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Una fondazione
per gestire
l’ex Claudia

Buche, nuovi
danni alle auto
Altre segnalazioni
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Violenza sulla pista ciclabile
Il fatto In via del Lido donna in bici urta un uomo a piedi e cade. Lei: mi ha palpeggiato
Soccorsa in lacrime, il presunto aggressore fermato poco dopo dalla Squadra Volante
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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
All’interno

Calcio Sotto 2-0 il Latina sfiora la rimonta sbagliando il rigore del 2-2

Priverno

Vandali scatenati
Danni alle auto
e alla sede Asl
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Terracina

Picchiata dall’ex
sul posto
di lavoro
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Azioni a rischio,
condanna
per la banca
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Nerazzurri
sconfitti
dall’Albalonga
Addio playoff
DA PAGINA 28 a 31

Una fase di gioco della semifinale play off tra Albalonga e Latina terminata 2-1 FOTO: MATTEO FERRI

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 coalizioni 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’interessato dice di aver firmato un solo impegno alla candidatura. A
Campodimele infine, alcuni fanno oltre 500 km per farsi eleggere:
una lista è interamente formata
da residenti di Ugento (Lecce).
Da pagina 2 a 5

Sperlonga In regola solo il 12% del personale trovato in servizio dai carabinieri. Disposta la sospensione per il locale

Nella pizzeria otto lavoratori in nero
Le irregolarità scoperte dai carabinieri: per il titolare è scattata una multa da oltre 13mila euro
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Golfo

L’episodio ieri pomeriggio sui monti Aurunci

Scivola in un pendio, difficili i soccorsi
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
l
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Cassino lo ha stabilizzato e
medicalizzato, prima dell’arrivo
dell'eliambulanza. Sul posto anche
118, Vigili del Fuoco, i Carabinieri
Forestali e Protezione Civile locale.

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
I carabinieri di
Gaeta in azione
durante questo
fine settimana

GAETA
Una persona denunciata, due
segnalate in quanto assuntori di
droga, una sanzione amministrativa nei confronti di un esercente
commerciale e una serie di controlli, costituiscono il bilancio di
un servizio coordinato sul territorio di Gaeta, effettuato di Carabinieri della tenenza del luogo e dal
personale dell’ottavo reggimento
Carabinieri Lazio di Roma. I militari, nel corso dei controlli, individuavano una ventenne romena,
residente presso il campo nomadi
di Aprilia, già conosciuta agli stessi. La giovane infatti era stata munita in passato di un foglio di via
obbligatorio con divieto di ritorno
a Gaeta per tre anni per furto aggravato nei confronti di un anziano; un divieto ignorato dalla ro-

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 della SS 7 Appia, in prossimità della
Tomba di Cicerone. «Costanti
disagi legati alla totale assenza
di qualsiasi presidio di sicurezza, soprattutto a tutela dei pedoni, sulla strada SS. 7 Appia, denominata nel tratto interessato via
M.T. Cicerone, a Formia. Una situazione insostenibile. Cittadini
costretti a confrontarsi ogni
giorno con la mancanza di sicurezza. Appelli, dei residenti, che
non possono continuare a restare inascoltati. Queste sono le ragioni che mi hanno portato a
chiedere, con una nota, ai vertici
di Anas spa e nello specifico all’a-

26

EDITORIALE
OGGI

mena, la quale è stata deferita per
inosservanza del foglio di via obbligatorio. Segnalazione alla Prefettura per un 22enne e un 27enne,
per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, in quanto trovati
in possesso rispettivamente di
6,39 grammi e di due grammi di
hashish, poi sottoposti a sequestro. Inoltre è stata comminata
una sanzione amministrativa ad
un 37enne congolese di Formia, titolare di un locale, per aver permesso un intrattenimento musicale oltre l’orario prefissato dal-

E’stato rintracciato
un 36enne,
che si era allontanato
da una casa di cura
in provincia di Caserta

l’Amministrazione di Gaeta. Sempre nella cittadina del golfo è stato
rintracciato un 36enne, che si era
allontanato da una casa di cura in
provincia di Caserta. L’uomo è stato notato sul Lungomare di Serapo e dopo gli accertamenti del caso, i militari hanno contattato i responsabili della struttura sanitaria campana dove era ricoverato e
dove poi è stato riaccompagnato.
Il servizio coordinato sul territorio del Comune di Gaeta è stato caratterizzato dal controllo di 107
autoveicoli, dall’identificazione
di 130 persone. Cinque le persone
ai domiciliari che sono state controllate, 19 i pregiudicati intercettati ed identificati e 4 le perquisizioni. Nel corso dell’operazione,
infine, sono state elevate 11 contravvenzioni per violazione al Codice della Strada, ed è stata ritirata
una patente di guida. l

