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Amministrative 2018 A Formia l’ex assessore Zangrillo lascia Conte per Cupo. Bassiano incredula per l’esclusione di Guidi che va al Tar

Liste macchiate da errori e sospetti
Ad Aprilia un candidato compare in due coalizioni. A Campodimele lo strano record di 5 aspiranti sindaco

Tra pasticci e sospetti, il giorno
dopo la presentazione delle liste
per le amministrative, emergono
casi quanto meno interessanti. Se
a Bassiano l’esclusione della lista
di Guidi ha creato vero scalpore
come il passaggio a Formia, dell’ex
assessore Zangrillo dalla squadra
di Conte a quella di Cardillo Cupo,
ecco che ad Aprilia il nome di un
candidato compare in due coali-
zioni diverse, una a sostegno di
Vulcano del centrodestra, l’altra a
sostegno di Porcelli. Entrambi i
responsabili di lista affermano di
aver seguito le procedure e l’inte -
ressato dice di aver firmato un so-
lo impegno alla candidatura. A
Campodimele infine, alcuni fan-
no oltre 500 km per farsi eleggere:
una lista è interamente formata
da residenti di Ugento (Lecce).
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Musica alta, controlli a tappeto
L’operazione Al setaccio i luoghi della movida e le strade principali del territorio: contravvenzioni e numerose denunce
Il particolare servizio svolto dai militari della Tenenza e dal personale dell ’ottavo reggimento Carabinieri Lazio di Roma

GAETA

Una persona denunciata, due
segnalate in quanto assuntori di
droga, una sanzione amministra-
tiva nei confronti di un esercente
commerciale e una serie di con-
trolli, costituiscono il bilancio di
un servizio coordinato sul territo-
rio di Gaeta, effettuato di Carabi-
nieri della tenenza del luogo e dal
personale dell’ottavo reggimento
Carabinieri Lazio di Roma. I mili-
tari, nel corso dei controlli, indivi-
duavano una ventenne romena,
residente presso il campo nomadi
di Aprilia, già conosciuta agli stes-
si. La giovane infatti era stata mu-
nita in passato di un foglio di via
obbligatoriocon divietodi ritorno
a Gaeta per tre anni per furto ag-
gravato nei confronti di un anzia-
no; un divieto ignorato dalla ro-

mena, la quale è stata deferita per
inosservanza del foglio di via ob-
bligatorio. Segnalazione alla Pre-
fettura per un 22enne e un 27enne,
per uso non terapeutico di sostan-
ze stupefacenti, in quanto trovati
in possesso rispettivamente di
6,39 grammi e di due grammi di
hashish, poi sottoposti a seque-
stro. Inoltre è stata comminata
una sanzione amministrativa ad
un37enne congolesedi Formia, ti-
tolare di un locale, per aver per-
messo un intrattenimento musi-
cale oltre l’orario prefissato dal-

I carabinieri di
Gaeta in azione
durante questo
fine settimana

E’stato rintracciato
un 36enne,

che si era allontanato
da una casa di cura

in provincia di Caserta

Il sollecito La richiesta inviata all’Anas dal consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone

«La messa in sicurezza della SS 7 Appia»
FORMIA

Il consigliere regionale di
Forza Italia, Giuseppe Simeone,
nei giorni scorsi ha sollecitato
un intervento all’Anas per la
messa in sicurezza del tratto del-
la SS 7 Appia, in prossimità della
Tomba di Cicerone. «Costanti
disagi legati alla totale assenza
di qualsiasi presidio di sicurez-
za, soprattutto a tutela dei pedo-
ni, sulla strada SS. 7 Appia, deno-
minata nel tratto interessato via
M.T. Cicerone, a Formia. Una si-
tuazione insostenibile. Cittadini
costretti a confrontarsi ogni
giorno con la mancanza di sicu-
rezza. Appelli, dei residenti, che
non possono continuare a resta-
re inascoltati. Queste sono le ra-
gioni che mi hanno portato a
chiedere, con una nota, ai vertici
di Anas spa e nello specifico all’a-

rea compartimentale del Lazio,
quali interventi si intendano at-
tuare e le reali tempistiche di at-
tuazione per la messa in sicurez-
za di questa strada», chiarisce il
consigliere regionale. E la vicen-
da risalirebbe al 2015 «a quanto
si è appreso le criticità esistenti
su questa strada erano state evi-
denziate all’Anas da parte di sin-
goli cittadini. Purtroppo, dopo
anni, nulla risulta essere stato
fatto. La strada, altamente traffi-
cata complice l’assenza di ade-
guati dissuasori di velocità, è sta-
ta oggetto di diversi incidenti
anche estremamente gravi. Inol-
tre, proprio in questa zona si tro-

va un importante sito archeolo-
gico, rappresentato dalla Tomba
di Cicerone, meta di turisti e ap-
passionati che rischiano la pro-
pria vita a causa anche della as-
senza di strisce pedonali che do-
vrebbero garantire l’attraversa-
mento della strada in oggetto in
sicurezza. Restare sordi all’ap-
pello formulato dai cittadini ri-
spetto alla urgente messa in si-
curezza di questa strada credo
non sia possibile soprattutto a ri-
dosso della stagione estiva che
riverserà nella città di Formia e
nel suo hinterland tantissimi tu-
risti la cui incolumità deve esse-
re con ogni mezzo tutelata». l

Il consigliere
regionale di Forza
Italia, Giuseppe
Simeone

l’Amministrazione di Gaeta. Sem-
prenella cittadinadelgolfo èstato
rintracciato un 36enne, che si era
allontanato da una casa di cura in
provincia di Caserta. L’uomo è sta-
to notato sul Lungomare di Sera-
po e dopo gli accertamenti del ca-
so, i militarihannocontattato i re-
sponsabili della struttura sanita-
ria campana dove era ricoverato e
dove poi è stato riaccompagnato.
Il servizio coordinato sul territo-
riodel ComunediGaetaè statoca-
ratterizzato dal controllo di 107
autoveicoli, dall’identificazione
di 130 persone. Cinque le persone
ai domiciliari che sono state con-
trollate, 19 i pregiudicati intercet-
tati ed identificati e 4 le perquisi-
zioni. Nel corso dell’operazione,
infine, sono state elevate 11 con-
travvenzioni per violazione al Co-
dice della Strada, ed è stata ritirata
una patente di guida. l

