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Sommersi dal degrado
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Il fatto Il danno alla palazzina di via Emanuele Filiberto causato da alcune infiltrazioni d’acqua: la struttura viene dichiarata inagibile

Cede il solaio, 11 famiglie senzatetto
I residenti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni dopo il cedimento della struttura, ma non sanno dove andare

Prima una crepa sul soffitto,
poi i cedimenti dell’intonaco. Infine, il crollo di una parte del tetto. Un incidente inaspettato
quello che tra venerdì e ieri ha
messo in ginocchio ben undici
famiglie. Si tratta dei residenti di
una palazzina di via Emanuele
Filiberto, che ora sono costretti
ad abbandonare le proprie abitazioni perché il cedimento del
tetto ha reso l’intera struttura
inagibile. Un atto dovuto quello
di chiedere agli inquilini di
sgomberare la palazzina, ma la
maggior parte di loro, tra cui ci
sono anche degli anziani, ora
non sa dove andare. Ancora incerte le tempistiche per l’avvio
dei lavori, e gli inquilini si chiedono per quanto non potranno
più rientrare in casa.
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Formia Per la sorella Teresa il magistrato ha chiesto sei anni. Le accuse: estorsione e associazione mafiosa

Quindici anni di carcere per Katia

Le richieste del pm nell’ambito del processo a carico delle figlie di Francesco Bidognetti Cicciotto ‘e mezzanotte
Pagina 31

y(7HC4C1*KPNQKQ( +:!"!\!#!_

All’interno

Velletri

Tragico schianto
nella notte
Muore 19enne
Pagina 22

Golfo

«Il Comune ha poi
finanziato l’iniziativa
per sgomberare
dai detriti un pezzo
di arenile di Serapo»

Benedetto Crocco
Partito Comunista

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

Pulizia delle spiagge
Crocco chiede chiarezza
Il fatto «I tratti non in concessione deve pulirli la Egocar e non lo fa»
Il coordinatore annuncia che è pronto ad intraprendere le vie legali
GAETA
«Andrebbe aperta un’indagine sulla pulizia delle spiagge libere non in concessione che secondo il contratto stipulato con il Comune spetterebbe alla Egocar.
Come Partito Comunista ci riserviamo di intraprendere qualsiasi
via comprese quelle legali pur di
avere chiarezza a tal proposito».
Emblematico è il caso de “l’ultima
spiaggia” di Serapo lato Fontania,
molto frequentata anche da bagnanti locali, oggetto nei prossimi giorni di un’iniziativa di volontariato e sensibilizzazione
ambientale consistente nello
sgombero generale di tutti i detriti, rami, erbacce, vetri, plastica e
quant’altro sia disseminato sull’arenile e sugli scogli adiacenti.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Montecristo è però patrocinata e finanziata dall’Amministrazione Comunale che insieme alla XII Comunità Montana
del Lazio, fornirà guanti, buste e
tutto il materiale necessario per
procedere alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. «Ci sembra assurdo che chi di dovere invece di
far rispettare il contratto per la
raccolta dei rifiuti spenda ulteriori fondi pubblici per sopperire alle deficienze di Ego.Car, sfruttando così pure le buone intenzioni
di cittadini volenterosi probabilmente inconsapevoli di questo loro diritto disatteso». E’ l’ennesima riprova - si legge ancora nella
nota diffusa dal coordinato del
circolo Mandolesi Bendetto Crocco - che la privatizzazione dei servizi è un danno per l’intera comu-

nità che paga tasse sempre più alte in cambio di servizi sempre più
scadenti. La soluzione per Crocco
è la creazione di un’Azienda Speciale Multiservizi Municipale, interamente pubblica e che venga
affiancata da un organismo democratico di controllo dei lavoratori appositamente istituito dal
Comune. «Come è noto in alcuni
settori quali la nettezza urbana o
il servizio idrico sarebbe peraltro
possibile consorziarsi con altri
comuni limitrofi». Tale azienda
potrebbe gestire i servizi più disparati oltre al ciclo dei rifiuti,
quali la cura del verde pubblico,
la manutenzione stradale e l’illuminazione cittadina, spazi sportivi e culturali, una mensa comunale, un ostello comunale ed altre
strutture ricettive, i parcheggi, il
trasporto pubblico cittadino. l

Appalto strisce blu,
le altre lacune
dell’offerta Orizzonte
La Procura contesta
la sottrazione di documenti
ma c’era lacune diverse

GAETA
In attesa della decisione del
gup del Tribunale di Cassino sulla
vicenda dell’affidamento dell’appalto per le strisce blu emergono
dettagli alternativi circa l’esclusione della cooperativa Orizzonte,
atto che ha dato vita alla successiva inchiesta. Negli atti depositati
dalla difesa dell’allora dirigente
Pasquale Fusco si legge che l’offerta della Orizzonte era irricevibile e
che «l’esclusione dalla procedura
di gara non si verificò per la sola
mancanza dei documenti» che nel
capo di imputazione si assumono
come sottratti, bensì per la «mancanza di tutti e 12 i documenti indicati nella gara... oltre che per la
mancata indicazione dell’oggetto
sul plico esterno». Negli atti della
difesa si legge inoltre come «a ri-

Una veduta dall’alto della spiaggia di Serapo

prova della non alterazione degli
esiti di gara, peraltro, vi è la assoluta inerzia della cooperativa successivamente alla ricezione della
comunicazione di avvenuta esclusione dall’ulteriore corso della gara, comunicazione notificata, unitamente al verbale dell’otto ottobre 2015... tale inerzia è incompatibile con la sottrazione dei documenti lamentata dal legale rappresentante della cooperativa » e
ora alla base del procedimento penale che contesta gravi irregolarità nell’iter seguito per l’assegnazione del servizio dei parcheggi a
pagamento da parte del Comune.
In questa storia entrano in gioco
anche le aree demaniali su cui si
trovano alcuni spazi delimitati
dalle strisce blu che va avanti da
decenni senza soluzione. Come si
sa, buona parte dei parcheggi a pagamento si trovano in prossimità
delle spiagge e sono quelli a più alto rendimento in assoluto ma non
potrebbero che essere realizzati lì,
dove c’è più bisogno di regolamentazione. l

Passeggiata letteraria alla Grotta del Turco
L’evento è stato organizzato
dall’associazione
culturale Fuori Quadro

GAETA
Sabato l’associazione culturale Fuori Quadro con il patrocinio dell’Ente Parco Riviera di
Ulisse propone una passeggiata letteraria a Gaeta all’interno
della rassegna “Fuori strada”.
Il percorso, che partirà alle ore
17 dalla Grotta del Turco, si
snoda lungo il suggestivo percorso naturalistico di Monte
Orlando fino al museo accompagnati dalle poesie di Loren-
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Lorenzo Ciufo

zo Ciufo dall’ultimo libro “Come se tutto bianco” (Ghenomena edizioni).
L’intera passeggiata, della
durata di poco più di un’ora,
sarà accompagnata dalla voce
dello stesso autore che leggerà
i suoi versi, dalla docente Sabina Mitrano, dal critico e scrittore Alessandro Izzi. Versi irrobustiti da endecasillabi, tesoro naturale della lingua italiana: di apertura e insieme
sintesi sulla via intrapresa della scrittura. Presente e passato: viaggi, treni, separazioni,
sensazioni, campagna, amore,
sensi, infanzia. E lo scandaglio
del bianco, sovrano accanto a
quello del buio. Lorenzo Ciufo

fa poesia in un punto abissale
di maturità dove tutto sembra
precipitare. Lo scarto di un
istante: a difesa la pienezza del
ricordo. Il legno di rovere della
memoria all’improvviso costringe a scrivere: a spingere il
racconto, una profondità di infiniti momenti dimenticati e
solo all’apparenza persi o senza significato. L’architettura si
sostanzia con materiali umili
ed esclude marmi: pietre candide, giorni chiari e generosi,
«luce, fuori, e passi svelti».
La partecipazione all’evento
è gratuita, ma si consiglia vivamente la prenotazione al seguente numero di telefono:
328 6453395. l
Giovedì
17 maggio 2018