La Guardia di Finanza
avvista e mette in salvo
una tartaruga marina
Si tratta una testuggine
appartenente alla specie
Caretta Caretta

FORMIA
Nel corso di servizi predisposti dal proprio comando, i
finanzieri del gruppo operativo aeronavale della guardia di
Finanza di Gaeta ieri mattina
erano in navigazione nei pressi dell’isola di Zannone quando si sono imbattuti in una testuggine appartenente alla
specie Caretta Caretta. L’animale era in difficoltà, galleggiava in superficie riverso e
non riusciva a scendere in pro-

fondità, tanto da far preoccupare per la sua incolumità, in
considerazione del suo posizionamento in un’area di transito di imbarcazioni. La tartaruga è stata subito recuperata
e trasportata a bordo della motovedetta V 2001 fino al molo
Azzurra di Formia, presso gli
ormeggi dei militari. Una volta
a terra è stata consegnata al responsabile della rete Tarta Lazio operante presso il parco Riviera d’Ulisse Nicola Marrone.
È stata posta in osservazione
presso il Centro Recupero Animali Selvaggi di Gaeta che lo
consegnerà al più presto per
ulteriori accertamenti presso
la stazione zoologica Anton
Dohrn di Napoli. l

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

«La messa in sicurezza della SS 7 Appia»
Il consigliere
regionale di Forza
Italia, Giuseppe
Simeone

rea compartimentale del Lazio,
quali interventi si intendano attuare e le reali tempistiche di attuazione per la messa in sicurezza di questa strada», chiarisce il
consigliere regionale. E la vicenda risalirebbe al 2015 «a quanto
si è appreso le criticità esistenti
su questa strada erano state evidenziate all’Anas da parte di singoli cittadini. Purtroppo, dopo
anni, nulla risulta essere stato
fatto. La strada, altamente trafficata complice l’assenza di adeguati dissuasori di velocità, è stata oggetto di diversi incidenti
anche estremamente gravi. Inoltre, proprio in questa zona si tro-

va un importante sito archeologico, rappresentato dalla Tomba
di Cicerone, meta di turisti e appassionati che rischiano la propria vita a causa anche della assenza di strisce pedonali che dovrebbero garantire l’attraversamento della strada in oggetto in
sicurezza. Restare sordi all’appello formulato dai cittadini rispetto alla urgente messa in sicurezza di questa strada credo
non sia possibile soprattutto a ridosso della stagione estiva che
riverserà nella città di Formia e
nel suo hinterland tantissimi turisti la cui incolumità deve essere con ogni mezzo tutelata». l
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Sport

1

3-0

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

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

Novanta minuti
per il Sant’Andrea

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 novanta minuti tra il Sant’Andrea e
la vittoria del girone M di Seconda
categoria. La capolista ha sfruttato il fattore campo, superando il
Boca Itri, ed ha conservato di fatto
tre punti sulla Sanvittorese, che
verosimilmente riceverà in settimana la vittoria a tavolino per la
partita casalinga non disputata ieri pomeriggio contro lo Scauri, a
seguito dell’assenza della compagine tirrenica.
Al team del Garigliano manca
solamente un punto per festeggiare 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’uno-due decisivo nella ripresa, con
due reti nel giro di altrettanti minuti con Di Pastena e D’Arpino
che ha permesso loro di prendere
il largo; dopo una possibile occasione per gli ospiti di accorciare le
distanze, il terzo gol arrivato ad un
quarto d’ora dalla fine con Venturini ha di fatto chiuso ogni discorso.
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
merito alla gara di Minturno, i ciociari hanno raccolto altri tre punti
nel match giocato contro la Virtus
Lenola.
Tre punti arrivati dopo un battagliato 4-2, firmato dalla tripletta

Un 3-0 finale
che ha
confermato
tutta
la forza
della squadra
del Garigliano

del bomber Mulattieri (arrivato a
quota 33 gol) e dalla rete di Panella, mentre la doppietta di Piccione
ha siglato le marcature dell’undici
di Arturo Pizzella che comunque
ha ben figurato confermando il
suo ottimo finale di stagione. Un
discorso che si deciderà solamente al termine quello relativo al terzo posto, e dal quale è uscita definitivamente la Sandonatese, che
nella sua ultima apparizione casalinga è stata fermata sul 3-3 dal
Pro Formia. In vantaggio con Di
Giacomo, i tirrenici sono stati raggiunti e superati prima del riposo
con i gol di Agostino e Caira; nella
ripresa lo stesso Di Giacomo mette a segno altri due gol (tripletta
che vale quota 18 per l’attaccante
di Gaeta), prima della marcatura
conclusiva di Chianta che sancisce il pari e la conclusione del campionato da parte dell’undici for-