La Guardia di Finanza
avvista e mette in salvo
una tartaruga marina

FORMIA

Nel corso di servizi predi-
sposti dal proprio comando, i
finanzieri del gruppo operati-
vo aeronavale della guardia di
Finanza di Gaeta ieri mattina
erano in navigazione nei pres-
si dell’isola di Zannone quan-
do si sono imbattuti in una te-
stuggine appartenente alla
specie Caretta Caretta. L’ani-
male era in difficoltà, galleg-
giava in superficie riverso e
non riusciva a scendere in pro-

fondità, tanto da far preoccu-
pare per la sua incolumità, in
considerazione del suo posi-
zionamento in un’area di tran-
sito di imbarcazioni. La tarta-
ruga è stata subito recuperata
e trasportata a bordo della mo-
tovedetta V 2001 fino al molo
Azzurra di Formia, presso gli
ormeggi dei militari. Una volta
a terra è stata consegnata al re-
sponsabile della rete Tarta La-
zio operante presso il parco Ri-
viera d’Ulisse Nicola Marrone.
È stata posta in osservazione
presso il Centro Recupero Ani-
mali Selvaggi di Gaeta che lo
consegnerà al più presto per
ulteriori accertamenti presso
la stazione zoologica Anton
Dohrn di Napoli. l

Si tratta una testuggine
appartenente alla specie
Caretta Caretta

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

L’episodio ieri pomeriggio sui monti Aurunci

Scivola in un pendio, difficili i soccorsi
l Un uomo di 34 anni orginario di
Formia ma residente a Itri, è scivolato
in un pendio durante un'escursione
sui Monti Aurunci ieri. La squadra del
Soccorso Alpino e Speleologico di

Cassino lo ha stabilizzato e
medicalizzato, prima dell’a r r i vo
dell'eliambulanza. Sul posto anche
118, Vigili del Fuoco, i Carabinieri
Forestali e Protezione Civile locale.
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Novanta minuti
per il Sant’A n d re a
La situazione Nel girone M, la capolista ha sfruttato il fattore campo,
superando il Boca Itri e conservando tre punti sulla Sanvittorese

SECONDA CATEGORIA
PAOLO RUSSO

Ormai rimane lo spazio di no-
vanta minuti tra il Sant’Andrea e
la vittoria del girone M di Seconda
categoria. La capolista ha sfrutta-
to il fattore campo, superando il
Boca Itri, edhaconservato di fatto
tre punti sulla Sanvittorese, che
verosimilmente riceverà in setti-
mana la vittoria a tavolino per la
partita casalinga non disputata ie-
ri pomeriggio contro lo Scauri, a
seguito dell’assenza della compa-
gine tirrenica.

Al team del Garigliano manca
solamenteun puntoper festeggia-
re la promozione nella categoria
superiore, dopo aver messo un
tassello pressoché definitivo con il
successo di ieri pomeriggio. Dopo
aver chiuso il primo tempo sul
nulla di fatto, i ragazzi di Italo
Massaro hanno piazzato l’u-
no-due decisivo nella ripresa, con
due reti nel giro di altrettanti mi-
nuti con Di Pastena e D’Arpino
che ha permesso loro di prendere
il largo; dopo una possibile occa-
sione per gli ospiti di accorciare le
distanze, il terzo gol arrivato ad un
quarto d’ora dalla fine con Ventu-
rini ha di fatto chiuso ogni discor-
so.

Una sconfitta pesante per gli
itrani, che si sono visti superati al
terzo posto dalla Pro Calcio San
Giorgio. Infatti, dopo il successo a
tavolino ottenuto in settimana in
meritoalla garadiMinturno, i cio-
ciari hannoraccolto altri tre punti
nel match giocato contro la Virtus
Lenola.

Tre punti arrivati dopo un bat-
tagliato 4-2, firmato dalla tripletta

del bomber Mulattieri (arrivato a
quota 33 gol) e dalla rete di Panel-
la, mentre ladoppietta di Piccione
ha siglato le marcaturedell’undici
di Arturo Pizzella che comunque
ha ben figurato confermando il
suo ottimo finale di stagione. Un
discorso che si deciderà solamen-
te al termine quello relativo al ter-
zo posto, e dal quale è uscita defi-
nitivamente la Sandonatese, che
nella sua ultima apparizione casa-
linga è stata fermata sul 3-3 dal
Pro Formia. In vantaggio con Di
Giacomo, i tirrenici sonostati rag-
giunti e superati prima del riposo
con i gol di Agostino e Caira; nella
ripresa lo stesso Di Giacomo met-
te a segno altri due gol (tripletta
che vale quota 18 per l’attaccante
di Gaeta), prima della marcatura
conclusiva di Chianta che sanci-
sce il pari e la conclusione del cam-
pionato da parte dell’undici for-

Un 3-0 finale
che ha
c o nfe r m ato
tutt a
la forza
della squadra
del Garigliano

La formazione
del S. Andrea
(sopra a destra)
molto vicina
alla promozione
in Prima
e (in basso
a sinistra)
Diego Grassi
a l l e n a to re
del Minturno

1
l Il ounto che
manca al team del
Garigliano per
festeggiare la
promozione nel
campionato di Prima

3- 0
l Il risultato finale
con il quale la
formazione del
Sant ’Andrea si è
sbarazzata del
Boca Itri

miano, il quale per la prossima
settimana dovrà osservare il suo
turno di riposo. A ridosso delle
prime della graduatoria, si è tinto
di rossoblù il derby traMinturno e
Marina Club, unico anticipo del
sabato. Nella sfida tutta cittadina
all’ombra del Castello Ducale, ha
prevalso la squadra diDiego Gras-
si, impostasi con un largo 3-1. In
vantaggio con Salvatore Monta-
no, ancora una volta in rete di te-
sta a seguito di calcio d’angolo, i
minturnesi hanno raddoppiato
con Aniello e poi triplicato con Io-
vino, mentre nel finale i marinensi
hanno trovato la rete della bandie-
ra con il gol di Matteo Colombo.
Ed emozioni a raffica ci sono state
anche ad Esperia, dove in una sfi-

da senza alcun valore in chiave
classifica, i locali hanno impattato
per 4-4 contro il Grunuovo. Le
doppiette di Oprea e Caria sem-
bravano poterdare aisancosimesi
la quinta vittoria di fila, invece nel
finale è arrivato il pari dei ciociari
che pure hanno giocato larga par-
te dell’incontro con un uomo in
meno. Nellaparte bassadella clas-
sifica, tre punti sono andati anche
allo United Cominium, che ha
portato acasa lavittoria atavolino
per via del ritiro dello Spigno; vit-
toria che fa classifica, anche se i
ciociari avevano messo in cassa-
forte la salvezza già da qualche
settimana. Turno di riposo invece
per ilPonza, cheattendesolamen-
te la conclusione dell’annata.l

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Nuovo Cos
L atina

61 26 19 4 3 81 22

Roccasecca dei
V.