Formia Ventotene
l

Quindici anni di carcere per Katia
Il processo E’ richiesta avanzata dal pm della Dda nell’ambito del processo a carico delle figlie di Francesco Bidognetti
Il magistrato nella sua requisitoria finale ha chiesto anche sei anni per la sorella Teresa e otto anni per l’ex marito Lubello
GIUDIZIARIA
Quindici anni per Katia Bidognetti, sei anni per la sorella Teresa, ed otto per l’ex marito Giovanni Lubello con il rito abbreviato. Questa è la richiesta di condanna che il pubblico ministero
della DDA Alessandro D’Alessio,
ha avanzato nell’udienza di ieri
al termine della sua requisitoria.
Le accuse a carico delle figlie del
capo clan Francesco Bidognetti
detto “Cicciotto e’ mezzanotte”, e
dell’ex genero sono associazione
camorristica, ricettazione ed
estorsione aggravata dal metodo
mafioso.
Secondo l’accusa i coniugi Lubello e Bidognetti avrebbero costretto i gestori dell’azienda “Mama Casa” di campagna a Cellole
ad acquistare, per una cifra di
quindicimila euro, una partita di
vini. I fatti risalgono al 2009. Nei
confronti di Lubello è stato ipotizzato il reato di estorsione aggravata con il metodo mafioso
nell’ambito dell’inchiesta che nel
febbraio scorso portò in carcere
anche l’ex. Per lui il gip non firmò
il custodia cautelare in carcere
per cui l’accusa presentò ricorso
prima al Riesame e poi in Cassazione. Il 2 febbraio del 2017 le forze dell’ordine eseguirono da parte delle forze dell’ordine 31 ordinanze di custodia cautelare con
le ipotesi di reato di oltre all’associazione a delinquere di stampo
mafioso, ed estorsione anche di
ricettazione da parte della fazione Bidognetti, una delle componenti dominanti del clan dei Casalesi. La vasta e complessa operazione anticamorra ha riguardato, da una parte, alcune vicende delittuose inerenti alle attività interne alla famiglia Bidognetti, dall’altro alcune vicende
estorsive commesse da affiliati
militari del clan, operanti sul territorio. Gli arrestati sono stati ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, ricettazione ed estorsione. Delitti, questi ultimi, aggravati per aver
commesso tali reati per favorire
il clan dei Casalesi o per essersi

VENTOTENE
Continuano i lavori di manutenzione straordinaria per
contrastare il fenomeno della
torbidità. Un fenomeno che si
era presentato non appena era
stato attivato il dissalatore e che
aveva destato preoccupazione
tra i cittadini e per cui si era subito interessata l’amministrazione. I vertici di Acqualatina
aveva rassicurato che il fenomeno sarebbe stato temporaneo e
che era causato dalle condotte
idriche molto vecchie. Il timore
più grande era che con un’acqua così torbida la stagione turistica sarebbe stata compromessa. Ad aprile infatti erano
stati annunciati degli interventi
in merito. Il piano d’azione di
Acqualatina, diffuso nella giornata del 28 aprile scorso, finaGiovedì
17 maggio 2018

Una veduta
di Formia
con il golfo
di Gaeta

avvalsi dei metodi mafiosi.
Le indagini condotte dalla DIA
di Napoli con il supporto delle
fiamme gialle di Formia, consentirono di raccogliere elementi a
carico di Katia della sorella e della nuora dello storico capo e fondatore - insieme a Francesco
Schiavone detto Sandokan -, del
clan dei Casalesi, Francesco Bidognetti, che ha ricevuto la notifica della misura cautelare in carcere a L’Aquila, dov’è recluso.
Secondo l’accusa le estorsioni
sono state commesse ai danni di

imprenditori di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Villa
Literno, Cellole, Castel Volturno,
Acerra e Roma. Katia Bidognetti
ed il suo ex compagno vivono a

Formia da anni dove gestiscono
delle attività. Lo spunto investigativo raccolto dagli uomini della guardia di finanza del gruppo
di Formia, partì dal giorno in cui

Le accuse sono
estorsione aggravata dal
metodo mafioso,
ricettazione. Gli arresti
eseguiti nel 2017

fermarono Katia Bidognetti, nei
pressi di un’azienda agricola. Il
controllo avvenne alla vigilia della Pasqua del 2014, all’uscita del
ristorante Mama Casa in Campagna di Cellole. La 35enne ed il suo
compagno Carlo D’Angiolella
vennero fermati e controllati da
una pattuglia delle fiamme gialle
di Formia, la donna venne trovata in possesso di una ragguardevole somma in contanti (circa
3mila euro). Alla domanda del
motivo per il quale avesse con sé
una somma così consistente la
Bidognetti non seppe dare una
spiegazione valida per le forze
dell’ordine. Un episodio che non
lasciò indifferenti né la guardia
di finanza che avviò così un’attività di accertamento. A poco più
di un anno di distanza dagli arresti, si è vicini alla conlcusione del
processo di primo grado. l

Il piano Acqualatina sta sostituendo le parti di rete idrica vetuste che rendevano l’acqua torbida

Condotte nuove, altra quota di lavori
I lavori
di sostituzione
delle condotte
idriche

lizzato a contrastare la torbidità, nel Comune di Ventotene,
dovuta alla vetustà delle condotte, ha preso il via e continua
ad oggi.
In corso d’opera si sono registrati dei rallentamenti tecnici
ma l’intervento continua. Il servizio di comunicazione dell’ente che gestisce la distribuzione
dell’acqua in provincia di Latina ha inviato un nuovo piano di
intervento.
«Al fine di permettere la corretta esecuzione dei lavori, si
rendono necessarie le seguenti
interruzioni idriche: dalle ore
16 alle ore 21 di oggi 16 maggio

(ieri ndr) per Via Parata Grande
e via Olivi nel tratto compreso
tra via Parata Grande e via Rose
dalle ore 21 di oggi 16 (ieri ndr)
alle ore 2 di domani (oggi ndr)
per via Roma, via Muraglione,
via Calarossano, via Faro, via
Porto Romano, Rampe Marina,
Piazza A. De Gasperi, Loc. Pozzo
S. Candida». Per alleggerire il
disagio causato dalla mancanza
di acqua, Acqualatina ha allestito un punto di approvvigionamento sostitutivo nei pressi del
serbatoio Cameroni.
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in
caso di imprevisti. l
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Minturno Santi Cosma e Damiano Coreno
l

l

Coltellate, è caccia al fuggitivo
Il fatto Francisco Parente detto “il cileno” continua la sua latitanza, nonostante le incessanti ricerche dei Carabinieri
Il giovane di Santi Cosma avrebbe colpito al petto, raggiungendo il polmone, Adolfo Pandolfo per motivi di gelosia
CRONACA
Migliorano le condizioni di
Adolfo Pandolfo, il giovane di
Santi Cosma e Damiano ferito da
una coltellata l’altra sera a Scauri
da Francisco Parente, il trentaquattrenne compaesano della
vittima che è ancora latitante.
Questi sono gli sviluppi delle
ultime ore in merito all’accoltellamento registratosi lunedì sera
in via Appia a Scauri. I medici dell’ospedale Dono Svizzero di Formia, dopo l’intervento al polmone, hanno disposto il ricovero in
reparto per Adolfo Pandolfo, che
anche ieri ha ricevuto attestati di
affetto anche attraverso facebook. Il giovane, che compirà 25
anni nel dicembre prossimo, sta
reagendo bene all’intervento chirurgico e c’è da credere che nel giro di pochi giorni potrà anche essere dimesso. Il suo presunto accoltellatore, Francisco Parente,
detto “il cileno”, invece, continua
la sua latitanza, nonostante le incessanti ricerche dei Carabinieri
della Compagnia di Formia. Gli

uomini comandati dal maggiore
David Pirrera, non stanno tralasciando alcun particolare, ma
hanno intensificato i controlli, tesi anche ad individuare qualcuno
che potrebbe aver aiutato nella
sua fuga il Parente, nei cui confronti è ipotizzata l’accusa di tentato omicidio. Probabilmente
l’uomo non è nemmeno in zona,
dove potrebbe essere notato, ed è
per questo che i Carabinieri hanno inviato un’informativa agli altri comandi dislocati sul territorio nazionale. Forse il Parente
non sta nemmeno utilizzando la
sua auto, ma queste sono tutte
ipotesi che i militari dell’Arma
stanno verificando. Col passare
delle ore, però, diminuiscono le
possibilità che il ricercato possa
costituirsi, come era stato ipotiz-