Seconda Categoria Girone I
SQUADRE

PT G V N P RF RS

Pro Calcio
Cecchina
R.Marconi
Anzio
Lanuvio
Campoleone
V. Ardea
V. Mole
Esercito
C.Aprilia
G.Castello
Atl. Enea
Pomezia
Atl.Grifone
Atl. Ostiense
Nettuno
V. Campo di
Carne
Atl. Torvajanica
V.Torvajanica

61 26 19 4 3 64 20

34

56 26 17 5 4 54 18
50 25 15 5 5 54 32
50 26 15 5 6 62 45
42 26 11 9 6 55 37
38 26 12 2 12 52 42
36 25 9 9 7 45 33
31 25 8 7 10 35 43
28 26
27 26
26 26
23 26

8
7
7
6

4 14 38 67
6 13 40 61
5 14 36 53
5 15 29 52

22 25 5 7 13 31 42
8 24 1 5 18 24 74
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Risultati
Atl. Enea Pomezia-Atl.
Torvajanica
Atl.Grifone-G.Castello
Pro Calcio Cecchina-V.
Ardea
R.Marconi Anzio-Esercito
C.Aprilia
V. Campo di Carne-Atl.
Ostiense
V. Mole-Nettuno
V.Torvajanica-Lanuvio
Campoleone

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

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 tra Minturno e
Marina Club, unico anticipo del
sabato. Nella sfida tutta cittadina
all’ombra del Castello Ducale, ha
prevalso la squadra di Diego Grassi, impostasi con un largo 3-1. In
vantaggio con Salvatore Montano, ancora una volta in rete di testa a seguito di calcio d’angolo, i
minturnesi hanno raddoppiato
con Aniello e poi triplicato con Iovino, mentre nel finale i marinensi
hanno trovato la rete della bandiera con il gol di Matteo Colombo.
Ed emozioni a raffica ci sono state
anche ad Esperia, dove in una sfi-

Seconda Categoria Girone L

2-1
0-3
4-0
3-1
2-3
7-1
n.d.

da senza alcun valore in chiave
classifica, i locali hanno impattato
per 4-4 contro il Grunuovo. Le
doppiette di Oprea e Caria sembravano poter dare ai sancosimesi
la quinta vittoria di fila, invece nel
finale è arrivato il pari dei ciociari
che pure hanno giocato larga parte dell’incontro con un uomo in
meno. Nella parte bassa della classifica, tre punti sono andati anche
allo United Cominium, che ha
portato a casa la vittoria a tavolino
per via del ritiro dello Spigno; vittoria che fa classifica, anche se i
ciociari avevano messo in cassaforte la salvezza già da qualche
settimana. Turno di riposo invece
per il Ponza, che attende solamente la conclusione dell’annata. l

Seconda Categoria Girone M

SQUADRE

PT G V N P RF RS

Risultati

SQUADRE

PT G V N P RF RS

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

61 26 19 4 3 81 22

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

Real
Sanvittorese
R.S. Andrea
Boca Itri
P.C. San Giorgio
Sandonatese
Pro Formia
Marina Club
Minturno
Grunuovo
V. Lenola
Esperia
United
Cominium
Poliportiva
Scauri
N.Real Spigno
Ponza

70 26 22 4 0 82 15

56 26 17 5 4 64 24
56 26 17 5 4 54 24
50 26 15 5 6 51 25
50 26 15 5 6 42 20
46 26 13 7 6 55 27
39 26 10
37 26 10
30 26 8
30 26 10
24 26 6
20 26 5
9 26 2
3 26 1

9 7 37 34
7 9 44 39
6 12 44 46
0 16 47 66
6 14 37 56
6 15 34 41
3 21 19 79
0 25 14 120

68 26 22
57 27 18
55 26 17
53 27 16
45 28 13
42 27 13
40 25 12
34 26 10
31 26 9
26 27 7
18 26 5

2 2 80 19
3 6 69 27
4 5 81 37
5 6 44 24
6 9 64 50
3 11 54 46
4 9 60 37
4 12 46 46
4 13 50 48
5 15 52 56
3 18 35 63

17 27 4 5 18 33 69
6 26 1 3 22 22 85
4 26 1 1 24 14 164

Risultati
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
Prossimo turno 19/05/2018
N.Real Spigno-Esperia
Grunuovo-Minturno
Poliportiva Scauri-P.C. San
Giorgio
Marina Club-R.S. Andrea
Boca Itri-Real Sanvittorese
V. Lenola-Sandonatese
Ponza-United Cominium
RIPOSA: Pro Formia