56 26 17 5 4 64 24

Cle.M.Bo.Fa.L . 56 26 17 5 4 54 24
Circeo FC 50 26 15 5 6 51 25
Ss. Pietro e
Pa o l o

50 26 15 5 6 42 20

Bgo Santa
Maria

46 26 13 7 6 55 27

La Rocca 39 26 10 9 7 37 34
Giulianello 37 26 10 7 9 44 39
C ori 30 26 8 6 12 44 46
Doganella 30 26 10 0 16 47 66
Norma 24 26 6 6 14 37 56
La Setina (-1) 20 26 5 6 15 34 41
P.Borgo Grappa 9 26 2 3 21 19 79
Polispor tiva
Cars o

3 26 1 0 25 1412 0

Risult ati

Circeo FC-La Rocca 3-0
Cle.M.Bo.Fa.L.-Cori 3-2
Doganella-Bgo Santa Maria 4-3
Giulianello-Nuovo Cos Latina 1-1
Norma-P.Borgo Grappa 6-2
Polisportiva Carso-Ss. Pietro e
Paolo 1-2
Roccasecca dei V.-La Setina 3-2

Seconda Categoria Girone L

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Re a l
Sanvittores e

70 26 22 4 0 82 15

R.S. Andrea 68 26 22 2 2 80 19
Boca Itri 57 27 18 3 6 69 27
P.C. San Giorgio 55 26 17 4 5 81 37
Sandonates e 53 27 16 5 6 44 24
Pro Formia 45 28 13 6 9 64 50
Marina Club 42 27 13 3 11 54 46
M i nt u r n o 40 25 12 4 9 60 37
G r u n u ovo 34 26 10 4 12 46 46
V. Lenola 31 26 9 4 13 50 48
Es p e r i a 26 27 7 5 15 52 56
U n i te d
C ominium

18 26 5 3 18 35 63

Polipor tiva
Sc auri

17 27 4 5 18 33 69

N.Real Spigno 6 26 1 3 22 22 85
Po n z a 4 26 1 1 24 1416 4

Risult ati
Esperia-Grunuovo 4-4
Minturno-Marina Club 3-1
P.C. San Giorgio-V. Lenola 4-2
R.S. Andrea-Boca Itri 0-1
Real Sanvittorese-Poliportiva
Scauri 3-0
Sandonatese-Pro Formia 3-3
United Cominium-N.Real
Spigno n.d.
HA RIPOSATO: Ponza

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 19/05/2 018

N.Real Spigno-Esperia (1-3)
Grunuovo-Minturno (0-2)
Poliportiva Scauri-P.C. San
Giorgio (0-1)
Marina Club-R.S. Andrea (1-4)
Boca Itri-Real Sanvittorese (1-2)
V. Lenola-Sandonatese (0-3)
Ponza-United Cominium (0-7)
RIPOSA: Pro Formia

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Pro Calcio
C ecchina

61 26 19 4 3 64 20

R .Marconi
Anzio

56 26 17 5 4 54 18

L anuvio
Campoleone

50 25 15 5 5 54 32

V. Ardea 50 26 15 5 6 62 45
V. Mole 42 26 11 9 6 55 37
Es ercito
C. Aprilia

38 26 12 2 12 52 42

G .Castello 36 25 9 9 7 45 33
Atl. Enea
Po m ez i a

31 25 8 7 10 35 43

At l .G r i fo n e 28 26 8 4 14 38 67
Atl. Ostiense 27 26 7 6 13 40 61
N ett u n o 26 26 7 5 14 36 53
V. Campo di
Carne

23 26 6 5 15 29 52

Atl. Torvajanica 22 25 5 7 13 31 42
V.Tor vajanic a 8 24 1 5 18 24 74

Risult ati
Atl. Enea Pomezia-Atl.
Torvajanica 2-1
Atl.Grifone-G.Castello 0-3
Pro Calcio Cecchina-V.
Ardea 4-0
R.Marconi Anzio-Esercito
C.Aprilia 3-1
V. Campo di Carne-Atl.
Ostiense 2-3
V. Mole-Nettuno 7-1
V.Torvajanic a-Lanuvio
Campoleone n.d.

Seconda Categoria Girone I

Spor t
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Tra acqua e verde
batte il cuore
di Sabaudia
Notti di eventi
Verso l’estate Nel ricco cartellone presentato
tornano le suggestive “Il Parco e la Commedia”
e “I suoni del lago... Oltre il giardino”

LE RASSEGNE
FRANCESCA DEL GRANDE

Fare battere il cuore verde di
Sabaudia anche di notte. Era que-
sta la scommessa che alcuni anni
fa, esattamente otto, vide nascere
un sodalizio culturale tra la Pro
Loco, il Parco nazionale del Circeo
e Umberto Cappadocia. La sfida
era avvincente, i “giocatori” appa -
rivano entusiasti: Gennaro Di Le-
va e Gaetano Benedetto, rispetti-
vamente presidenti delle prime
due realtà, e con loro colui che sa-
rebbe diventato il direttore artisti-
co de “Il Parco e la Commedia”. La
rassegna, primo frutto proprio di
quella scommessa, oggi rappre-
senta un fiore all’occhiello per la
città delle dune. Natura, teatro e
attualità si sposano, ed è un’unio -
ne felice, esaltata dalle suggestio-
ni del luoghi. A pieno merito la
manifestazione è stata inserita
anche quest’anno nel ricchissimo
cartellone di eventi presentato la
scorsa mattina in Comune dal-
l’Amministrazione Gervasie dagli
altri attori che hanno lavorato per
realizzarla. Sarà un anno all’inse -
gna del sapere, dell’arte e dello
spettacolo. E soprattutto sarà
un’estate “caldissima”.

