www.latinaoggi.eu
Quotidiano della
provincia di

LATINA

Terracina

Frosinone-mare
Una soluzione
entro l’estate

In vendita obbligatoria con

Anno XXXI - N. 142
Venerdì 25 maggio 2018

Damiano
Coletta

Pagina 28

1,40 €

Politica

La presentazione

Coletta abbraccia
il movimento
di De Magistris

Il Nicolosi riparte
dal comitato
di quartiere
Pagina 9

Pagina 2

Denuncia per l’incidente
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In aula Ieri prima udienza del processo per il patto corruttivo che vede nove persone sedute sul banco degli imputati

Touchdown, Provincia parte civile
L’ente di via Costa per la prima volta chiede la costituzione per il danno di immagine. Il Comune di Cisterna invece no
La Provincia di Latina ha chiesto di costituirsi parte civile nel
processo Touchdown. E’ la prima
volta che accade. L’ente chiede un
risarcimento per il danno di immagine subito, in particolare per
le condotte di Alvaro Mastrantoni
e Stefano Ettorre. E se l’amministrazione di via Costa ha deciso di
intraprendere questa strada, il
Comune di Cisterna invece, per
ora, non c’è. Ieri quasi tutti gli imputati tramite il collegio difensivo
hanno chiesto una misura cautelare meno afflittiva. Come si sa
uno di loro, Filippo Frezza, qualche giorno fa ha lasciato il carcere,
avendo ottenuto i domiciliari. Sul
banco degli imputati ci sono politici, imprenditori e amministratori che hanno scelto il rito ordinario. In aula si torna il 13 giugno
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Dal governatore
Zingaretti era invece
arrivato il plauso
ai sindaci laziali
di Italia in Comune

PoliticaIl sindaco all’assemblea dello schieramento politico di De Magistris

Coletta, una sponda
nel movimento DemA
POLITICA
MARIANNA VICINANZA

L'adesione a Italia in Comune,
la presenza negli incontri costituenti al nuovo soggetto politico
che mette insieme amministratori locali in gran parte di estrazione
civica e di recente anche la candidatura alle provinciali. La fitta
tessitura politica dentro e fuori
dal campo cittadino di Damiano
Coletta si sta arricchendo negli ultimi mesi di legami e sponde che il
sindaco abbraccia da battitore libero, mostrando di non disdegnare una veste che non lo vede più
identificabile con il civismo puro
senza coloriture politiche. Sembra esserne una dimostrazione
anche la sua partecipazione all’assemblea nazionale del movimento Democrazia e Autonomia, fondato dal sindaco di Napoli Luigi
de Magistris. L’appuntamento è
per oggi venerdì 25 maggio nel cinema Modernissimo a Napoli. Diversi i sindaci che hanno aderito:
oltre a Damiano Coletta ci sono Renato
Accorinti (Messina), Fiorella
Esposito (Arzano), Alessio Pascucci (Cerveteri)
e anche l’europarlamentare Curzio Maltese, il consigliere regionale della Calabria Mimmo Talarico, la capogruppo di Coalizione civica al Comune di Bologna Emily
Clancy, Maurizio Acerbo segretario nazionale di Rifondazione
Comunista. Ci saranno anche gli
attivisti dei movimenti No Tav del
Nord Italia. Il movimento Democrazia e Autonomia ha una connotazione politica molto spiccata
sul fronte opposto all’asse Lega-5Stelle. «Il nuovo governo nato sull’asse Lega Nord – Movimento 5 Stelle – si legge in una nota di DemA – impone la necessità
della costruzione da subito
di un’opposizione che rappresenti un’idea solidale della società
che punti sull’accoglienza e l’attenzione verso i più deboli, su una
visione della sicurezza lontana
dai modelli di Marine Le Pen,
Matteo Salvini, Viktor Orba’n,

Pizzarotti e Pascucci
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Democrazia e
Autonomia
si pone
sul fronte
opposto
all’asse
Lega-5Stelle

lontani da un’idea sovranista che
altro non è che la riformulazione
storica della destra reazionaria e
xenofoba. Una nuova fase politica, di opposizione al governo e immediatamente ricompositiva per tutte le forze democratiche che non si riconoscono nello
scellerato contratto di governo Lega-M5S e nelle politiche
condotte da Matteo Renzi. Vogliamo ricomporre un fronte di
opposizione aperto ai contributi
dei tanti che vogliono guardare al