(1-3)
(0-2)
(0-1)
(1-4)
(1-2)
(0-3)
(0-7)
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Domani sera con “La Luccicanza”

“Getsemani” all’Ariston di Gaeta
La Cantina Teatrale La
“Luccicanza” presenta a Gaeta lo
spettacolo “Getsemani” che
racconta in chiave rivisitata e
attualizzata quelle che furono le
l

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

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”
tenzione a quei soggetti che fanno
del linguaggio teatrale uno strumento terapeutico e d’integrazione, 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 pubblico ritrova sempre però il piacere di
sentirsi comunità, e vive le meravigliose serate di Sabaudia in uno
dei suoi luoghi simboli.
«Quella scommessa iniziale -

LE RASSEGNE
FRANCESCA DEL GRANDE

Fare battere il cuore verde di
Sabaudia anche di notte. Era questa 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” apparivano entusiasti: Gennaro Di Leva e Gaetano Benedetto, rispettivamente presidenti delle prime
due realtà, e con loro colui che sarebbe diventato il direttore artistico de “Il Parco e la Commedia”. La
rassegna, primo frutto proprio di
quella scommessa, oggi rappresenta un fiore all’occhiello per la
città delle dune. Natura, teatro e
attualità si sposano, ed è un’unione felice, esaltata dalle suggestioni del luoghi. A pieno merito la
manifestazione è stata inserita
anche quest’anno nel ricchissimo
cartellone di eventi presentato la
scorsa mattina in Comune dall’Amministrazione Gervasi e dagli
altri attori che hanno lavorato per
realizzarla. Sarà un anno all’insegna 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 conferma 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 esperienza - afferma il presidente della
Pro Loco -. Sul palco della Cavea
del Centro Visitatori si sono avvicendati fino ad oggi non solo grandi nomi del panorama culturale
contemporaneo, tra i primi a noi
cari Massimo Gramellini, Gianni
Minà, Nino Benvenuti, Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Roberta
Serdoz, Maria Latella, ma anche
piccole e per noi grandissime realtà amatoriali, con particolare atLunedì
14 maggio 2018

GENNARO DI LEVA
L

Il presidente
della pro Loco
ricorda l’entusiasmo
che generò
queste due
avvincenti sfide
L

Il presidente
Della Pro Loco
di Sabaudia
Gennaro
di Leva

Alcuni ospiti
che si esibiranno
sullo scenario
del lago: Javier
Girotto,
e Giovanni
Tommaso
Sotto Danilo Rea
a Sabaudia
con la figlia
Oona Rea

Tra gli artisti
Danilo Rea,
Taskayali,
Tamponi,
Iorio e Girotto
Tedesco
e Tommaso

evidenzia con orgoglio la Pro Loco
- oggi vanta più di 20 giorni di programmazione e fa sentire i suoi effetti ben oltre questa contingenza:
in questi otto anni sono nate nel
territorio nuove compagnie teatrali, sprone per continuare un palinsesto 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 alla base di tutti i progressi, e certamente 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 appoggio è prezioso, ma soprattutto
Cappadocia e il Maestro Piero Cardarelli, quest’ultimo direttore artistico di una seconda rassegna, “I
suoni del lago... Oltre il giardino”,
che porta la più bella musica sul
palcoscenico del Belvedere. I numeri che 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’inesauribile linguaggio, e le inesauribili possibilità, che hanno il
potere di generare le sole sette note. Torneremo a parlarne nell’approssimarsi delle date. L’attenzione sarà alta, catturata da una scenografia speciale: “Il lago abbracciato dalla foresta che giunge al
mare”. Che magia! È in questo incanto multisensoriale che dal 6
agosto si succederanno Danilo e
Oona Rea, Francesco Taskayali, la
band composta da Carlo Tamponi, Alessandro Buccarella, Piero
Cardarelli e Pietro Iodice. Qui il
quintetto di Cinzia Tedesco renderà omaggio a Bob Dylan, mentre Javier Girotto e Gianni Iorio ricorderanno Gardel e Piazzolla.
Chiuderà l’11 agosto il quartetto di
Giovanni Tommaso. l

EDITORIALE
OGGI

39

CULTURA & TEMPO LIBERO

Pavlova e Gusev, il concerto
Scuole Oggi all’Artistico per il progetto “I sogni son desideri”
A LATINA
LUISA GUARINO