Il venticinquenne
è stato sottoposto a
un delicato intervento
chirurgico e le sue
condizioni migliorano

zato poco dopo il sanguinoso episodio. Intanto emergono le prime
indiscrezioni sulle modalità dell’episodio, che non sarebbe avvenuto per caso. Gli inquirenti, infatti, non credono ad un incontro
casuale, anche perché il ferimento è avvenuto alla presenza della
giovane donna di Formia, ex del
Parente, dal cui rapporto era nato
anche un figlio. Una reazione scaturita dalla gelosia? È questa l’ipotesi maggiormente seguita dagli investigatori, che comunque
stanno continuando le indagini a
tutto campo. Importanti sono
state le affermazioni della giovane ragazza formiana, presente al
momento dell’accaduto, per ricostruire la dinamica di un fatto che
potrebbe essere premeditato.
Come si ricorderà, lunedi sera,
il Pandolfo, che era in compagnia
della ragazza di Formia si è “incontrato” col Parente, il quale, secondo la ricostruzione lo avrebbe
colpito con una coltellata, che ha
procurato al 24enne una seria ferita al polmone. Il cileno si è dato
subito alla fuga e da allora di lui
non ci sono state più notizie. l G.C.
La caserma dei
carabinieri di
Formia

Una veduta di Santi Cosma e Damiano

Reforest Sud Pontino
Firmata l’adesione
al progetto ambientale
Consentirà di mettere
a dimora piante autoctone
non invasive

SANTI COSMA E DAMIANO
Anche il Comune di Santi
Cosma e Damiano ha aderito
al progetto “Reforest Sud Pontino”, attraverso la firma di
una convenzione con l’associazione Onlus Sempreverde Natura di Latina. Dopo il Comune
di Minturno, anche il Comune
della città dei santi medici ha
voluto aderire ad una iniziativa di rilevante valore ambientale. L’Amministrazione guidata dal sindaco Franco Taddeo ha dato l’ok ad un progetto
territoriale, partecipato, aperto e condiviso per la creazione
di una comunità attiva nella
forestazione per la lotta ai
cambiamenti climatici. «La
stipula di tale convenzione- ha

“Solcare Minturno”
Nuovo appuntamento
Un’intera giornata
dedicata ai più giovani
e al centro storico

MINTURNO
Una intera giornata dedicata
ai più giovani e al centro storico
di Minturno. Questo è quanto si
svolgerà sabato prossimo a Minturno capoluogo, dove, nell’ambito di “Solcare Minturno” si terrà “La Pagina Bianca”, la performance per i più piccoli a cura di
Ivan Tresoldi. Una grande superficie bianca coprirà piazza
Giovedì
17 maggio 2018

Porta Nuova di Minturno, pronta ad accogliere i bambini che
potranno dipingere liberamente
guidati dall’artista internazionale Ivan Tresoldi. Nel pomeriggio, dalle 16 in poi, si terrà il Festival di Poesie Pop, con Ivan
Tresoldi, Decle, Mister Caos e
Davide DPA con gli artisti Angelo Rasile e Piger che dipingeranno su supporti di grande formato, sulle serrande del centro storico una loro poesia in una performance live a stretto contatto
con gli abitanti del posto. La sera, all’interno del castello baronale, spettacolo concerto (con
ingresso gratuito) di Gio Evan. l

affermato il primo cittadino
sancosimese- consentirà di
mettere a dimora nuove piante
sul nostro territorio, costituite
da essenze arboree autoctone
non invasive ricavate da vivai
forestali, in modo da contribuire ad arricchire la biodiversità del territorio. Saranno
coinvolti anche altri enti ed associazioni locali, attraverso
iniziative di messa a dimora
‘adotta l’albero’, ‘vivaio diffuso’, ecc.. Va sottolineato che sarà l’Amministrazione ad indicare le aree che saranno oggetto di piantumazione con priorità, secondo le indicazioni già
fornite, alle aree esterne ai vari
istituti scolastici presenti sul
territorio comunale del Comune di Santi Cosma e Damiano.
Il progetto, cui ha aderito l’ente aurunco, è realizzato con il
patrocinio e l’adesione del Parco Naturale dei Monti Aurunci
e dell’Ente Parco Regionale Riviera d’Ulisse. l

La premiazione del concorso scolastico
Gli studenti illustreranno i loro lavori
La manifestazione si terrà
domani nella sala
polifunzionale del Comune

CORENO
Sarà una grande festa delle
tradizioni e della memoria popolare la cerimonia di premiazione
dell’annuale concorso scolastico
indetto dall’Amministrazione
comunale di Coreno e destinato a
tutto l’istituto comprensivo di
Esperia, a cui afferiscono non solo le scuole di Coreno, ma anche
quelle di Esperia, Ausonia e Ca-

stelnuovo Parano. La manifestazione, presieduta dal vice sindaco
e assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Lavalle, avrà luogo
domani mattina (venerdì 18 maggio) a partire dalle dieci nella sala
polifunzionale del palazzo municipale. I bambini delle scuole primarie e i ragazzi della scuola media che hanno aderito al concorso
saranno premiati e potranno illustrare il contenuto dei loro lavori,
incentrati su tradizioni, oggetti e
persone simbolo dei rispettivi
paesi. “Con il tema di quest’anno
abbiamo voluto creare un ponte
tra le generazioni passate e quelle
future”, ha affermato Lavalle. l

Una veduta di Coreno
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Il numero di regatanti
provenienti da ogni
parte d’Italia

Tante le prove del
Trofeo Optisud, gara
nazionale di vela

Grande successo a Gaeta per il Trofeo Optisud
classe Cadetti il successo finale
ha arriso al siciliano Giulio Genna, in forza al Canottieri Marsala
(tre vittorie ed un secondo posto e
vincitore del trofeo insieme al fratello Marco tra gli junior), primo
con quattro punti di vantaggio su
Alessio Cindolo (Y.C. Italiano) e
con cinque sul sardo di Olbia Nicolò Cassitta; due sono state invece le lunghezze che sono bastate a
Martina Mulone, del Cn Ilva, per
prevalere nella graduatoria femminile di categoria sulla calabrese Marta La Greca. Tre vittorie e
due terzi posti, invece, per Davide
Nuccorini, il velista romano che
ha dominato la scena tra gli Juniores precedendo per due punti
Flavio Fabbrini, partenopeo della

Più di trecento regatanti
sono arrivati da ogni
parte della penisola

VELA
PAOLO RUSSO

Più di trecento giovani regatanti arrivati da tutta Italia, vento
tra i 10 ed i 12 nodi, condizioni meteo marine pressoché perfette,
successo di pubblico e pieno consenso degli addetti ai lavori: non
poteva andare meglio la disputa
della terza ed ultima prova del
Trofeo Optisud, la gara nazionale
di vela riservata alle classi Optimist disputata a Gaeta. Nella

