ragazzi avranno l'opportunità di avvicinarsi a pagine di
storia, e di assimilarle con un
approccio diverso, viste con un
altro sguardo proposto da Dom
Donato Oiari, Abate di Montecassino, insieme con lo scrittore Lorenzo Pavolini e il giornalista Vittorio Macioce. Un “percorso del ricordo” che toccherà
interessanti argomenti. tra i
quali le lunghe giornate degli
scontri sulla linea del fronte,
che Pavolini - caporedattore
della rivista Nuovi argomenti e
finalista al Premio Strega 2010

L’iniziativa
di Regione
Lazio
e Roma
Capitale
proseguirà
verso Atina

LA CITTÀ
L

Campo di battaglia
durante la II Guerra
mondiale
oggi sede dei suggestivi
percorsi del ricordo
L

- racconterà anche attraverso
brani di opere di Moravia (“La
ciociara”), di Helena Janeczek
(“Le rondini di Montecassino”)
e di Gustav Herling (“Un mondo a parte”), riguardanti quei
tragici eventi.
Seconda tappa poi Atina, antico borgo che la leggenda vuo-

Cassino
prima meta
del progetto
“A Spasso
con ABC”

le fondato dal Re Saturno, ricca
di gioielli architettonici di varie epoche, dalla mura ciclopiche alla cisterna romana, al Palazzo Ducale del 1349, con i tesori conservati nei suoi musei.
Il cammino nella valle del
Comino proseguirà verso il Lago della Riserva Naturale di Po-

Una suggestiva veduta dell’Abbazia di Montecassino, i ragazzi oggi la visiteranno

sta Fibreno, dove è possibile vedere l'isola galleggiante ricordata da Plinio il Vecchio nella
sua “Naturalis Historia”.
Le passeggiate prevedono in
seguito altre mete ancora: Roma, che si offrirà allo sguardo
dei ragazzi nel suo splendore:
dai siti archeologici dei Mercati di Traiano ai fori di Augusto e
Cesare, dalla Roma del Rinascimento e del Barocco con Piazza
Navona, Palazzo della Cancelleria, Chiostro del Bramante,
San Luigi dei Francesi. Nella
mappa ci sta anche Rieti, con i
cammini spirituali di grandissimo impatto legati alla figura
e allo spirito di San Francesco.
“A spasso con ABC” interesserà Formia (il Cisternone romano di Castellone, i Criptoportici della Villa Comunale,
l’Anfiteatro romano, la Villa di
Cicerone, la Torre di Mola e tutto lo scenario circostante, dal
Parco Regionale di Gianola e
Monte di Scauri alla Riviera di
Ulisse), toccherà le Isole Ponziane e Civita di Bagnoregio,
l’antico borgo di origine etrusca candidato a diventare Patrimonio dell'Umanità.
Una vera miniera istruttiva
per i ragazzi del Lazio, che vedrà coinvolti con loro figure
guida di rilievo, attori, registi,
scrittori, storici direttori della
fotografia, narratori per una
serie di lezioni intelligenti, piacevoli e altamente formative. l

Rocco Della Corte racconta Bassani: l’incontro
Sabato 14 a Velletri
L’evento si svolgerà
nell’Aula Magna del Crea

L’APPUNTAMENTO
Saranno gli spazi dell’Aula
Magna della Cantina Sperimentale “Crea” di Velletri ad
ospitare sabato 14 aprile, alle
ore 17.30, l’incontro con Rocco
Della Corte e il suo libro “Giorgio Bassani - Professore fuori le
mura”, edito da Aracne. Un
omaggio al grande scrittore e
poeta, e in primis docente anche nella scuola d’Arte “Juana
Lunedì
9 aprile 2018