Il "Concerto per voce e violoncello" che vedrà protagonisti
il soprano Natalia Pavlova e il
musicista Georgy Gusev siglerà
questa mattina alle 10.30 nell'aula magna del Liceo Artistico
di Latina la temporanea conclusione, prima della chiusura dell'anno scolastico 2017/2018, del
progetto “I sogni son desideri”
ideato e curato dalle docenti Roberta Delgado e Alessandra Iori.
Il concerto sarà strettamente
connesso ad azioni performative
eseguite dagli alunni dell’Artistico coordinati dai loro docenti.
La direzione artistica dell'evento, 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 vediamo nel dettaglio il programma
dell'intensa mattinata.
Apre Natalia Pavlova, accompagnata alla chitarra dal prof
Marco Minà con Mattia Salegna
e Marco Campoli alle percussioni, che eseguirà i brani scritti da
Federico Garcia Lorca: El cafè de
Chinitas, Los quatro murelos,
Nana de Sevilla, mentre gli alunni della 4C coordinati dal prof

Emozioni
tra voce
e violoncello
nell’Istituto
diretto
dal preside
Walter Marra

Carlo De Meo metteranno in scena il tableau vivant “Les démoiselles d'Avignon”: Ilean Benavides, Leonardo Ciotti, Chiara De
Martino, Benedetta Ferrari, Daniel Ferrario, Nicole Giacomini,
Chiara Mandatori, Giada Paoloni, Elena Quattrocchi, Giulia Saluto, 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 performativa di Aurora Maio; “Stormi a Roma” con una performance visiva azionata da puntatori
laser delle classi 2C e 2D, che
comporranno uno stormo laser;
“Il Falco” (Falcon); “Calypso”.
Torna la magica voce del soprano Pavlova con brani di Handel, Vivaldi, Shostakovic, Giovanni Sollima, Vivaldi. A seguire, concerto rock con Georgy Gusev al violoncello, Mattia Sale-

In alto
l’affascinante
soprano russo
Pavlova
Al centro
il violoncellista
Gusev

gna e Marco Campoli alle percussioni. Grafica a cura di Chiara
Berti, Simone Barbisan&Francesca Pisano; la fotografia dell’evento sarà curata dagli studenti
del corso pomeridiano di fotografia “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

La storia del “Dante” tra carte e ideali

Latina Gli studenti raccontano il Liceo Classico nella mostra “80 voglia di Ricordare”

IL PROGETTO
DANIELE ZERBINATI

Un chilometro netto in due minuti, o poco meno. È quanto
avrebbe misurato l’odissea del Liceo Classico “Dante Alighieri”, se
solo non si fosse trovato il fiato per
affermare l’esigenza di una crescita 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 primavere, cadenzate dalla regolarità di
promozioni e bocciature; un racconto 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

Da Viale Mazzini
a Palazzo Emme e ritorno:
«L’Istituto è sempre stato
un punto di riferimento
fondamentale per la città»
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un faldone di registri, nomi, glorie, fotografie, progetti architettonici, ideali e nuovi spunti, per opera di diciannove alunni ormai
prossimi alla maturità.
Il progetto “80 voglia di Ricordare”, di cui oggi si colgono i frutti,
ha preso forma nell’ambito del
percorso di Alternanza scuola-lavoro, sollecitando gli studenti a cimentarsi in una complessa ricerca
d’archivio e ad affondare la sottigliezza delle loro capacità analitiche nel passato più lontano: dell’“Alighieri”, del capoluogo pontino e dell’intero Paese. «Nato nel
1937-38 con il nome di Regio Liceo
Ginnasio ‘XXVIII Ottobre’ - ha
spiegato la giovane Agnese Ranalli - l’Istituto è sempre stato un importante punto di riferimento in
città. Non solo perché riflette i valori della cultura classica – e il richiamo alla romanità, lo ricordiamo, godeva di un ruolo centrale
nell’ideologia fascista -, bensì anche per la capacità di attrarre studenti dalle più varie località dell’Italia». Partendo dagli scaffali dell’Archivio di Stato e della Casa dell’Architettura di Latina, gli alunni
hanno saputo esaminare con lucidità i fascicoli e selezionare le informazioni più confacenti alle loro finalità; supportati nella ricerca dalla docente Roberta Catonio
(tutor interno), Chiara Bajo (tutor
esterno) e dall’incrollabile prof
Francesco Gargiulio (referente
del progetto e presidente dell’Associazione “D’@rte Alighieri”),
hanno così organizzato i fatti secondo criteri scientifici - di successione e tematici - in dei pannelli
espositivi, collocando questi ultimi nell’atrio di Augusto in una
mostra che sintetizza l’evoluzione
del Classico e i suoi tratti più peculiari: dall’originaria prevalenza di
docenti femminili (accentuatasi
nel tempo) alle nuove normative
introdotte prima dal Progetto
Brocca nei primi anni ‘90, poi dal-