Nella foto
Coletta con De
Magistris
nell’incontro in
Comune a
novembre scorso

futuro ponendosi come alternativa nel Paese con un governo a trazione leghista». Dopo l’adesione
al movimento dei sindaci che si rivolgono alla platea delusa lasciata
dal Pd, Coletta guarda ad esperienze ancora più definite. Anche
se lui disdegna ogni etichetta:

«Non ho ingannato chi mi ha votato - ha detto nell’intervista a Latina Oggi - ho messo al centro valori come uguaglianza, inclusione
e solidarietà: se questi possono
non piacere a una certa area politica, se ne dovrebbero preoccupare seriamente». l

REPLICA A ZULIANI

Delibera alberelli
Lessio: superata
dal consiglio
comunale
IL CHIARIMENTO
Il Comune non ha mai detto
che la Regione non si è mai
espressa sulla delibera degli alberelli, ma piuttosto che non
ha ancora autorizzato la variante perché sua è la competenza ultima anche dopo la
ri-approvazione in consiglio.
Così l’assessore Lessio replica
alla Zuliani sul blocco rispetto
alla delibera targata 2012 che
stabiliva di piantumare alberi a
salvaguardia delle aree attorno
alla discarica. «La fonte sono
anche le trascrizioni integrali
delle sedute del consiglio - dice
Lessio - che potete trovare impaginate, per trasparenza, sul
sito del Comune». A pag. 60
della trascrizione della seduta
del 7 maggio Lessio replica agli
interventi dei consiglieri di opposizione: “Nella delibera si
prevedeva, era stato votato un
ordine del giorno che prevedeva esattamente quello che la
Zuliani diceva, cioè delle misure di compensazione e devo informare però che la variante
deve essere autorizzata dalla
Regione e ciò ancora non è avvenuto”. «Non ha detto che la
Regione non si è mai espressa
su quella delibera - spiega Lessio - ma che non ha ancora autorizzato la variante perché sua
è la competenza ultima anche
dopo la ri-approvazione in consiglio. Quella delibera comunque è ormai superata dall’odg
del consiglio comunale dell’11.11.2016, votato all’unanimità, che impone a sindaco e
giunta di fare di tutto per non
far riaprire la discarica ormai
chiusa». l
Venerdì
25 maggio 2018

Francesco Tetro
Direttore dei musei

La nomina è un requisito
necessario e affinché
i Musei possano restare
nell'Organizzazione
Museale Regionale

L’affondo Il consigliere Coluzzi ricostruisce le criticità del settore e gli indirizzi approvati e non attuati in Consiglio

«Cultura e musei, indietro tutta»
«Art bonus dimenticato, Satricum in stand by. E l’incarico al direttore del polo civico è stato rinnovato gratuitamente»
IL PROVVEDIMENTO

I DUBBI
MARIANNA VICINANZA

Da pochi giorni il consiglio
comunale ha approvato la delibera per l’istituzione del Sistema
Culturale Integrato Città di Fondazione e Agro Pontino, un modello di gestione unitaria ed integrata del patrimonio culturale
che coinvolge in rete altri soggetti. Un passo che però spinge criticamente il consigliere Matteo
Coluzzi a ricordare, nel suo stile
rigoroso e comprovato da numeri e dati, quanto non sia stato fatto sul fronte del patrimonio museale. A partire dalla mozione
sulla Rete Museale Civica, approvata quasi due anni fa e rimasta lettera morta. «La mozione
impegnava Sindaco e Giunta a
provvedere alla stesura di un calendario di eventi – scrive Coluzzi - a rivedere gli orari di apertura soprattutto nel weekend, ad
installare cartellonistica relativa alle attrazioni turistiche».
Nulla si è mosso neanche dopo
una seconda interrogazione il 16
Febbraio 2017. In quella occasione si discusse più in generale di
tutto il patrimonio culturale,
museale e diffuso, da valorizzare. «I risultati? Stiamo ancora
aspettando di vederli - spiega il
consigliere - a due anni circa dal
primo sollecito, non è ammissibile sentirsi rispondere ancora
“non abbiamo somme” per due
precisi motivi: il primo perchè
sono le stesse parole di chi LBC
ha sempre condannato, ovvero
chi era al governo della città prima di loro; il secondo perchè il
Codice etico professionale della
ICOM ( International Council of
Museums), nonché le linee guida regionali in merito, recitano
che «l’amministazione responsabile ha come prima responsabilità di garantire la conserva-