La soddisfazione di Di Leva è
più che motivata. La qualità della
programmazione è il segno di un
riconoscimento alle potenzialità
del piccolo centro pontino. Per
quanto riguarda “Il Parco e la
Commedia” poi, è l’ennesima con-
ferma che premia una kermesse in
grado di raggiungere ogni anno
picchi di ospitalità di oltre 15mila
persone.

«Non è solo un mero computo
quello che ci lega a questa espe-
rienza -afferma ilpresidente della
Pro Loco -. Sul palco della Cavea
del Centro Visitatori si sono avvi-
cendati finoad ogginon sologran-
di nomi del panorama culturale
contemporaneo, tra i primi a noi
cari Massimo Gramellini, Gianni
Minà, Nino Benvenuti, Neri Mar-
corè, Luca Barbarossa, Roberta
Serdoz, Maria Latella, ma anche
piccole e per noi grandissime real-
tà amatoriali, con particolare at-

tenzione a quei soggetti che fanno
del linguaggio teatrale uno stru-
mento terapeutico e d’integrazio -
ne, come Claudio Corinaldesi e i
suoi ragazzi de ‘La Rete’». È una
rassegna scandita da momenti
più ‘alti’ e più popolari, ha ragione
Di Leva, grazie alla quale il pubbli-
co ritrova sempre però il piacere di
sentirsi comunità, e vive le mera-
vigliose serate di Sabaudia in uno
dei suoi luoghi simboli.

«Quella scommessa iniziale -

evidenzia conorgoglio laPro Loco
- oggi vanta più di20 giorni di pro-
grammazione e fa sentire i suoi ef-
fetti ben oltre questa contingenza:
in questi otto anni sono nate nel
territorio nuove compagnie tea-
trali, sprone per continuare un pa-
linsesto che vada oltre la stagione
estiva».

Un’altra sfida? Perché no.
Quando si guarda verso una stessa
direzione, i risultati non possono
che essere in crescendo. Henry
Ford diceva che l’entusiasmo è al-
la base di tutti i progressi, e certa-
mente è una spinta tangibile nello
spirito della Pro Loco, di Di Leva e
di chi, con lui, si muove “dietro le
quinte”. I tanti partner privati, il
Comune e l’Ente Parco il cui ap-
poggio è prezioso, ma soprattutto
Cappadocia e il Maestro Piero Car-
darelli, quest’ultimo direttore ar-
tistico di una seconda rassegna, “I
suoni del lago... Oltre il giardino”,
che porta la più bella musica sul
palcoscenico del Belvedere. I nu-
meriche l’accompagnano parlano
chiaro: seimila presenze annue
sono un successo indiscutibile.

È un auditorium a cielo aperto,
per gli organizzatori che così
l’hanno voluta pensare, sempre
nel rispetto dell’ambiente, della
natura di un luogo meraviglioso.
L’intento è ben definito: portare
avanti un concetto di sostenibilità
in grado di abbracciare anche l’i-
nesauribile linguaggio, e le ine-
sauribili possibilità, che hanno il
potere di generare le sole sette no-
te. Torneremo a parlarne nell’ap -
prossimarsi delle date. L’attenzio -
ne sarà alta, catturata da una sce-
nografia speciale: “Il lago abbrac-
ciato dalla foresta che giunge al
mare”. Che magia! È in questo in-
canto multisensoriale che dal 6
agosto si succederanno Danilo e
Oona Rea, Francesco Taskayali, la
band composta da Carlo Tampo-
ni, Alessandro Buccarella, Piero
Cardarelli e Pietro Iodice. Qui il
quintetto di Cinzia Tedesco ren-
derà omaggio a Bob Dylan, men-
treJavier GirottoeGianni Ioriori-
corderanno Gardel e Piazzolla.
Chiuderà l’11 agosto il quartetto di
Giovanni Tommaso. l

Il presidente
Della Pro Loco
di Sabaudia
G e n n a ro
di Leva

Tra gli artisti
Danilo Rea,

Ta s kaya l i ,
Ta m p o n i ,

Iorio e Girotto
Tedes co

e Tommaso

GENNARO DI LEVA
L

Il presidente
della pro Loco

ricorda l’e nt u s i a s m o
che generò
queste due

avvincenti sfide
L

Alcuni ospiti
che si esibiranno
sullo scenario
del lago: Jav i e r
G i ro tto ,
e Giovanni
To m m a s o
Sotto Danilo Rea
a Sabaudia
con la figlia
Oona Rea

Domani sera con “La Luccicanza”

“Get semani” all’Ariston di Gaeta
l La Cantina Teatrale La
“Luccic anza” presenta a Gaeta lo
spettacolo “Gets emani” che
racconta in chiave rivisitata e
attualizzata quelle che furono le

vicende di Gesù di Nazareth nella
sua ultima settimana di vita. Firma
la regia Diego Sasso.
Appuntamento, ore 21, al Cinema
Teatro Ariston.
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IL PROGETTO
DANIELE ZERBINATI

Un chilometro netto in due mi-
nuti, o poco meno. È quanto
avrebbe misurato l’odissea del Li-
ceo Classico “Dante Alighieri”, se
solo nonsi fosse trovato il fiato per
affermare l’esigenza diunacresci-
ta lineare, intellettuale e civica. Il
valore della perseveranza, il peso
del sapere che dapprima pareva
destinato a spaccarsi in due metà
tra le linee del Tecnico “Vittorio
Veneto” e i blocchi di travertino di
Palazzo Emme (dell’Augusto di
Prima Porta neanche l’ombra, in
Viale Mazzini).

Una storia lunga ottanta prima-
vere, cadenzate dalla regolarità di
promozioni e bocciature; un rac-
conto che è andato costruendosi
di pari passo con le geometrie di
Latina e che adesso riprende vita -
dalla fondazione all’era delle
“Lim” - trascinando in superficie

un faldone di registri, nomi, glo-
rie, fotografie, progetti architetto-
nici, ideali enuovi spunti, perope-
ra di diciannove alunni ormai
prossimi alla maturità.