Lni Napoli, e per dieci il veneto
Alessio Castellan, molto distante
dai battistrada. E qualche nota
lieta non è mancata dai giovani
velisti locali diretti da Emilio Civita, visto che tra i Cadetti si è registrato l’ottimo quinto posto finale di Federico Sparagna (splendido terzo nella classifica finale
generale), vincitore della seconda prova e secondo nella quarta e
nella quinta, il diciassettesimo di
Lorenzo Macari accanto al sesto
posto della baby Alice Consalvo
nella classifica femminile che le
vale una eccezionale seconda posizione finale; tra gli Juniores distante dai primi Mario Trabucco,
capace egualmente di centrare il
terzo posto nella terza prova. l

Cipriani, una stella
in Coppa Europa
L’exploit Autentica protagonista la pontina della vittoria
centrata dalla squadra dell‘ Aeronautica Militare
SCHERMA
La doppia permanenza in serie
A/2 delle squadre maschili e femminili di spada del Club Scherma
Formia rappresenta il fatto di maggior rilievo dello scorso fine settimana agonistico. In quel di Ancona, sede dei campionati italiani a
squadre, le compagini dirette da
Michele e Francesco Leonardi
hanno saputo conservare pienamente la categoria, confermando il
sodalizio tirrenico tra i migliori in
campo tricolore. Hanno iniziato i
maschi, che hanno portato a casa
un settimo posto che rispecchia i
valori acquisiti in pedana. Il quartetto capitanato da Gianfilippo Di
Nucci e completato da Andrea Russo, Lucio Rasile e Muzio Cristiani è
partito in maniera positiva, quanto è bastato per evitare la tagliola
dei play out ed entrare tra le prime
otto, fermandosi solamente per
mano del Meda Torino poi vincitore della gara. Hanno proseguito le
donne, di scena con un team quasi
totalmente nuovo (Giulia Papa e
Marta Zapparato erano affiancate
dalle giovanissime Cristiana Gentili e Giada Zummo, neanche sedicenni) ma niente affatto impaurite
dall’atmosfera. Anche per loro l’avvio giusto ed il successo contro Rapallo che è valso come una sorta di
salvezza anticipata; l’uscita di scena è arrivata contro il Mangiarotti
Milano (poi seconda e promossa in
A/1), la compagine nella quale milita Giorgia Forte, la spadista minturnese cresciuta nella società formiana e da quest’ anno in Lombardia per motivi di studio. Ed a completare il week end sono arrivate
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anche le liete novelle giunte dalla
città olandese di Alkmaar, sede dei
campionati europei a squadre per
le categorie Master. E nel fioretto
maschile è arrivata una medaglia
d’argento anche per Fabio Di Russo, storico fiorettista formiano attualmente in forza al Cs Roma; per
lui, insieme a Fabio Miraldi, Lorenzo Persichetti, Roberto Pulega
e Dino Vannucci, l’approdo in finale, fermati solamente dalla Francia.
Come se non bastasse tutto questo, è arrivato un doppio successo
schermistico per i colori pontini.
Quello di maggior rilievo è arrivato
da Bucarest, in terra di Romania,
dove la squadra di fioretto femminile dell’Aeronautica Militare ha
portato a casa la vittoria nella Coppa Europa a squadre; un successo
che porta la firma di Valentina Ci-

priani, che ha fatto parte del team
degli avieri formato da Valentina
De Costanzo, Francesca Palumbo
ed Elisa Vardaro. E le fiorettiste azzurre l’ hanno spuntata in finale,
con un rotondo 43-34 proprio a
spese della Steaua Bucarest, società di casa e campione in carica, dopo aver eliminato in rapida successione le moldave del Chisinau e le
ucraine del Kiev. Invece da Riccione, nella giornata inaugurale del
Gran Premio Giovanissimi, campionato italiano Under 14, il Club
Scherma Formia incamera la medaglia di bronzo nella sciabola
femminile Giovanissime grazie a
Costanza De Angelis, arrivata sul
prestigioso podio tricolore. A completare il felice avvio della rassegna tricolore, c’è anche il settimo
posto di Giulia Gattola.

La squadra di fioretto femminile dell’Aeronautica Militare

P.R.

Ecokart Challenger Città di Latina,
tutti pronti per la terza edizione
Andrà in scena sabato
nel capoluogo pontino
a partire dalle ore 17

L’EVENTO
Ormai ci siamo. Sabato
prossimo, 19 maggio, a partire
dalle ore 17, a piazza del Popolo
a Latina, nella zon Ztl, andrà in
scena la terza edizione dell’“Ecokart Challenger” Città di
Latina 2018, primo trofeo
Friendely Games
Il progetto EcoKart Challenger nasce dall'idea di dare nuove forme allo sport e creare
un'iniziativa
ecosostenibile.
Promosso dal Liceo “G.B.Grassi” Latina, dall’’idea del prof.
Favale Giuseppe insegnante
presso il liceo scientifico
G.B.Grassi di Latina uno dei
professori promotori del precedente progetto Erasmus, era
quella di far incontrare i ragazzi alla pari, dove tutti potessero
partecipare senza nessuna
esclusione.
Una corsa a staffetta a tempo
su macchinette senza motore
spinte da due ragazzi con un pilota.
Il nome “ecokart” fa riferimento ai veicoli ecologici tramite i quali verranno disputate
due sfide che vedranno impe-

gnate le scuole superiori di Latina per contendersi la vittoria.
Le sfide consistono in vere e
proprie gare automobilistiche,
dove i veicoli non sono altro che
go-kart ecologici fornite dall'organizzazione, il “motore”
non è altro che due atleti che
spingono il veicolo verso l'arrivo, più il pilota, colui che manovra l'ecokart lungo la pista, le
vie del centro di Latina.
Il percorso viene tracciato tra
le strade della zona Ztl ( chiusa
al traffico) centro di Latina;
(isola pedonale) P.zza del Popolo lato destro, via A.Diaz , Corso
della Repubblica, via E.di Savoia; via Pio VI.
Sono presenti due sfide: percorso con cambio atleti (non il
pilota) con 3 (tre) Pit-Stop. Il
percorso con i Pit Stop è lungo
circa 1,2 km. I cambi sono disposte ad una distanza di
200/300 m le une dalle altre.
Vince chi arriva prima al traguardo. Percorso a tempo.
Sprint denominato “mezzo
miglio” in velocità. Due
Eco-Kart (a sorteggio) si fideranno fino al raggiungimento
della finale per il 1° Posto.
C’è grande attesa, dunque, e
anche molta curiosità nel vedere all’opera queste macchinette
senza motore che caratterizzeranno il prossimo sabato nel capoluogo pontino. l
Giovedì
17 maggio 2018

Weekend nella Capitale

Paola Quattrini interpreta “Herodias”
l Cala il sipario sul festival “Un Organo
per Roma” organizzato da Camerata
Italica, Istituzione Universitaria dei
concerti e Conservatorio “Santa
Cecilia”, con la direzione di Giorgio

La Brass (B)and
Friends
è un ensemble
di ottoni, legni,
archi e percussioni
nato nella classe
di “Musica
d’insieme
per strumenti
a fiato”
del Conservatorio
“O. Respighi”
di Latina; in basso
il maestro
Pino Cangialosi
direttore
d’orchestra