Venerdì
25 maggio 2018

Francesco Tetro,
la nomina
a costo zero
anche nel 2018
ORGANIZZAZIONE

Il patrimonio
versa in stato
di degrado,
basti
pensare
alle statue
di Palazzo M

zione e la valorizzazione del patrimonio, oltre alle risorse umane, fisiche e finanziarie destinate a tale fine». Coluzzi elenca poi
tutte le strade avviate e non portate a termine: il “Museo Diffuso
del Novecento”, rispetto al quale
lui stesso evidenziò di un progetto già donato al Comune di Latina nel 2012 insieme ad altri studenti di architettura e dimenticato. E poi «l'Art Bonus, che doveva essere seguito da un piano
di comunicazione e di sensibilizzazione senza tener conto che il
patrimonio va man mano degradandosi giorno per giorno (due
esempi su tutti le statue di Palazzo M e i gruppi scultorei di Piaz-

L’area di Satricum,
sotto Matteo
Coluzzi

za del Quadrato). Senza parlare
del Museo di Satricum, che a detta dell'assessore doveva essere
istituito in tempi brevi». Il consigliere contesta anche la direzione dei Musei Civici, che ha visto
l'incarico gratuito di due direttori scientifici con determina del
2017 poi seguita dall’assunzione
dell’impegno, appena rinnovato, solo da parte dell’architetto
Francesco Tetro. «Nessun avviso pubblico bensì un incarico diretto ad un candidato nella lista
di Latina Bene Comune. Tale incarico, di durata annuale, prevedeva la scadenza lo scorso 31
Marzo 2018 ed è stato da pochi
giorni rinnovato sempre a costo
zero. Altra testimonianza della
cultura a basso costo perpretata
da chi affermava invece di voler
ripartire dalla bellezza ma anche
dal valore di questo settore, trascurato per anni». «La nostra
Città doveva abituarsi al bello conclude Coluzzi - perchè ci siamo dovuti solo abituare ai servizi gratuiti? Se si vuole fare cultura, quella con la C maiuscola, occorre investire e non bastano
propositi da campagna elettorale». l

Francesco Tetro è l’instacabile
tessitore delle politiche museali
del Comune e ha portato l’ente, solo per citare l’ultima «impresa»,
ad essere tra i promotori della mostra antologica di Cambellotti a
villa Torlonia a Roma che ci sarà
dal 6 giugno sino a novembre con
40 opere saranno del capoluogo.
Eppure il suo incarico è ancora
prestato a titolo gratuito: è scritto,
nero su bianco, nella determina
dirigenziale del settore cultura
pubblicata in questi giorni dall’ente. La nomina di Tetro a direttore scientifico dei musei civici in
ambito Storico Artistico (Galleria
d’arte Moderna e Contemporanea, Museo Duilio Cambellotti e
Museo M. Valeriani della grafica
incisa , medaglistica e fotografia
per l’anno 2018) viene attribuita
su sua disponibilità ed è un requisito necessario e vincolante affinché i Musei possano permanere
nell'Organizzazione Museale Regionale (OMR) e quindi accedere
ai finanziamenti regionali. Nonostante questo si procederà solo ad
un rimborso spese come lo scorso
anno «considerato che la legge
124/2015 prevede la possibilità di
conferire incarichi di studio e consulenza a titolo gratuito a soggetti
in quiescenza anche per più di un
anno, mantenendo il limite temporale di un anno "per i soli incarichi dirigenziali e direttivi”. l M.V.
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Sono nove gli imputati che hanno scelto
la strada del rito ordinario

La Provincia entra nel processo
Touchdown L’ente di via Costa in aula chiede la costituzione di parte civile e punta sul danno di immagine per l’inchiesta
Il Comune di Cisterna invece no. Ieri mattina udienza lampo e rinvio, il processo riprenderà il prossimo 13 giugno
PIAZZA BUOZZI
ANTONIO BERTIZZOLO