Il progetto “80 voglia di Ricor-
dare”, di cui oggi si colgono i frutti,
ha preso forma nell’ambito del
percorso di Alternanza scuola-la-
voro, sollecitando gli studenti aci-
mentarsi in una complessa ricerca
d’archivio e ad affondare la sotti-
gliezza delle loro capacità analiti-
che nel passato più lontano: del-
l’“Alighieri”, del capoluogo ponti-
no e dell’intero Paese. «Nato nel
1937-38 con il nome di Regio Liceo
Ginnasio ‘XXVIII Ottobre’ - ha
spiegato lagiovane AgneseRanal-
li - l’Istituto è sempre stato un im-
portante punto di riferimento in
città. Non solo perché riflette i va-
lori della cultura classica – e il ri-
chiamo alla romanità, lo ricordia-
mo, godeva di un ruolo centrale
nell’ideologia fascista -, bensì an-
che per la capacità di attrarre stu-
dentidallepiù varie localitàdell’I-
talia». Partendo dagli scaffali del-
l’ArchiviodiStato edellaCasadel-
l’Architettura di Latina, gli alunni
hanno saputo esaminare con luci-
dità i fascicoli e selezionare le in-
formazioni più confacenti alle lo-
ro finalità; supportati nella ricer-
ca dalla docente Roberta Catonio
(tutor interno), Chiara Bajo (tutor
esterno) e dall’incrollabile prof
Francesco Gargiulio (referente
del progetto e presidente dell’As -
sociazione “D’@rte Alighieri”),
hanno così organizzato i fatti se-
condo criteri scientifici - di succes-
sione e tematici - in dei pannelli
espositivi, collocando questi ulti-
mi nell’atrio di Augusto in una
mostra che sintetizza l’evoluzione
del Classico e i suoi tratti più pecu-
liari: dall’originaria prevalenza di
docenti femminili (accentuatasi
nel tempo) alle nuove normative
introdotte prima dal Progetto
Brocca nei primi anni ‘90, poi dal-

Da Viale Mazzini
a Palazzo Emme e ritorno:
« L’Istituto è sempre stato
un punto di riferimento
fondamentale per la città»

La storia del “D a nte” tra carte e ideali
L atina Gli studenti raccontano il Liceo Classico nella mostra “80 voglia di Ricordare”

Tra le carte
r i nve n u te
moduli
di iscrizione
ris alenti
al ventennio
fascist a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Pa n n o n e
e Sparagna
al Cinema
Aris ton

“MONDO ZA”

Tornano insieme al Cine-
ma Ariston di Gaeta a parlare
di cinema, musica e letteratu-
ra Ambrogio Sparagna e Gian-
franco Pannone. L’occasione
è la presentazione dell’ultimo
lavoro del regista, “Mondo
Za”, il mondo di Cesare Zavat-
tini, la Bassa Reggiana. Non
un documento celebrativo del
grande scrittore e sceneggia-
tore, ma un viaggio per vivere
le atmosfere di una terra “ma -
gica”, attraverso i racconti di
quattro uomini d’età e condi-
zioni sociali diverse. Un film
che parte dal grande Za, che
incontra idealmente la sua
gente in questo pezzo d’Emi -
lia che lambisce il Po. Introdu-
ce il critico Alessandro Izzi.
L’appuntamento alle ore 20.l

la sperimentazione dell’autono -
mia, che aveva frammentato la di-
dattica dell’Istituto in quattro in-
dirizzi; dalle dichiarazioni di non
appartenenza alla razza ebraica,
rese necessarie in seguito ai Prov-
vedimenti per la difesa della razza
nella scuola, alle marche tipogra-

fiche rinvenute nei fascicoli. Si ar-
riva fino alla modernità della
“Buona scuola”, attraverso le testi-
monianze di ex docenti e alunni.

A breve verrà realizzata una
piattaforma online al fine di ren-
dere fruibili tutti i documenti pre-
si in esame. l

Pavlova e Gusev, il concerto
Sc uole Oggi all’Artistico per il progetto “I sogni son desideri”

A LATINA
LUISA GUARINO

Il "Concerto per voce e vio-
loncello" che vedrà protagonisti
il soprano Natalia Pavlova e il
musicista Georgy Gusev siglerà
questa mattina alle 10.30 nel-
l'aula magna del Liceo Artistico
di Latina la temporanea conclu-
sione, prima della chiusura del-
l'anno scolastico 2017/2018, del
progetto “I sogni son desideri”
ideato e curato dalle docenti Ro-
berta Delgado e Alessandra Iori.
Il concerto sarà strettamente
connesso ad azioni performative
eseguite dagli alunni dell’Arti-
stico coordinati dai loro docenti.
La direzione artistica dell'even-
to, che vede ancora una volta
protagonista l'istituto diretto
dal preside Walter Marra, è di
Roberta Delgado e Carlo De
Meo; la presentazione sarà cura-

ta da Renato Chiocca. Ma vedia-
mo nel dettaglio il programma
dell'intensa mattinata.

Apre Natalia Pavlova, accom-
pagnata alla chitarra dal prof
Marco Minà con Mattia Salegna
e Marco Campoli alle percussio-
ni, che eseguirà i brani scritti da
Federico Garcia Lorca: El cafè de
Chinitas, Los quatro murelos,
Nana de Sevilla, mentre gli alun-
ni della 4C coordinati dal prof

Carlo De Meo metteranno in sce-
na il tableau vivant “Les démoi-
selles d'Avignon”: Ilean Benavi-
des, Leonardo Ciotti, Chiara De
Martino, Benedetta Ferrari, Da-
niel Ferrario, Nicole Giacomini,
Chiara Mandatori, Giada Paolo-
ni, Elena Quattrocchi, Giulia Sa-
luto, Emanuele Soscia, Manuela
Testa, Gioia Venditti, Aurora
Zingaro. Sarà poi la volta di
George Gusev, il quale eseguirà
alcune sue composizioni: “Folia
Hortodox”, con una danza per-
formativa di Aurora Maio; “Stor-
mi a Roma” con una performan-
ce visiva azionata da puntatori
laser delle classi 2C e 2D, che
comporranno uno stormo laser;
“Il Falco” (Falcon); “Calypso”.

Torna la magica voce del so-
prano Pavlova con brani di Han-
del, Vivaldi, Shostakovic, Gio-
vanni Sollima, Vivaldi. A segui-
re, concerto rock con Georgy Gu-
sev al violoncello, Mattia Sale-

gna e Marco Campoli alle per-
cussioni. Grafica a cura di Chiara
Berti, Simone Barbisan&France-
sca Pisano; la fotografia dell’e-
vento sarà curata dagli studenti
del corso pomeridiano di foto-
grafia “Anafotomia” Davide
Scaccia e Davide Singh; ritratti
degli artisti dal vero di Danilo
Xhema.