Tra le carte
rinvenute
moduli
di iscrizione
risalenti
al ventennio
fascista

Pannone
e Sparagna
al Cinema
Ariston
“MONDO ZA”

la sperimentazione dell’autonomia, che aveva frammentato la didattica dell’Istituto in quattro indirizzi; dalle dichiarazioni di non
appartenenza alla razza ebraica,
rese necessarie in seguito ai Provvedimenti per la difesa della razza
nella scuola, alle marche tipogra-

fiche rinvenute nei fascicoli. Si arriva fino alla modernità della
“Buona scuola”, attraverso le testimonianze di ex docenti e alunni.
A breve verrà realizzata una
piattaforma online al fine di rendere fruibili tutti i documenti presi in esame. l

Tornano insieme al Cinema Ariston di Gaeta a parlare
di cinema, musica e letteratura Ambrogio Sparagna e Gianfranco Pannone. L’occasione
è la presentazione dell’ultimo
lavoro del regista, “Mondo
Za”, il mondo di Cesare Zavattini, la Bassa Reggiana. Non
un documento celebrativo del
grande scrittore e sceneggiatore, ma un viaggio per vivere
le atmosfere di una terra “magica”, attraverso i racconti di
quattro uomini d’età e condizioni sociali diverse. Un film
che parte dal grande Za, che
incontra idealmente la sua
gente in questo pezzo d’Emilia che lambisce il Po. Introduce il critico Alessandro Izzi.
L’appuntamento alle ore 20. l

Il regista Gianfranco Pannone

Lunedì
14 maggio 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

Master sulla birra
con Slow Food
Si va sulle orme
dell’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 conoscere il mondo della birra. L’iniziativa è organizzata dalla condotta
Slow Food di Priverno presso la
pizzeria “Pupillo - Pura pizza”
(via Giacomo Matteotti). Il primo 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 antiche che l’uomo conosca: affonda le radici nella nascita stessa
delle grandi civiltà. Ed è molto di
più dell’idea stereotipata del binomio pizza e bicchiere di bionda. Nella prima lezione si parlerà delle caratteristiche e della
geografia delle materie prime,
con manipolazione e assaggio di
acque, molti e luppoli, e delle
tecniche di degustazione. La seconda invece verterà sulla produzione del mosto, la fermentazione, le tipologie di confezionamento, la filtrazione, la pastorizzazione e la rifermentazione in
bottiglia. Mentre il terzo incontro tratterà la cultura e la geografia del prodotto, l’analisi del
legame tra la stessa birra e il territorio con un approfondimento
sulla situazione italiana e le
grandi famiglie birraie. Infine,
gli argomenti della quarta lezione saranno la fermentazione
spontanea, il mondo dei Lambic,
la conservazione delle birre, il lo-

ro servizio (temperatura, bicchieri e tecnica) e i loro abbinamenti, le birre più alcoliche, da
invecchiamento, o che fanno stile a sé. Conduce le lezioni Paola
Mazzola, maestra birraia dello
Slow Food. Alla fine di ogni lezione si degusteranno alcune

Gli incontri
presso
“Pupillo”
La Condotta
della città
lepina
è molto attiva

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

Celestini porta a Roma “Pueblo”
Domani e mercoledì
nella Sala Sinopoli
del Parco della Musica

RIFLETTORI
Violetta e tanti altri personaggi, le cui storie si incrociano, interagiscono, 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 produzione Fabbrica srl che vede sul
palco anche Gianluca Casadei.
Due gli appuntamenti: domani e
mercoledì (ore 21, sala Sinopoli).
Scrive Celestini: “A me interessava raccontare la storia di un luogo che normalmente conosciamo
solo quando vi accade qualcosa di
scandaloso. Qui abitano personaggi con un’umanità evidente il
cui tratto principale è la debolezza. Sono deboli anche quando sono violenti, cattivi. Sono deboli
anche quando sono colpevoli. l

Ascanio
Celestini
porta sotto
i riflettori
della Capitale
“Pueblo”
È la seconda parte
di una trilogia
che comincia
con “Laika”

Lina Senese
e la Grande Guerra

Latina, emozioni
al Circolo cittadino

Gianluca Guidi
Omaggio a Sinatra

“Uomini Soldati Eroi”
al Paone di Formia

Hellzapoppin presenta :
Cocci Mountain String

Concerto unico
il 16 maggio nella Capitale

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
Eroi”, 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.

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.