Carnini. Il finale, sabato alle 19 nella
Sala Accademica del Conservatorio, è
affidato a Paola e Selvaggia Quattrini
nelle vesti di “Herodias e Salomè”, nel
celebre dramma di Rocco Familiari.
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Brass (B)and Friends
Talento senza riserve
Latina Appuntamento straordinario questa sera all’Auditorium “Caetani”
Oltre quaranta artisti in un concerto misto di jazz, musica classica e barocca
DOVE ANDARE
Anche la musica sa essere
spigliatamente ironica. A suo
modo certo - categorica ma con
grazia -, fino a confondere più di
qualche idea abbozzata sulle prime. Solo due giorni fa il palcoscenico dell’Auditorium “Caetani” si vedeva spogliato da ogni
orpello e anche un po’ da se stesso, che nei mesi scorsi ha ospitato decine di brillanti strumentisti dosando settimanalmente la
qualità della proposta; martedì
c’era solo Marco Marzocchi al
cospetto del suo pianoforte, e oggi la sala di via Ezio si prepara a
sfoggiare il suo esatto rovescio.
Quaranta musicisti e un cantante tra i migliori del territorio si
cimenteranno in un lungo tripudio di ottoni, legni, archi e percussioni: un “coup de théatre” da
manuale che il Conservatorio
“Respighi” di Latina ha architettato per l’ultimo “Giovedì in Musica” del mese di maggio, fissato
per le ore 20.30 di stasera.
I Brass (B)and Friends del
“Respighi”, con il violoncello solista di Michele Chiapperino, il
clarinetto solista di Mario De
Meo e la direzione di un impeccabile Pino Cangialosi, si preparano a prendere possesso della
scena con la promessa di un
viaggio dal passato dei grandi
compositori al miglior cantautoGiovedì
17 maggio 2018

rato contemporaneo. Il concerto
“Dal ‘600 al ‘900”, a cura dei
maestri Giuseppe Cangialosi,
Roberto Antinolfi e Rocco Degola, presenta difatti una variegatezza di forma e di repertorio
spinta all’estremo: si passa da un
Tambourin di Jean-Philippe Rameau (tratto dalla tragédie lyrique “Dardanus” del 1739) al genio ibrido di Van Morrison con
“Moondance” (1945), dal “Concerto for Cootie” di Duke Ellington (1940) al “Funky Cha-Cha”
di Arturo Sandoval (1998), passando attraverso il Concerto per
violoncello solista e orchestra di
fiati di Friedrich Gulda, due brani dal capolavoro “The Fairy
Queen” di Henry Purcell, la celebre Sonata pian’ e forte di Giovanni Gabrieli, “Dindirindin” di
un Anonimo spagnolo, la Klezmer suite per clarinetto solista e
coro di clarinetti di Alexis Ciesla,
il jazz vertiginoso di Chick Corea
in “Spain” e, classico intramontabile, “Fly me to the moon” di
Bart Howard.
Qualcosa - la varietà - che i
Brass (B)and Friends hanno imparato a maneggiare con cura,
riuscendo con il tempo a portare
in scena un corpus di partiture
che spazia dagli autori del ‘400
per arrivare a opere di recente (e
recentissima)
composizione.
Questo e altro ancora in soli
quattro anni di attività: l’ensemble è nato nel 2014 nelle sale del

Il repertorio
spazia
da Rameau
a Morrison
Dirige
il maestro
Cangialosi

Conservatorio di Latina, e più
precisamente all’interno della
classe di “Musica d’insieme per
strumenti a fiato” del maestro
Giuseppe Cangialosi. Ne fanno
parte docenti, allievi ed ex allievi
del “Respighi”, ciascuno con il
proprio bagaglio di esperienze
professionali, in cui neppure
mancano prestigiose collaborazioni vissute al di là dei confini
del Paese. L’obiettivo? Sono i
“Friends” a spiegarlo: “Dar vita a
delle emozioni che possono trasformarsi in arricchimento reciproco”.
Ingresso libero. l D.Z.

L’attrice Soledad Nicolazzi
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Bonaventura
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Dall’eredità di Sto
ai suoni del tempo
Il Teatro di Roma
punta sulla qualità
Sipario Il Signor Bonaventura torna domani all’India
con la Compagnia dell’Alkaest in “Una losca congiura”
Il Torlonia oggi apre alla danza di Claudia Castellucci
Claudia Castellucci, fondatrice della Socìetas Raffaello Sanzio

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Nostalgia di un mondo dorato in cui la fumettistica, prima
ancora dell’avvento della tv e di
internet, faceva sognare intere
generazioni di bambini, e non
solo. Il Teatro India di Roma
ospita domani (ore 18.30) e il 19
e 20 maggio (ore 16) lo spettacolo “Una losca congiura ovvero
Barbariccia contro Bonaventura” di Sergio Tofano, in arte Sto,
per la regia di Marzia Loriga. Poliedrico artista, caricaturista, disegnatore, attore, creatore di
immagini per la pubblicità e per
la moda, commediografo, il romano Sergio Tofano creò nel
1917 il personaggio del Signor
Bonaventura che apparve per la
prima volta in un episodio a fumetti del Corriere dei Piccoli. Fu
un successo immediato, e da allora quell’eroe strampalato dai
larghissimi pantaloni bianchi, il
frac e la bombetta rossa con al
fianco un fedele cane bassotto,
entrò fino agli anni ‘60 nell’immaginario collettivo dei bambini italiani. La sua popolarità
spinse l’autore a farne anche il
protagonista di storie a teatro,
come appunto “Una losca congiura”, che andò in scena nel
1928. In questa rivisitazione, la
Compagnia milanese del Teatro
Alkaest allestisce uno spettaco-

lo contemporaneo per bambini
e per adulti, un’esilarante avventura multimediale fatta di
testo, immagini e musica con la
proiezione di cartoni animati o
di figure in carne e ossa che somigliano a loro volta a cartoni
animati. In pedana troveremo
Soledad Nicolazzi, Lorena Nocera e Marco Pepe.
Per la rassegna del Teatro di

Roma sulla coreografia contemporanea, va in scena oggi, alle
ore 19 al Teatro Torlonia, “Verso
la specie”, restituzione finale del
seminario di danza “Esercitazioni ritmiche di Roma” diretto
da Claudia Castellucci, co-fondatrice della Socìetas Raffaello
Sanzio e figura chiave della ricerca teatrale con una personale
e rigorosa analisi del movimen-

to. L’artista di Cesena ha condotto con un gruppo di danzatori un lavoro specifico sul “ritmo”: la ricerca dell’origine della
danza legata alla dimensione
temporale, ovvero il ritmo stesso. Infoline per i due spettacoli:
06684000311, 06684000314.
Infine, oggi alle 18.30 nel Foyer del Teatro India, si terrà la
presentazione del libro di Ro-

berto Scarpetti “Viva l’Italia. Le
morti di Fausto e Iaio”, edito da
Cuepress, in occasione della ripresa dello spettacolo al Teatro
India fino al 20 maggio. Con
l’autore interverranno Masolino D’Amico, giornalista e critico
teatrale, Antonio Calbi, direttore del Teatro di Roma–Teatro
Nazionale, e la Compagnia dello
spettacolo. l

“Pagine in scena”: la volta di Tognolini
Il collettivo MatutaTeatro
incontra i lettori lepini
tra tante “Rime di rabbia”

CORI
Le emozioni nate dal fondo
di una platea tornano ad animare le biblioteche dell’entroterra
pontino. “Pagine in scena”, la
rassegna culturale realizzata
dalla Rete per il Teatro dei Monti Lepini con l’intento di promuovere la lettura attraverso la
rappresentazione scenica, oggi
approda nella Biblioteca “Elio
Filippo Accrocca” di Cori con un
famoso testo di Bruno Tognolini: “Rime di rabbia”, a cura del
collettivo setino MatutaTeatro

diretto da Titta Ceccano.
Il libro, scopertamente rivolto a un pubblico di giovanissimi, si presenta come una collana di poesie spassionate, rabbiose, taglienti, che si offrono ai
bambini per tradurre con raffinatezza la collera più incontrollabile che si possa covare alla loro età. Frammenti da leggere
con una certa ironia di spirito
oppure per consolarsi, secondo
le esigenze.
La manifestazione, inserita
nel programma nazionale del
“Maggio dei Libri”, quest’anno
giunge alla sua seconda edizione ed è promossa dalla Compagnia dei Lepini, con il sostegno
delle diverse associazioni teatrali presenti e attive sul territorio. Appuntamento alle 9.30. l