Natalia Pavlova, che è anche
attrice teatrale, discende del
grande poeta russo Alexander
Puskin: sua madre Vera Pavlova
è uno dei maggiori poeti russi
contemporanei. l

E m oz i o n i
tra voce
e violoncello
nell’I st i t u to
d i retto
dal preside
Walter Marra

In alto
l’a ffa s c i n a n te
soprano russo
Pav l ova
Al centro
il violoncellista
G u s ev

Il regista Gianfranco Pannone
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Celestini porta a Roma “Pu e b l o”

RIFLETTORI

Violetta e tanti altri personag-
gi, le cui storie si incrociano, inte-
ragiscono, grazie anche ad una ex
prostituta proprietaria di un bar
di periferia. Ascanio Celestini è
pronto a portare il suo spettacolo
“Pueblo” all’Auditorium Parco

della Musica di Roma, una pro-
duzione Fabbrica srl che vede sul
palco anche Gianluca Casadei.
Due gli appuntamenti: domani e
mercoledì (ore 21, sala Sinopoli).
Scrive Celestini: “A me interessa-
va raccontare la storia di un luo-
goche normalmenteconosciamo
solo quando vi accade qualcosa di
scandaloso. Qui abitano perso-
naggi con un’umanità evidente il
cui tratto principale è la debolez-
za. Sono deboli anche quando so-
no violenti, cattivi. Sono deboli
anche quando sono colpevoli. l

Master sulla birra
con Slow Food
Si va sulle orme
del l’antica bevanda
A Priverno La prima lezione di tre si svolge oggi
Caratteristiche e geografia delle materie prime
Manipolazione e assaggio di acque, malti e luppoli

GUSTO E NON SOLO
ROBERTO CAMPAGNA

Quattro lezioni per conosce-
re il mondo della birra. L’inizia-
tiva è organizzata dalla condotta
Slow Food di Priverno presso la
pizzeria “Pupillo - Pura pizza”
(via Giacomo Matteotti). Il pri-
mo incontro si svolgerà questa
sera alle ore 19,30, gli altri tre il
21 e il 28 maggio e il 4 giugno. La
birra è una delle bevande più an-
tiche che l’uomo conosca: affon-
da le radici nella nascita stessa
delle grandi civiltà. Ed è molto di
più dell’idea stereotipata del bi-
nomio pizza e bicchiere di bion-
da. Nella prima lezione si parle-
rà delle caratteristiche e della
geografia delle materie prime,
con manipolazione e assaggio di
acque, molti e luppoli, e delle
tecniche di degustazione. La se-
conda invece verterà sulla pro-
duzione del mosto, la fermenta-
zione, le tipologie di confeziona-
mento, la filtrazione, la pastoriz-
zazione e la rifermentazione in
bottiglia. Mentre il terzo incon-
tro tratterà la cultura e la geo-
grafia del prodotto, l’analisi del
legame tra la stessa birra e il ter-
ritorio con un approfondimento
sulla situazione italiana e le
grandi famiglie birraie. Infine,
gli argomenti della quarta lezio-
ne saranno la fermentazione
spontanea, il mondo dei Lambic,
la conservazione delle birre, il lo-

ro servizio (temperatura, bic-
chieri e tecnica) e i loro abbina-
menti, le birre più alcoliche, da
invecchiamento, o che fanno sti-
le a sé. Conduce le lezioni Paola
Mazzola, maestra birraia dello
Slow Food. Alla fine di ogni le-
zione si degusteranno alcune

Domani e mercoledì
nella Sala Sinopoli
del Parco della Musica

As c a n i o
Celestini
porta sotto
i riflettori
della Capitale
“Pu e bl o”
È la seconda parte
di una trilogia
che comincia
con “L a i ka ”

Uno scorcio
di Priverno
città che ospita
il Master
firmato Slow Food

Gli incontri
pres s o

“P u p i l l o”
La Condotta

della città
lepina

è molto attiva

“Uomini Soldati Eroi”
al Paone di Formia
l Tutto pronto per lo
spettacolo che il 16 maggio,
mercoledì, vedrà esibirsi sul
palco del Teatro Remigio
Paone Lina Senese, splendida
protagonista di “Uomini Soldati
E ro i ”, per il centenario della
Grande Guerra. Oggi è in
programma un matinée
dedicato agli anziani delle case
di riposo. Una iniziativa
dell’Associazione Antea, con il
patrocinio del Comune.

Lina Senese
e la Grande Guerra

Hellzapoppin presenta :
Cocci Mountain String
l L'Associazione Hellzapoppin,
in collaborazione con il Latina
Jazz Club, sabato 19 maggio ci
dà appuntamento presso
Circolo Cittadino, nel
capoluogo in Piazza del Popolo.
Dalle ore 21:15 ad animare
l’Auditorium, sarà la trascinante
Cocci Mountain String Band. Si
tratta di una delle migliori band
italiane per quanto riguarda la
musica popolare americana. Da
non mancare.

Latina, emozioni
al Circolo cittadino

Concerto unico
il 16 maggio nella Capitale
l Mercoledì prossimo, 16 maggio,
nella Sala Petrassi
dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma (ore 21, biglietto
unico 18 euro), concerto unico
interamente dedicato al mito di
Frank Sinatra, "the Voice". La
voce e la presenza scenica di
Gianluca Guidi sarà
accompagnata dalle splendide
sonorità arrangiate sugli spartiti
originali dalla Big Fat band diretta
del maestro Massimo Pirone.