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

L’artista Lina Senese

Gianluca Guidi canta Franck Sinatra

Lunedì
14 maggio 2018

IL CARTELLONE

14
LUNEDÌ

MAGGIO

Ambrogio
Sparagna
etnomusicologo
e musicista

GAETA

Proiezione e dibattito su “Mondo
Za” Tornano insieme al Cinema Ariston, in Piazza della Libertà a Gaeta, a
partire dalle ore 20, per parlare di cinema, musica e letteratura Ambrogio
Sparagna e Gianfranco Pannone. L’occasione è la presentazione dell’ultimo
lavoro del regista pontino, “Mondo Za”:
il mondo di Zavattini, un viaggio per vivere le atmosfere di una terra “magica”
attraverso i racconti di quattro uomini
d’età e condizioni sociali diverse. Un
film che parte dal grande Za che incontra idealmente la sua gente in questo
pezzo d’Emilia che lambisce il Po. Introduce l’incontro il critico cinematografico Alessandro Izzi

LATINA

Corso di Pizza Latina in Cucina propone il corso monotematico sugli impasti e le cotture della pizza che si terrà
nei locali di “Al Primo Piano” in Via Londra, 39, dalle 15.30 alle 18.30. Il corso è
tenuto da Filippo Marini e avrà la durata
di tre pomeriggi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 3452477670

15
MARTEDÌ

MAGGIO

LATINA

VinimparandoQuarto appuntamento
con la terza edizione di Vinimprando.
Un percorso a cinque tappe che condurrà i visitatori nel mondo dei vini per
esplorare i loro territori e comprendere
come gli stessi influenzino questo strepitoso nettare. Si parlerà di alcune tra le
più apprezzate cantine d’Italia, con degustazioni di prodotti culinari d’eccellenza. Il corso si terrà presso Zago &
Pepe in via Emanuele Filiberto, 95, a
partire dalle ore 20. Per info e prenotazioni: 0773695153

17
GIOVEDÌ

MAGGIO

CORI

Mostra “Alla scoperta di nuovi pianeti” Ultimo giorno per visitare la mostra di Michela Magni “Alla scoperta di
pianeti” presso l’Art Cafè in via Madonna del Soccorso, il bistrot dell’organizzatrice dell’iniziativa, Anna Rita Del Ferraro, laureata all’Accademia delle Belle
Arti di Roma. La rassegna chiude il ciclo di esposizioni in programma nell’ambito della più ampia rassegna “Le
Vie dell’Arte”, già patrocinata dal Comune di Cori e dalla Pro Loco Cori. Ingresso gratuito

I lettori di Latina
incontrano
Gennaro
Salzano

ilcartellone@editorialeoggi.info

18
VENERDÌ

MAGGIO

LATINA

Presentazione del libro “Un costruttore di pace, il Mediterraneo e la Palestina nella politica estera di Aldo
Moro” A quarant’anni dalla scomparsa
dello storico presidente della Dc, si terrà la presentazione del libro “Un costruttore di pace, il Mediterraneo e la
Palestina nella politica estera di Aldo
Moro” di Gennaro Salzano. Un’occasione di confronto culturale importante, alla quale parteciperà lo stesso Salzano accompagnato da Enrico Forte,
consigliere regionale, e Alessandro
Ceci, docente di Filosofia Politica. Modererà Lidano Grassucci. A partire dalle ore 18 presso la libreria La Feltrinelli
in via Diaz, 10. Ingresso libero
Mombu e Tsubo Live I Mombu tornano 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

LATINA

Diego Sasso
dirige “Getsemani”

16

MERCOLEDÌ

MAGGIO

Lunedì
14 maggio 2018

Annalisa Costa e Mister T Annalisa
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 “Getsemani” Rifacendosi 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, attualizzati nel periodo degli anni ‘70, e che viene a sua volta riadattata in chiave originale 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 alcuna sembianza, ma sarà un’aggiunta ai
personaggi come entità divina e creatrice dello spettacolo stesso. L’appuntamento è fissato per le ore 21, al Teatro
Ariston in Piazza della Libertà

GAETA

Sicily Jass: The World’s First Man in
Jazz Al cinema Ariston in Piazza della
Libertà, 19, verrà proiettato il film diretto
da Michele Cinque che racconta l’appassionante vicenda biografica del
leggendario cornettista Nick La Rocca
e il suo ruolo nella storia del jazz. Nato a
New Orleans (da genitori siciliani originari di Salaparuta) alla fine dell’Ottocento, 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 venduto 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 importanti 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