Prima udienza e primo rinvio,
come era prevedibile per il processo Touchdown nei confronti
dei nove imputati che hanno scelto il rito ordinario e quindi il dibattimento. Ieri la Provincia di
Latina per la prima volta, ha chiesto di costituirsi parte civile in aula. L’ente di via Costa chiede un risarcimento per il danno di immagine subito a causa dell’inchiesta
e in particolare per le condotte di
Alvaro Mastrantoni e Stefano Ettorre, due imputati. Non ha percorso invece questa strada e non
ha presentato alcuna richiesta di
costituzione in giudizio il Comune di Cisterna.
Ieri mattina quasi tutti gli imputati tramite il collegio difensivo hanno chiesto una misura cautelare meno afflittiva, dopo che
qualche giorno fa proprio uno degli imputati, Filippo Frezza, aveva lasciato il carcere ottenendo gli
arresti domiciliari.
Sul banco degli imputati ci sono anche l’ex vicesindaco e assessore all’ambiente di Cisterna
Marco Muzzupappa, l’ex vicesindaco e assessore all’ambiente Alvaro Mastrantoni, l’ex assessore
ai lavori pubblici Danilo Martelli,
l’ex assessore ai trasporti Pierluigi Ianiri. E poi gli imprenditori
Andrea Caiazzo, Enrico Baccari,
Stefano Ettorre e il procuratore
speciale della Cisterna Ambiente,
attualmente in liquidazione,
Mauro Di Stefano
Il III collegio penale presieduto
dal giudice Francesco Valentini,
era provvisorio ma per reati che
sono relativi alla turbativa d’asta
ma anche alla corruzione in base
ad un decreto del presidente del
Tribunale di Latina Caterina
Chiaravalloti è previsto che vengano trattati da un altro collegio
presieduto dal giudice Silvia Artuso. In aula si tornerà il prossimo
13 giugno con l’apertura del dibattimento e anche la lista dei testimoni.
Il collegio difensivo degli imputati è composto dagli avvocati
Maria Teresa Ciotti, Armando Argano, Oreste Palmieri, Aurelio
Cannatelli, Luca Giudetti, Flaviana Coladarci, Laura Bove e Gaetano Marino, Renato Archidiacono,
Orlando Mariani e Francesca Apponi.
Non tutte le persone che erano
state sottoposte ad una misura restrittiva avevano scelto la strada

Lo scorso dicembre
erano state emesse
le misure restrittive
richieste dalla Procura
firmate dal gip Cario
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Accanto
la sede
dell’Amministrazione
Provinciale
sotto
i carabinieri
con i soldi
sequestrati
durante l’inchiesta

Il pm Valerio De Luca

Sono state
chieste
dalle
difese
delle misure
cautelari
più affievolite

del rito ordinario; alcuni imputati infatti avevano puntato al patteggiamento come nel caso dell’imprenditore Raffaele Del Prete
e altri ancora invece si erano
orientati verso la strada del giudizio abbreviato, godendo così della
riduzione di un terzo della pena.
Ed era stato il caso invece sempre
nei giorni scorsi di Guglielmo
Sbandi.
Il pm Valerio De Luca che aveva
ereditato il fascicolo dalla collega
Cristina Pigozzo che aveva coordinato le indagini, aveva chiesto il
giudizio immediato cautelare dopo che il Riesame avevano blindato l’impianto accusatorio relativo
alle accuse di corruzione e poi turbativa d’asta per dei fatti avvenuti
a Cisterna ma anche in altri centri
del territorio pontino e che hanno
coinvolto amministratori, politici e imprenditori. Non per tutti il
pm ha disposto il giudizio immediato. Il fascicolo infatti si è diviso
in due tronconi: se da un lato ci
sono gli imputati nei cui confronti è stato notificato questo rito, figurano anche altre posizioni tra
cui chi è indagato a piede libero e
chi era stato rimesso completamente in libertà dal Riesame come nel caso di Gianfranco Buttarelli, ex assessore del Comune di
Latina e Rinaldo Donnini. Nei loro confronti era crollato un capo
di imputazione e in questo caso è
previsto lo stralcio ma non è
escluso anche che possa arrivare
una richiesta di archiviazione. l
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Nettuno Anzio
l

Il fatto La Guardia costiera sta effettuando degli accertamenti, il mezzo è stato sequestrato. La persona ferita non è in pericolo di vita

Con la moto d’acqua contro gli scogli
Incidente ieri mattina nei pressi del molo Pamphili: un uomo di Aprilia portato con l’eliambulanza in ospedale
CRONACA