Titta Ceccano
attore, autore
e regista teatrale
In sinergia
con Julia Borretti
è direttore artistico
della Compagnia
teatrale
MatutaTeatro
di Sezze

Aldo Moro, “costruttore di pace”: il libro di Salzano
La presentazione
nel pomeriggio
alla Feltrinelli di Latina

L’APPUNTAMENTO
Si terrà oggi alle 18, alla Feltrinelli di Latina la presentazione del
libro “Un costruttore di pace, il
Mediterraneo e la Palestina nella
politica estera di Aldo Moro” di
Gennaro Salzano. “Questo saggio leggiamo nella presentazione - illustra l’azione diplomatica dello
statista Dc nei confronti dei Paesi
arabi negli anni in cui è stato Ministro degli Esteri, dal 1969 al 1974.
Una serie di viaggi e di contatti co-
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A sinistra
Aldo Moro
nella copertina
del libro; a destra
lo scrittore
e docente
Gennaro Salzano

stanti finalizzati sia a dare all’Italia un ruolo centrale nella stabilizzazione del Mediterraneo sia a costruire le condizioni per la pace in
Medio Oriente. Condizioni che sarebbero state possibili solo con la
risoluzione del conflitto tra Israele e i Palestinesi. Moro, per primo,
insomma, si rese conto che per garantire la sicurezza dell’Europa
era indispensabile un accordo con
gli arabi. Una intuizione che, alla
luce dei fatti di oggi, appare quasi
una profezia”. Il libro diventa occasione di dibattito e confronto
culturale. Oltre all’autore parteciperanno il consigliere regionale
Enrico Forte e il docente di Filosofia politica Alessandro Ceci. Modererà Lidano Grassucci. l S.N.
Giovedì
17 maggio 2018
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Cori by night: arte al Convento
Gli eventi Storie e cantautori nella Notte Europea dei Musei
In alto Chiazzetta
cantautore
e musicista
pontino; a sinistra
il Chiostro
di Sant’Oliva

L’APPUNTAMENTO
Lungo nove ore di assoluto
dominio sul mondo, il buio
può correggere a più riprese
tutte le storture, mescolare le
fantasie di un rock leggero con
l’odore del migliore antiquariato senza che qualcuno lo noti. È questo forse, tra tante altre peculiarità, a rendere la
Notte Europea dei Musei un’esperienza unica nel suo genere; anche i Monti Lepini vi hanno aderito, pronti a illuminare
le risorse più preziose del loro
patrimonio nella serata di sabato, con Cori e il Complesso
Monumentale di Sant’Oliva in
testa alla fila.
Nel chiostro del quattrocentesco ex Convento Agostiniano, eretto per volontà del frate
corese Ambrogio Massari,
prenderà il via alle ore 21 la Fe-

sta Pontina dei Cantautori con
le esibizioni di alcuni dei migliori artisti emergenti della
provincia di Latina e del panorama cantautorale romano.
Una sorta di tandem canoro riservato alla freschezza, con
tanto di accompagnamento

musicale: a calcare il palco saranno il punkrocker latinense Chiazzetta, le ventenni capitoline Marta Lucchesini (in arte Marat) e Chiara Gabellone,
e Danilo Ruggero, originario
di Pantelleria ma romano di
adozione. Per tutta la giornata

del 19 maggio, il Museo della
Città e del Territorio, che trova
spazio nello stesso Complesso
di Sant’Oliva, aprirà i battenti
per visite straordinarie ad ingresso gratuito (con orari 9.30
- 13 e 15 - 18.30): al suo interno è
possibile ammirare una collezione di opere d’arte e reperti
dal valore inestimabile (ricoprono un arco cronologico di
oltre trentacinque secoli, dalla
preistoria all’età moderna),
che ancora oggi, a diciotto anni
dalla nascita di questo Istituto
culturale, rappresenta un pun-

to di riferimento imprescindibile per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico del
Lazio meridionale.
La Notte Europea dei Musei
giunge così alla sua 14esima
edizione, con il confermato intento di rendere fruibile al
pubblico la cultura in tutti i
Paesi dell’Unione. Difatti gode
del patrocinio del Consiglio
d’Europa, dell’Unesco e dell’Icom; in Italia è promossa dal
Mibact e in provincia di Latina
dalla Regione Lazio. l

“Sancio Pancia”, la fantasia che non muore

Latina Il Teatro Del Prado racconta Don Chisciotte e il suo scudiero in un mondo al rovescio

LO SPETTACOLO
LUISA GUARINO

La vita e la morte, la fantasia e
la realtà, s’intrecciano e si alternano, sulla scena come nel quotidiano. Succede anche per la narrazione di “Sancio Pancia”, messa in
scena dalla compagnia Il Teatro
del Prado di Roma al Circolo Cittadino di Latina. La serata si è aperta
con il ricordo di Patrizia Podda,
che con la compagnia ha lavorato
per tanti anni, prematuramente
scomparsa: Marcella Manfredi e
Mariano di Martino, visibilmente
commossi, hanno consegnato una
targa ricordo ai figli di Patrizia,
con un forte abbraccio più efficace
di tante parole. In scena, diretti da
Marcella Manfredi, attori giovani
e meno giovani che il pubblico del
teatro amatoriale del capoluogo
conosce e stima da tempo: Roberto Petrosino, Daniela Trovato, Mirella Memeo, Aurelio Natale, Da-

niele Pagani, Pina Giglio, Giada
Finotti, in collaborazione con
Luana Strozzi e Mariano di Martino e con la partecipazione straordinaria del tenore Antonio De
Asmundis, che ha eseguito con la
sua consueta bravura tre brani
molto intensi oltre che popolari.
Sullo sfondo un solo elemento scenico, la copertina illustrata del libro “Don Chisciotte” di Miguel de
Cervantes.
Sul palcoscenico le vicende dello sgangherato cavaliere, che vuole vivere tra reale e finzione, solo
apparentemente fuori dal mondo
perché la fantasia è il suo rifugio, e
il confine tra pazzia e buonsenso è
una linea labile, sempre molto difficile da individuare. Senza nulla
togliere agli altri interpreti, ci piace sottolineare la presenza di Daniela Trovato, Sancio Pancia di
tutto rispetto, con un’ottima recitazione, voce potente, grande naturalezza, senso del ritmo, energia, sensibilità. Buona anche la

Dosando
finzione e realtà
la Compagnia
ha rapito
il pubblico
del Circolo
Cittadino
Giovedì
17 maggio 2018

Momenti
di forte
emozione
nel ricordo
ancora vivo
di Patrizia
Podda

L’EtnoMuseo
apre alla musica
Un concerto
di suoni e sapori
ROCCAGORGA

prova di Daniele Pagani, che oltre
a una voce bella e chiara ha anche
una buona dizione, un elemento
che troppo spesso si sottovaluta
nelle rappresentazioni amatoriali, succubi dei testi napoletani. Carina e brava la più giovane del
gruppo, Giada Finotti, anche se le

sue due prime esibizioni sono fuori posto. Bella invece l’ultima, dove va a porsi, come una farfalla dolente, sul corpo senza vita di Don
Chisciotte. Lo spettacolo poteva
essere più omogeneo, ma va dato
onore al merito di chi continua a
impegnarsi nell’arte del teatro. l

La “Notte Europea dei Musei” fa il suo ingresso all’EtnoMuseo Monti Lepini di Roccagorga. Dalle 21 alle 24 di sabato, una serie di eventi gratuiti
animeranno un’intera serata
da vivere all’insegna dell’arte,
della cultura e della condivisione: ad aprire sarà l’esibizione del Piccolo Coro del Centro
di Aggregazione Giovanile; alle 22, spazio alla musica dei
Canusìa, tra i maggiori rappresentanti del repertorio popolare in terra pontina. All’interno del Museo sarà possibile
visitare la mostra “La memoria dei luoghi” allestita in collaborazione con il Liceo Artistico di Latina e, a cornice della manifestazione, il Progetto
Lepini offrirà una degustazione di dolci tipici. l