Gianluca Guidi
Omaggio a Sinatra

Gianluca Guidi canta Franck Sinatra

birre. Quella di Priverno è una
delle prime condotte sorte in
provincia di Latina. Molte le in-
ziative che organizza ogni anno.
Il “fiduciaro” (così si chiama il
responsabile) è Carlo Miccinilli,
un giovane da sempre appassio-
nato, oltre che dell’enogastrono-
mia, della storia e della cultura
del territorio. E tre giovani sono i
proprietari della pizzeria “Pupil-
lo”. Nella preparazione delle piz-
ze, il cui impasto, ottenuto con
farine selezionate, subisce una
lunga lievitazione, utilizzano
esclusivamente prodotti del ter-
ritorio, come i salumi di bufala e
gli oli privernati, o prodotti del
Presidi Slow Food. l

L’artista Lina Senese

CULTURA & TEMPO LIBERO
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LU N E D Ì

14
M AG G I O

G A E TA
Proiezione e dibattito su “Mondo
Z a” Tornano insieme al Cinema Ari-
ston, in Piazza della Libertà a Gaeta, a
partire dalle ore 20, per parlare di cine-
ma, musica e letteratura Ambrogio
Sparagna e Gianfranco Pannone. L’oc -
casione è la presentazione dell’ultimo
lavoro del regista pontino, “Mondo Za”:
il mondo di Zavattini, un viaggio per vi-
vere le atmosfere di una terra “magic a”
attraverso i racconti di quattro uomini
d’età e condizioni sociali diverse. Un
film che parte dal grande Za che incon-
tra idealmente la sua gente in questo
pezzo d’Emilia che lambisce il Po. Intro-
duce l’incontro il critico cinematografi-
co Alessandro Izzi
L ATINA
Corso di Pizza Latina in Cucina pro-
pone il corso monotematico sugli im-
pasti e le cotture della pizza che si terrà
nei locali di “Al Primo Piano” in Via Lon-
dra, 39, dalle 15.30 alle 18.30. Il corso è
tenuto da Filippo Marini e avrà la durata
di tre pomeriggi. Per ulteriori informa-
zioni e prenotazioni: 3452477670

M A RT E D Ì

15
M AG G I O

CORI
Mostra “Alla scoperta di nuovi pia-
n et i ” Ultimo giorno per visitare la mo-
stra di Michela Magni “Alla scoperta di
p i a n et i ” presso l’Art Cafè in via Madon-
na del Soccorso, il bistrot dell’organiz -
zatrice dell’iniziativa, Anna Rita Del Fer-
raro, laureata all’Accademia delle Belle
Arti di Roma. La rassegna chiude il ci-
clo di esposizioni in programma nel-
l’ambito della più ampia rassegna “Le
Vie dell’A r te”, già patrocinata dal Co-
mune di Cori e dalla Pro Loco Cori. In-
gresso gratuito
L ATINA
Annalisa Costa e Mister T Annalis a
Costa, assieme al suo corpo di ballo, si
esibirà in performance divertenti ed
originali, accompagnata dalla musica
live di Mister T, presso i locali del Bingo
Sky in via dei Liguri, 2, dalle 20.30 alle
23.30. Ingresso gratuito
Spettacolo “Get semani” Rifacendo -
si liberamente al film del ‘73 “Jesus
Christ Superstar”, la Cantina Teatrale
“La Luccicanza” con la regia di Diego
Sasso proporrà le vicende di Gesù di
Nazareth nella sua ultima settimana di
vita. Una rivisitazione che già nel suo
originale concepimento prevede una
versione diversa degli eventi, attualiz-
zati nel periodo degli anni ‘70, e che vie-
ne a sua volta riadattata in chiave origi-
nale sia nell’interpretazione, sia nella
personalità degli storici protagonisti. A
condurre gli interpreti sulla scena sarà
un pulmino anni Settanta guidato da un
autista il quale non prenderà mai alcu-
na sembianza, ma sarà un’aggiunta ai
personaggi come entità divina e crea-
trice dello spettacolo stesso. L’appun -
tamento è fissato per le ore 21, al Teatro
Ariston in Piazza della Libertà

MERCOLEDÌ

16
M AG G I O

G A E TA
Sicily Jass: The World’s First Man in
Ja z z Al cinema Ariston in Piazza della
Libertà, 19, verrà proiettato il film diretto
da Michele Cinque che racconta l’ap -
passionante vicenda biografica del
leggendario cornettista Nick La Rocca
e il suo ruolo nella storia del jazz. Nato a
New Orleans (da genitori siciliani origi-
nari di Salaparuta) alla fine dell’Otto -
cento, nel 1917 La Rocca incise il primo
disco nella storia del jazz, Livery Stable
Blues, con la sua Original Dixieland
Jazz Band. Il disco avrebbe poi vendu-
to più di un milione di copie, e nel giro di
poche settimane l’Original Dixieland
Jazz Band sarebbe diventato il gruppo
jazz più pagato al mondo, influenzando
con le sue canzoni – da Tiger Rag a
Clarinet Marmalade – alcuni fra i più im-
portanti musicisti del panorama jazz
mondiale tra cui Louis Armstrong. È
previsto un doppio spettacolo, alle ore
18 e alle 21.30. L’evento si inserisce nel
programma della rassegna “Il grande
Jazz al cinema”, realizzata in sinergia
con l’associazione Jazz Flirt di Formia

L ATINA
V i n i m p a ra n d o Quarto appuntamento
con la terza edizione di Vinimprando.
Un percorso a cinque tappe che con-
durrà i visitatori nel mondo dei vini per
esplorare i loro territori e comprendere
come gli stessi influenzino questo stre-
pitoso nettare. Si parlerà di alcune tra le
più apprezzate cantine d’Italia, con de-
gustazioni di prodotti culinari d’eccel -
lenza. Il corso si terrà presso Zago &
Pepe in via Emanuele Filiberto, 95, a
partire dalle ore 20. Per info e prenota-
zioni: 0773695153

G I OV E D Ì

17
M AG G I O

L ATINA
Presentazione del libro “Un costrut-
tore di pace, il Mediterraneo e la Pa-
lestina nella politica estera di Aldo
M o ro” A quarant’anni dalla scomparsa
dello storico presidente della Dc, si ter-
rà la presentazione del libro “Un co-
struttore di pace, il Mediterraneo e la
Palestina nella politica estera di Aldo
M o ro” di Gennaro Salzano. Un’occ a-
sione di confronto culturale importan-
te, alla quale parteciperà lo stesso Sal-
zano accompagnato da Enrico Forte,
consigliere regionale, e Alessandro
Ceci, docente di Filosofia Politica. Mo-
dererà Lidano Grassucci. A partire dal-
le ore 18 presso la libreria La Feltrinelli
in via Diaz, 10. Ingresso libero
Mombu e Tsubo Live I Mombu torna-
no a infiammare il palcoscenico del
Sottoscala9 in via Isonzo, 194. Il gruppo
afro grind si esibirà dal vivo a partire
dalle 21.30, anticipati in apertura dalla
band Tsubo. Ingresso al costo di 3 euro
con tessera Arci

TERZA EDIZIONE

Giunto alla terza edizione,
torna il contest fotografico “Sa-
baudia con i miei occhi”, pro-
mosso e realizzato dall’associa-
zione “Sabaudia Culturando”
che informasulle novità, fra tut-
te la suddivisione del concorso
in due temi: natura e architettu-
ra. Le sei foto più votate per cia-
scun tema saranno pubblicate
sul calendario 2019 dedicato al-
la Città di Sabaudia. I vincitori
avranno una copia.