Romani” che si trova a Velletri.
È dalla esperienza veliterna
dell’intellettuale che è partito
il lavoro di ricerca al centro del
dibattito di sabato e del saggio
che verrà presentato.
Spiega Della Corte: “Parlare
di Bassani nella città protagonista della ricerca monografica mi provoca una forte emozione. La presentazione si pone in continuità con il progetto
Bassani portato avanti lo scorso settembre grazie all’instancabile lavoro dell’Associazione
Culturale Memoria ‘900, di cui
mi onoro di far parte, ed è supportata dal Comune di Velletri
e dalla Libreria Mondadori,

“Giorgio Bassani Professore
fuori le mura”:
in foto
l’immagine
scelta
per la
coper tina
del libro

sempre pronta a dare il proprio supporto a iniziative di
questo tipo. Sono consapevole
che questa ricerca ha un’importanza soprattutto biografica, motivo per cui la Fondazione Giorgio Bassani ha collaborato fattivamente per lo sviluppo della stessa.
Il libro cerca di ripercorrere
la vicenda normale di uno
scrittore speciale, che ha esercitato la professione vivendone i disagi e che ha successivamente riportato la propria denuncia nei confronti dell’assenza dello Stato in campo scolastico nonostante il proprio
successo personale». l
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LUNEDÌ

APRILE

Helene
Kröller-Müller
collezionista
di opere d’ar te

10
MARTEDI

APRILE

LATINA

L’indimenticabile
cantautore
Rino Gaetano

13
VENERDÌ

APRILE

GAETA

Festival dei Giovani 2018 Dopo il
successo dello scorso anno, il grande
evento pensato e gestito dai giovani
per i giovani ritorna nella città di Gaeta.
Si inaugura in Piazza XIX Maggio dalle
9 del mattino e terminerà venerdì 13
aprile, arricchito da idee originali e
nuovi contest stimolanti

Il Maestro
direttore
d’orchestra
Raffaele
Gaizo

11

MERCOLEDÌ

APRILE

12
GIOVEDÌ

APRILE

Lunedì
9 aprile 2018

Rino Gaetano Revisited Live L’indimenticabile musica di Rino Gaetano
approda sul palco del pub birreria El
Paso in via Missiroli (località Borgo Piave), con la tribute band Rino Gaetano
Revisited. Un viaggio attraverso le tante storie di vita vissuta del cantautore
calabro-romano, nella sua musica, nella sua poesia e nella sua genialità

CISTERNA

Street Food Parade Si inaugura oggi
“Street Food Parade” il Meglio del Cibo
di Strada su Ruote, l’evento è patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina e
con la collaborazione della Pro Loco.
Trenta operatori food accuratamente
selezionati; evento quality food. Ingresso libero a partire dalle 18.00 in
Piazza 19 Marzo

GAETA

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

LATINA

Corso di fotografia Il corso è aperto a
coloro che essendo appassionati di
fotografia vogliono apprendere tutte le
nozioni, di livello base e avanzato, dell’arte dello scatto, al fine di poter realizzare finalmente prodotti a regola d’arte
e conoscere tutti i segreti della macchina fotografica. Dalle 20 alle 22 in via
Carrara, 12a. Per ulteriori informazioni:
fradmarco@gmail.com
Giovedì in musica: “A perdifiato”
Nell’ambito della rassegna “Giovedì in
musica” organizzata dal Conservatorio “Respighi” - la XV stagione di musica da camera - si terrà il concerto dell’orchestra di fiati “G. Rossini” Città di
Latina e de “Il Madrigaletto”, dal titolo
“A Perdifiato, l’identità italiana e le sue
trasformazioni attraverso la musica”. Il
percorso musicale partirà da Alessandro Vessella a novant’anni dalla scomparsa, genio delle bande musicali che
rivoluzionò, alle fine del 1800, il modo di
fare musica. Il concerto sarà diretto dal
maestro Raffaele Gaizo presso il Liceo
Classico “Alighieri” in viale Mazzini, alle
ore 20.30. Ingresso libero