Tra natura e architettura

Giardini di Marzo & Coro Polifonico
Live 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 compongono il Coro Polifonico LiberinCanto diretto dal maestro Eleonora Tatti. Frank
Onorati alla voce, Gianluca Masaracchio alla chitarra, Michael Bertin alla
batteria, Sara Frediani al basso, Laura
Zaottini al violino, Valerio Sbravatti al
sax, Giuseppe Salvagni alle percussioni e Frank Milani alle chitarre, fonderanno le loro note con quelle del Coro Polifonico . Appuntamento alle 21.30

L’iniziativa “Sabaudia con i miei occhi”,
c’è tempo per aderire fino al 26 maggio
Giunto alla terza edizione,
torna il contest fotografico “Sabaudia con i miei occhi”, promosso e realizzato dall’associazione “Sabaudia Culturando”
che informa sulle novità, fra tutte la suddivisione del concorso
in due temi: natura e architettura. Le sei foto più votate per ciascun tema saranno pubblicate
sul calendario 2019 dedicato alla 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 città di Sabaudia e la natura in cui
è immersa. Non occorre essere
fotografi professionisti per aderire, 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 trovare il regolamento e le modalità di partecipazione compresi
requisiti e norme su diritti d’autore e privacy. Sarà possibile inviare le foto fino al 26 maggio
2018, caricandole su https://foto.sabaudiaculturando.it mediante la compilazione del form
di partecipazione. Le votazioni
saranno aperte dal 2 giugno al 3
luglio e le immagini saranno selezionate mediante votazione
sul sito https://foto.sabaudiaculturando.it. Il vincitore verrà
premiato con una targa commemorativa in occasione della presentazione del calendario che si
terrà il 1 settembre al Museo
Emilio Greco. l

Reportage fotografico “Vite Birmane” L’Irish Pub Doolin in via Adua, 10, si
prepara ad ospitare il reportage fotografico “Vite Birmane” dell’Angolo dell’Avventura di Latina. A vivere questo
viaggio è stato il coordinatore Alfredo
di Maio, che illustrerà gli scatti realizzati
in Myanmar: accoglienza, cordialità ,rispetto, spiritualità, nascoste tra la sacralità e le bellezze della natura. A partire 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 argentini, il racconto di popoli capaci di
abbracciare le diverse culture e trasformarle in un unico ballo dal linguaggio universale, il tango argentino. Uno
spettacolo unico nel suo genere: musica, danza, teatro, uniti da un solo linguaggio, quello del cuore. Lo spettacolo “Passi nel tempo” è ideato da TangoArt di Daniela Orlacchio e OltreTango 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 Eleonora Caliciotti. Appuntamento alle 20.30
al Teatro D’Annunzio. Costo del biglietto 10 euro, 5 il ridotto
Street Food Sapori Colori Ultimi preparativi, nel Parco Falcone - Borsellino,
per la rassegna gastronomica “Street
Food Sapori e Colori” in cui si potranno
gustare specialità provenienti da tutta
Italia e birre artigianali

SEZZE

Contest fotografico
TERZA EDIZIONE

LATINA

19
SABATO

MAGGIO

Riccardo
Antonelli
sul palcoscenico
del Teatro Europa

APRILIA

Spettacolo “Mille Voci Romane”
Bruno Filippini, Daphne Barillaro, Gabriele Marconi, Gianni Davoli, Giorgio
Onorato, Grazia Guerra, Lyttle Tony
Family, Lorenza Bettarelli, Luciano
Rossi, Milk and coffee, Pandemonium,
Riccardo Antonelli, Stefania Cento, Valenrtina Urbini. Le più belle canzoni romanesche verranno interpretate da
questi artisti sul palco del Teatro Europa in Corso Giovanni XIII, per la regia di
Gianni Turco. A condurre la serata saranno Daphne Barillaro e Riccardo Antonelli. Si comincerà alle ore 21

LATINA

Students IN Concert: Luogo Arte
Academy Prima edizione della rassegna concertistica dei migliori allievi di
Luogo Arte Accademia Musicale,
pronti ad esibirsi in splendide performance dedicate al repertorio della Musica da Camera. Il concerto avrà inizio
alle 19, presso la Sala Concerti della
Parrocchia di San Giuseppe in Piazza
San Giuseppe, località Latina Scalo. Ingresso ad offerta libera (minimo 1 euro)

LATINA

Rock Circus Live I Rock Circus propongono uno spettacolo live tra Rock e
Dance con brani revival e non solo, dove i medley si fondono in un sound unico. Uno show originale e di forte impatto in cui il pubblico viene eletto assoluto
protagonista. Appuntamento presso il
Manicomio Food in Strada Agello a
partire dalle ore 20
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