Una sezione dell’EtnoMuseo

EDITORIALE
OGGI

41

CULTURA & TEMPO LIBERO

Crescere sulle note del cuore
Latina Grande successo al Liceo “Manzoni” per la Settimana nazionale della musica
La manifestazione è stata realizzata in memoria del maestro Josè Antonio Abreu

Cosmo’s Factory
live al Doolin
La lunga notte
dei Creedence

LA RASSEGNA

L’APPUNTAMENTO

SERENA NOGAROTTO

Grande successo per la “Settimana nazionale della musica a
scuola”, svoltasi dal 7 al 12 maggio presso l’Auditorium “I. Salvezza” del Liceo musicale “Manzoni” di Latina. Gli allievi dell’Istituto di via Magenta, rispondendo all’iniziativa promossa
del MIUR, hanno preparato e
presentato tre concerti la cui organizzazione è stata affidata alla
professoressa Ermelinda De Feo
con la collaborazione dei docenti Gigliola Di Libero, Grazia Voglino, Lilly Capitanio, Salvatore
Campo, Viana Nigro, Giulio Di
Pietro, Galia Marzi, Lillina Moliterno, Luigi Maiozzi, Gianfranco
e Gianni Cellacchi, Stefania Cimino, Ernesto Tretola, Flavia
Truppa e Nando Martella. Ad
aprire la manifestazione, martedì 8 maggio, sono stati i solisti e i
piccoli ensemble con brani di
Mozart, Tchaikovsky, Handel,
Vivaldi. Il secondo appuntamento si è tenuto il 10 maggio e ha visto protagoniste l’Orchestra del
liceo Manzoni diretta dal Maestro Salvatore Campo e l’Orchestra di fiati “G. Rossini”, diretta
dal Maestro Raffaele Gaizo, più
nota come Banda Rossini, all’interno della quale si sono inseriti
diversi alunni dell’Orchestra del
Liceo. Finale ricco di emozioni
venerdì 11 maggio dedicato al
compianto alunno Andrea Di
Gioia con l’esecuzione di un brano inedito composto dalla compagna di classe Giulia D’Amato.
Durante l’evento varie e sentite
sono state le dediche dei compagni di classe che hanno manifestato il loro profondo affetto alla
mamma Patrizia presente in sala. «Il Liceo musicale del Manzoni – spiegano gli organizzatori –
continua ad essere una realtà
molto significativa del nostro
territorio, forte di un’identità
che si rafforza di continuo, grazie al lavoro e alla passione di
tutti i docenti e degli allievi, che
si impegnano costantemente
per arricchire il proprio bagaglio
culturale e musicale. Nuovi pri-

Zaninello
presenta
“Honko”

mi premi e primi premi assoluti
anche quest’anno in concorsi internazionali sono la meritata
gratificazione e donano nuova
energia per proseguire. Oltre ai
docenti vogliamo ringraziare la
vicaria professoressa Anna Santoro, tutto il personale Ata e il dirigente scolastico Paola Di Veroli» . Quest’ultima ha promosso e
sostenuto l’organizzazione dei

concerti di quest’anno, che
omaggiano Josè Antonio Abreu,
musicista, educatore e attivista
politico che dedicò la sua vita alla lotta per l’inclusione e la promozione sociale, anche in qualità di fondatore del “Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles” che consentì
l’apprendimento musicale dei
giovani in Venezuela. l

Sopra l’Orchestra
del “Manzoni”
In basso i musicisti
della Banda
Rossini

IL PROGRAMMA
L

Tre concerti
diversi nella forma
e nel repertorio
organizzati
dalla professoressa
De Feo
L

Sul palco
l’Orchestra
dell’Istituto
e la Banda
Rossini
tra alunni
ed ensemble

l Sarà il
Sottoscala9
di Latina in
via Isonzo ad
accogliere la
presentazione
in terra
pontina del
nuovo
progetto di
Marco
Zaninello,
geniale e
incrollabile
batterista
degli
Appaloosa.
L’idea
prende il
nome di
“Honko”, una
formula
artistica che
spinge le
capacità
strumentistiche e
creative di
Zaninello
ben oltre la
mera
sperimentazione
artistica.
Nasce una
vera “one
drum band”,
già proiettata
verso il primo
Ep, in arrivo
con il titolo
“Kilo 40”.
Appuntamento
alle ore 21 di
domenica.

Spazio Diamante
“Evviva la fisica”

Conoscere le stelle
e i loro meccanismi

Battisti e Linarello
ricordano Leone XIII

Un festival dedicato ai geni
a cura di Gabriella Greison

Sabato a Monte San Biagio
un seminario per i bambini

Il primo convegno nazionale
oggi a Carpineto Romano

l Si svolgerà dal 20 al 24
maggio, allo Spazio Diamante
di Roma, “Evviva la fisica - Le
menti che hanno creato il
nostro mondo”. Si tratta di un
vero e proprio festival dedicato
alla fisica, ideato e curato da
Gabriella Greison, fisica,
scrittrice, giornalista, autrice e
anche interprete di diversi
monologhi teatrali sulla fisica e
sul lato umano dei fisici del
20esimo secolo.

l La Settimana Europea dei Parchi
approda a Monte San Biagio con un
seminario didattico organizzato
dall’Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi in
sinergia con il Circolo Legambiente
“Serra Andresone”, dal titolo “Un
cielo pieno di stelle”. L’evento è
rivolto ai bambini e mira ad una
prima conoscenza degli astri.
Appuntamento alle 20.30 di sabato
presso l’Eco-museo in località
Dupante nella Sughereta di S. Vito.

l Si chiude a Carpineto Romano il
primo Convegno Nazionale “Papa
Leone XIII”. La manifestazione
prende il via alle 9.30 di oggi, con
l’accoglienza dei giovani del
Progetto Policoro. Alle 10 si entra
nel vivo con gli interventi di Battisti,
sindaco di Carpineto Romano, e
Linarello, presidente del Consorzio
Goel. Segue la consegna del
Premio “Rerum Novarum” 2018; in
chiusura, alle 11, una visita a Palazzo
Pecci e al Museo Cimeli Leone XIII.
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Gabriella Greison, fisica e scrittrice

Quattro anni di schitarrate e
omaggi da moltiplicare per tutti
palcoscenici che li hanno visti
all’opera in terra pontina. Ne dovranno passare, di primavere,
prima che i Cosmo’s Factory
possano dirsi stanchi di far rivivere il mito di John Fogerty, e
questa sera torneranno sotto i riflettori del Doolin con un nuovo
capitolo del loro miglior repertorio.
Alle ore 22, nei locali dello storico Irish Pub di Latina in via
Adua, la tribute band dei Creedence Clearwater Revival rievocherà il genio indelebile di quello che Marco Molinari (chitarre
e voci), Jonathan Retoja (chitarre e voci), Eugenio Pastore (voce), Sergio Iossa (basso e voci) e
Luca Onori (batteria e percussioni) definiscono “un gruppo
musicale americano, razza bianca”, che tra gli anni Sessanta e i
primi dei Settanta ha saputo scalare gli ambigui ghiacciai della
grande industria discografica
mondiale con la forza del suo camaleontico “rock di palude”, misto di country, blues e rock’n’roll, e dei tanti linguaggi che
costellavano il suo retroterra
culturale, dal rockabilly al
rhythm and blues. Info e prenotazioni: 0773662545. l