acustico e inizialmente solo cinque
canzoni, Howie ha cominciato a esibirsi da solista nel 2012. Ogni suo live è diverso: decide con quale canzone iniziare e finire, ma ciò che sta nel mezzo
è un dialogo continuo con il pubblico. I
testi riflettono la sua abilità nello scegliere particolari osservazioni e riproporle ad un livello più profondo. Nato in
Scozia, bassista di diverse band indipendenti tra cui Tattie Toes, è ora in
tour anche in Italia a presentare il suo
ultimo lavoro come solista, “Not So Secret Garden”, con un live set estremamente intimo ed emozionale, a cavallo
tra una personalissima psichedelia e la
delicata sperimentazione. Si esibisce
a partire dalle ore 22 negli spazi del
Madxii in Via Carrara, 12, località Tor
Tre Ponti
Big One Tribute Band Aerosmith Arrivano sul palco del pub birreria El Paso
in Via Missiroli (località Borgo Piave) i
Big One tribute band, per una serata
all’insegna della musica degli Aerosmith, a partire dalle 22. È necessaria la
prenotazione

brillanti, comici, ironici, drammatici, con
un repertorio che spazia da Brecht a
De Filippo, da Petrolini a Enzo Scipione. L’appuntamento è fissato per le ore
21 presso “Morgana” pub birreria in via
Abate Tosti. È gradita la prenotazione

GAETA

Van Gogh - Tra il Grano e il Cielo Un
tour cinematografico, presso il Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, attraverso il lascito della più grande collezionista del pittore olandese Vincent
Van Gogh: Helene Kröller-Müller, che
ai primi del Novecento giunse ad acquistare quasi trecento suoi lavori. La
storia di questa passione sfociata in
un’impressionante collezione d’arte è
raccontata anche dalla mostra protagonista del film “Tra il grano e il cielo”,
allestita presso la Basilica Palladiana di
Vicenza e aperta fino all’8 aprile: quaranta dipinti e ottantacinque disegni
provenienti dal Kröller-Müller Museum
di Otterlo in Olanda, dove oggi è custodita l’eredità di Helene. Un’esposizione
che, con la curatela di Marco Goldin,
oltre a raccontarci l’arte e il genio di Van
Gogh, permette di comprendere l’importanza del disegno e di lunghi studi
preparatori nella sua pratica artistica.
La proiezione è fissata per le ore 18

ilcartellone@editorialeoggi.info
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SABATO

APRILE

LATINA

Howie Reeve Live Con il suo basso

Appuntamento ai fornelli

Al Carrefour c’è Giorgione
Latina Giovedì la cena-degustazione
con il famoso chef di “Orto e cucina”

FORMIA

Un monologo per cena “Un monologo per cena”è un percorso teatrale costruito dagli spettatori che ne scelgono le parti ordinandole da un apposito
menù. Enzo Scipione, attore-autore, si
muoverà tra i tavoli prendendo le ordinazioni per poi “servire” monologhi

Corso di Pittura con Minotauro Studio Primo corso avanzato di pittura
dello Swamp Store Game People in via
dei Lauri, 25b, che sarà tenuto da un
ospite internazionale, pittore ufficiale
di miniature come Infinity, GTstudio
Creations, Relic Knights, nonché
membro del AG Team: Sergio Luque
Reyes, alias Minotauro Studio. Il corso
prevede la pittura di un modello della linea GT Studio e sarà diviso in più argomenti, precisamente: “Teoria del colore”; “Ombre e Luci”; “Pelli”; “Metallo Non Metallo”; “Cuoio”; “Nozioni base di
Aerografo”. A partire dalle ore 10
Stage di Pizzica Salentina Lo stage
di pizzica salentina è aperto a chi si avvicina alla tradizione popolare per la
prima volta e a chi conosce già il ballo.
L’incontro è basato sulla dimostrazione della coreografia e l’insegnamento
dei principali passi, con degli accenni
al contesto culturale e alle pratiche
della tradizione che ancora vive nei
luoghi di origine. Nel corso delle tre ore
di stage, condotte dai Saltalaterra,
vengono mostrati i passi della danza
tradizionale, la coreografia, la postura,
l’uso del fazzoletto, i significati e la
struttura del ballo. Il corso si svolge
presso la sede del Comitato Quartiere
Aprilia Nord in via Veneto, 2, a partire
dalle 15.30. Per info e iscrizioni:
339.2234675, saltalaterra@live.it