“Sabaudia con i miei occhi”
nasce pensando alle persone ed
a come ognuno vive e vede la cit-
tà di Sabaudia e la natura in cui
è immersa. Non occorre essere
fotografi professionisti per ade-
rire, saranno valutate soprat-

tutto le emozioni che legano le
persone a Sabaudia, che si tratti
di residenti oppure no. Sul sito
dell’associazione è possibile tro-
vare il regolamento e le modali-
tà di partecipazione compresi
requisiti e norme su diritti d’au-
tore e privacy. Sarà possibile in-
viare le foto fino al 26 maggio
2018, caricandole su https://fo-
to.sabaudiaculturando.it me-
diante la compilazione del form
di partecipazione. Le votazioni
saranno aperte dal 2 giugno al 3
luglio e le immagini saranno se-
lezionate mediante votazione
sul sito https://foto.sabaudia-
culturando.it. Il vincitore verrà
premiato con una targa comme-
morativa in occasione della pre-
sentazione del calendario che si
terrà il 1 settembre al Museo
Emilio Greco. l

Contest fotografico
L’i n i z i at i va “Sabaudia con i miei occhi”,
c’è tempo per aderire fino al 26 maggio

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

VENERDÌ

18
M AG G I O

L ATINA
Reportage fotografico “Vite Birma-
n e” L’Irish Pub Doolin in via Adua, 10, si
prepara ad ospitare il reportage foto-
grafico “Vite Birmane” dell’Angolo del-
l’Avventura di Latina. A vivere questo
viaggio è stato il coordinatore Alfredo
di Maio, che illustrerà gli scatti realizzati
in Myanmar: accoglienza, cordialità ,ri-
spetto, spiritualità, nascoste tra la sa-
cralità e le bellezze della natura. A par-
tire dalle 21.15, ingresso gratuito
Bobby Solo & Band Si festeggia il
quindicesimo anniversario della sala
Bingo Pontino in via Don Morosini con
la musica live di Bobby Solo e la sua
Band. Appuntamento fissato per le ore
20. Ingresso libero. Verranno offerti la
cena, la torta e lo spumante
Spettacolo “Passi nel tempo” Un
viaggio dai porti italiani fino a quelli ar-
gentini, il racconto di popoli capaci di
abbracciare le diverse culture e tra-
sformarle in un unico ballo dal linguag-
gio universale, il tango argentino. Uno
spettacolo unico nel suo genere: musi-
ca, danza, teatro, uniti da un solo lin-
guaggio, quello del cuore. Lo spettaco-
lo “Passi nel tempo” è ideato da Tan-
goArt di Daniela Orlacchio e OltreTan-
go di Roberto Nicchiotti, e diretto da
Agnese D’Apuzzo. In scena gli attori di
Opera Prima e i ragazzi della Diaphorà
Onlus di Latina, con il soprano Eleono-
ra Caliciotti. Appuntamento alle 20.30
al Teatro D’Annunzio. Costo del bigliet-
to 10 euro, 5 il ridotto
Street Food Sapori Colori Ultimi pre-
parativi, nel Parco Falcone - Borsellino,
per la rassegna gastronomica “S t re et
Food Sapori e Colori” in cui si potranno
gustare specialità provenienti da tutta
Italia e birre artigianali
SEZZE
Giardini di Marzo & Coro Polifonico
L ive Sul palco dell’Auditorium Costa,
appuntamento con I Giardini di Marzo,
la nota tribute band di Lucio Battisti,
questa volta in compagnia dei 20
straordinari elementi che compongo-
no il Coro Polifonico LiberinCanto di-
retto dal maestro Eleonora Tatti. Frank
Onorati alla voce, Gianluca Masarac-
chio alla chitarra, Michael Bertin alla
batteria, Sara Frediani al basso, Laura
Zaottini al violino, Valerio Sbravatti al
sax, Giuseppe Salvagni alle percussio-
ni e Frank Milani alle chitarre, fonderan-
no le loro note con quelle del Coro Po-
lifonico . Appuntamento alle 21.30

SA BATO

19
M AG G I O

APRILIA
Spettacolo “Mille Voci Romane”
Bruno Filippini, Daphne Barillaro, Ga-
briele Marconi, Gianni Davoli, Giorgio
Onorato, Grazia Guerra, Lyttle Tony
Family, Lorenza Bettarelli, Luciano
Rossi, Milk and coffee, Pandemonium,
Riccardo Antonelli, Stefania Cento, Va-
lenrtina Urbini. Le più belle canzoni ro-
manesche verranno interpretate da
questi artisti sul palco del Teatro Euro-
pa in Corso Giovanni XIII, per la regia di
Gianni Turco. A condurre la serata sa-
ranno Daphne Barillaro e Riccardo An-
tonelli. Si comincerà alle ore 21
L ATINA
Students IN Concert: Luogo Arte
Ac ademy Prima edizione della rasse-
gna concertistica dei migliori allievi di
Luogo Arte Accademia Musicale,
pronti ad esibirsi in splendide perfor-
mance dedicate al repertorio della Mu-
sica da Camera. Il concerto avrà inizio
alle 19, presso la Sala Concerti della
Parrocchia di San Giuseppe in Piazza
San Giuseppe, località Latina Scalo. In-
gresso ad offerta libera (minimo 1 euro)
L ATINA
Rock Circus Live I Rock Circus pro-
pongono uno spettacolo live tra Rock e
Dance con brani revival e non solo, do-
ve i medley si fondono in un sound uni-
co. Uno show originale e di forte impat-
to in cui il pubblico viene eletto assoluto
protagonista. Appuntamento presso il
Manicomio Food in Strada Agello a
partire dalle ore 20

Tra natura e architettura

A m b ro g i o
S p a rag n a
e t n o mu s i c o l o g o
e musicista

I lettori di Latina
i n c o n t ra n o
G e n n a ro
Salzano

R i c c a rd o
A n to n e l l i
sul palcoscenico
del Teatro Europa

Diego Sasso
dirige “Getsemani”
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