La band Creedence Clearwater

Un ritratto di Papa Leone XIII

Giovedì
17 maggio 2018

IL CARTELLONE

17
GIOVEDÌ

MAGGIO

Il Sottoscala9
di Latina
apre il palco
ai Mombu

18
VENERDÌ

MAGGIO

Enrica Pagliaroli
artista pontina

Giovedì
17 maggio 2018

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)
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
Street Food - Sapori Colori Secondo
giorno nel Parco Falcone - Borsellino
per la rassegna enogastronomica
“Street Food - Sapori e Colori” in cui si
potranno gustare specialità provenienti da tutta Italia e birre artigianali. Il
parco sarà invaso da Ape Car e trucks
colorati che distribuiranno panini, fritti,
cartocci vari e tanto altro ancora. Oltre
ad accogliere dell’ottimo cibo da strada e birre artigianali, il parco sarà animato da musica dal vivo, artisti di strada, momenti culturali e animazione per i
bambini

SEZZE

I Giardini di Marzo
ricordano
Lucio Battisti
in un tributo live

19
SABATO

MAGGIO

LATINA

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
Presentazione “Chi è il più felice del
reame?” Appuntamento alle ore 18.30
presso La Feltrinelli (via Diaz, 10) per la
presentazione del nuovo romanzo di
Alberto Di Pinto, “Chi è il più felice del
reame?” (LÄ Dieresi, Roma 2017), accompagnato dall’esposizione di alcune opere di Enrica Pagliaroli. Lo scrittore terracinese, che ha già al suo attivo
una pubblicazione ben accolta dal
pubblico locale e non, “Il Pesciolino che
faceva la verticale” (2014), viene a raccontarci una storia di amore, arte, ferite
fisiche e psicologiche, intessute in una
narrazione avvincente e dal finale inaspettato. Il libro affronta alcune tra le tematiche più cruciali del nostro tempo, a
partire dal bullismo per arrivare ai disturbi alimentari, attraverso una ricerca della felicità che inevitabilmente
presuppone l’accettazione di sé e che
finisce per caratterizzare tutti i personaggi dell’opera. Ingresso libero
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 ballo dal linguaggio universale, il tango argentino. Uno spettacolo unico nel suo genere: musica,
danza, teatro. Lo spettacolo “Passi nel
tempo” è ideato da TangoArt e OltreTango 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.
Lo spettacolo è già sold-out
Street Food - Sapori Colori Si prepara a partire nel Parco Falcone - Borsellino la rassegna enogastronomica

ranno Daphne Barillaro e Riccardo Antonelli. Si comincerà alle ore 21

“Street Food - Sapori e Colori” in cui si
potranno gustare specialità provenienti da tutta Italia e birre artigianali. Il
parco sarà invaso da Ape Car e trucks
colorati che distribuiranno panini, fritti,
cartocci vari e tanto altro. Oltre ad accogliere il meglio del cibo da strada, il
parco sarà animato da musica dal vivo,
artisti di strada, momenti culturali e animazione per i bambini

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
Laboratorio “Pomm” in Conservatorio Prendono il via oggi, dalle 15 alle
20, i laboratori della Piccola Orchestra
delle Musiche del Mondo (Pomm)
presso il Conservatorio “Respighi” di
Latina. Obiettivo di chi aderisce al progetto sarà imparare la musica divertendosi con gli altri, e suonando in una Piccola Orchestra didattico-artistica musiche di tutti i repertori, inventandone di
nuove e scoprendo insieme forme e significati del linguaggio dei suoni. Info:
3288453274; pomm2010@libero.it

ilcartellone@editorialeoggi.info

Giardini di Marzo & Coro Polifonico
Live Sul palco dell’Auditorium Costa,
appuntamento con I Giardini di Marzo,
nota tribute band di Lucio Battisti, in
compagnia dei venti straordinari elementi che compongono il Coro Polifonico “LiberinCanto” diretto da 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. A partire dalle 21.30

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 sa-

VELLETRI

Spettacolo “Andrea Perroni” Allegria e svago, alternate a considerazioni
più profonde, sono gli elementi essenziali di questo one man show che fa ridere, cantare e riflettere sulla satira di
costume. L’artista si esibirà sul palco
del Teatro Tognazzi in via Filippo Turati
a partire dalle ore 21

Questa sera al Teatro Tognazzi

A tu per tu con Clapton
Velletri Selmi dirige “Eric è stato qui”
Un salto nel passato del genio britannico
SIPARIO
C’erano quattro, cinque miliardi di persone a circondare il
giradischi, in una sorta di quotidiano ritiro intellettuale. Era il
1974 ed Eric Clapton sguinzagliava i ritmi del suo secondo capolavoro: “461 Ocean Boulevard”, un
portento per gli amanti del Blues,
un nettare da sorseggiare senza
interrogarsi sulle ragioni di certe
liriche intrise di sconforto, al limite della disperazione, da “Motherless Children” a “Please Be
With Me”. Bisognerebbe sempre
chiedersi il perché della rabbia
invece, della follia, dell’idea, passare dalle cuffie alla vita di un artista: nel caso di Clapton ci ha
pensato Carlo Selmi, con la Compagnia Spqm, scrivendo e dirigendo uno spettacolo dedicato al
giovane “Slowhand” della musica contemporanea.
La rappresentazione, dal titolo

“Eric è stato qui”, approderà al
Teatro Tognazzi di Velletri questa sera, alle ore 21. “Un viaggio di
prosa e musica - recitano le note
di scena -, che accompagna Clapton in un percorso interiore, alla
ricerca di risposte legate a una vita piena di personaggi e di scelte a
volte anche sbagliate, che hanno
segnato la vita del grande chitarrista”. Dall’infanzia marchiata
da un difficile rapporto con la
madre alla costante e amorevole
vicinanza dei nonni, dal sodalizio
con John Mayall all’amicizia di
George Harrison, dagli scontri
con Jack Bruce all’amore per Patty Boyd, passando attraverso una
selezione di capolavori che hanno reso immortale il linguaggio
espressivo di Eric Clapton, interpretati dal vivo da ben sette musicisti sul palco.
L’evento si inserisce nella rassegna “Velletrama 2018”. Costo
del biglietto: euro 10. Infoline e
prenotazioni: 069640642. l
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Alla Romberg
una nuova mostra
personale
di Claudio Marini

LATINA

Book-nic al Fogliano 2018 Torna l'appuntamento con la lettura. Anche quest’anno Filobus 75, in collaborazione
con la Biblioteca comunale A. Manuzio
e gli asili aderenti, ha organizzato un flashmob letterario nell’ambito dell’iniziativa culturale “Nati per Leggere”, di cui
fa parte con orgoglio dal 2015. L’evento
è indirizzato a tutti i lettori e ad ingresso
gratuito: si svolgerà presso il Borgo di
Fogliano a partire dalle10.30. La manifestazione è inserita nella rassegna di
appuntamenti dedicati alla promozione alla lettura “Il MaggioDeiLibri”
Street Food Sapori Colori Ultimo
giorno, nel Parco Falcone - Borsellino,
per la rassegna “Street Food - Sapori e
Colori” in cui si potranno gustare specialità provenienti da tutta Italia e birre
artigianali. Il parco sarà invaso da Ape
Car e trucks colorati che distribuiranno
panini, fritti, cartocci vari e tanto altro
ancora. Non mancheranno musica dal
vivo, artisti di strada, momenti culturali
e animazione per i bambini
Mostra “Dedicata” Ultimi giorni di
apertura, alla Romberg Arte Contemporanea di Latina (viale Le Corbusier),
per la mostra personale di Claudio Marini intitolata “Dedicata”, a cura di Italo
Bergantini e Gianluca Marziani. Ingresso libero, dalle 16.30 alle 20

SEZZE

Giardini di Marzo & Coro Polifonico
Live Per il secondo giorno consecutivo, sul palcoscenico dell’Auditorium
“Mario Costa” si preparano a salire i
musicisti de “I Giardini di Marzo - Lucio
Battisti Tribute Band”, in compagnia
dei venti 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 . L’appuntamento
è fissato per le ore 21.30
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