CORI

LATINA

Concerto “Mio padre, un magistrato” I Giovani Filarmonici Pontini presentano il concerto “Mio padre, un magistrato”, storia del giudice vittima di
mafia Rocco Chinnici, raccontata dalla
figlia. Uno spettacolo di e con Clara
Costanzo, musiche originali dal vivo di
Roberto Izzo. Il concerto avrà luogo
presso il Liceo Classico “Dante Alighieri” a partire dalle 20.30
Vinimparando Parte la terza edizione
di Vinimparando: un percorso che ha lo
scopo di far conoscere i vini, i loro territori e come gli stessi hanno influenzato la realizzazione delle stesse etichette. Si parlerà delle maggiori cantine d’Italia, tra degustazioni culinarie che insegneranno ad allenare i sensi, ad abbinare sapori e riconoscerli, e poi scegliere il vino adatto ad ogni contesto. Il
corso avrà luogo presso Zago & Pepe
in via Emanuele Filiberto, 95, dalle ore
20 alle ore 22. È obbligatoria la prenotazione al numero 0773 695153,
3382045568

APRILIA

I Trillanti,
gruppo folk
ciociaro

DOVE ANDARE
I fornelli di via Capograssa, a
Latina, tornano a scoppiettare
mentre un altro maestro della cucina nostrana arriva per deliziarci con un menù da standing ovation. Al Carrefour Market arriva
Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi: storico chef del Ristorante
“Alla via di mezzo” di Montefalco
e anima della trasmissione “Giorgione Orto e cucina” di Sky. Dal
cuore dell’Umbria, da ben dodici
anni, promuove la cucina “casereccia” e le bontà della terra, il valore delle specificità locali e quell’arte sempre più atipica di saziare i buongustai con i sapori della

tradizione, pur senza mancare
mai all’appuntamento con il futuro; nel solco di questa ricercatezza dal gusto profondamente
italiano si inserisce anche la sua
carriera editoriale, con tre libri
pubblicati da Gambero Rosso.
Venendo alla cena-degustazione a Latina, fissata per questo
giovedì alle ore 21, Giorgione propone: pappa al pomodoro, insalata cruda di cavolo rosso, scaglie
di parmigiano e pere, zuppetta di
cicerchie, frittata di zucchine e
frittata di cipolle; trofie con le
“brassiche” e taleggio; goulash tirolese; purè finto e insalata mista; brownies e dolce delle monache.
Prenotazioni: 0773240389. l

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

LATINA

Workshop “Io Abito il Colore” I workshop sono rivolti a tutti coloro che vogliono realizzare un percorso di crescita nell’integrazione psicofisica,
concedendosi il tempo di assaporare
e assaporarsi in uno spazio protetto.
Durante le sessioni di lavoro si sperimenteranno diversi linguaggi artistici
come la danza, il teatro, la creta, in veste di arte terapeutica. Lo sviluppo delle abilità creative permetterà di scoprire potenzialità nascoste e di rapportarsi con i propri limiti, incoraggiando
nuove modalità d’interazione con il riconoscimento del proprio stile di contatto nel contesto integrato delle emozioni. Viene proposto un laboratorio di
scoperta del colore e della sua capacità di evocare nell’uomo processi creativi. Attraverso esperienze di pittura si
vogliono rafforzare processi di integrazione e favorire benessere psicofisico. Presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” in via Sezze, a partire dalle 17.
Per ulteriori informazioni: bottegheinvisibili@gmail.com
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