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Brutto incidente, ieri mattina, nei pressi del porto di Anzio. All’altezza del Molo Pamphili, infatti, una moto d’acqua
- condotta da un uomo di Aprilia, poco più che trentenne - è finita contro gli scogli, con conseguente ricovero in ospedale
della persona rimasta ferita.
I fatti sono avvenuti dopo le
dieci: il giovane, che si trovava
in acqua con la sua Kawasaki di
colore verde e nero, potrebbe
aver perso il controllo del mezzo a causa di un malfunzionamento al motore (circostanza
chiaramente da accertare,
ndr), finendo violentemente
contro gli scogli del molo Pamphili.
Le persone che hanno assistito alla scena, avvertendo un
boato sordo in concomitanza
con l’urto contro gli scogli, hanno immediatamente chiamato
il 112, con un’ambulanza del 118
che ha subito raggiunto la zona
per soccorrere il ferito, che era
ancora in acqua.
L’uomo, alla presenza del
personale della Guardia costiera - coordinato dal tenente di
vascello Enrica Naddeo, comandante del porto - è stato
quindi tratto in salvo: date le
sue condizioni di salute, i sanitari - dopo averlo immobilizzato ed essersi sincerati che fosse
cosciente - hanno mobilitato
un’eliambulanza che, nel giro
di alcuni minuti, ha raggiunto
il porto ed è atterrata alla Darsena.
Qui, il personale dell’elisoccorso ha atteso l’arrivo dell’uomo ferito, trasportato con
un’ambulanza scortata da
un’auto della polizia locale:
poi, una volta caricato il giovane apriliano, l’elicottero è partito alla volta di Roma, ospedale San Camillo, dove i medici
del reparto emergenziale hanno preso in cura l’uomo, riscontrando alcune ferite.
In particolare, sembrerebbe
che avrebbe riportato la frattu-

Appartamento
in fiamme
in via Bologna
Danni ingenti
Nelle foto:
la moto d’acqua
finita
contro gli scogli
ieri mattina
e l’eliambulanza
in volo
sul porto
di Anzio

ra di tre vertebre, alcune contusioni e una botta alla testa: fortunatamente, però, non è in pericolo di vita.
Mentre i sanitari si prendevano cura del ferito, ad Anzio la
Guardia costiera ha avviato gli
accertamenti per stabilire le
cause dell’incidente: nell’immediato, dalla Capitaneria è
stata sollecitata la Capo d’Anzio SpA, che ha provveduto al
recupero della moto d’acqua,
affidandola poi ai militari, che

L’episodio Un 19enne aveva con sé trenta grammi di hashish e marijuana

Giovane denunciato per spaccio

ANZIO
Un diciannovenne di Anzio
è stato denunciato a piede libero dalla polizia per detenzione,
ai fini di spaccio, di sostanze
stupefacenti. Nelle ultime settimane, infatti, i poliziotti della
Squadra Volante avevano avuto sentore di alcune attività sospette messe a punto nei pressi
del porto di Anzio: così facendo, i poliziotti hanno intensificato i controlli e, proprio durante uno di questi pattuglia-

Raccolta dei rifiuti
Le proposte di Spallotta
Secondo il candidato
sindaco il servizio
deve tornare pubblico

ANZIO
«Il servizio rifiuti nel Comune di Anzio deve tornare ad essere pubblico». Questo è il pensiero del candidato sindaco di Rifondazione comunista Umberto
Spallotta. «Tale settore - continua - è una fonte inesauribile di
denaro per chi lo gestisce. Un
settore del genere va ridisegnato
da capo a piedi attraverso l’ado-
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l’hanno posta sotto sequestro e
messa a disposizione della
competente autorità giudiziaria, quella di Velletri.
Sarà premura dei magistrati,
a questo punto, capire se avviare o meno un’inchiesta sull’episodio.
Chiaramente, le prossime
ore saranno fondamentali per
saperne di più sull’accaduto e,
ovviamente, per il miglioramento delle condizioni di salute dell’uomo di Aprilia. l

zione di tutte le innovazioni tecnologiche possibili, tese a ridurre i costi e tutelare salute e diritti, ma tali innovazioni devono
aver ricadute su tutta la collettività, attraverso riduzioni delle
tariffe o tramite risparmi sostanziali di risorse da poter destinare dove ce ne sia più bisogno. Una gestione innovativa,
interamente pubblica e affidata
a un comitato di gestione composto da amministratori, cittadini utenti e lavoratori, potrebbe
essere la soluzione ideale, per
migliorare il servizio, ridurre i
costi e stabilizzare le maestranze». l D.B.

menti, due equipaggi delle Volanti hanno notato tre ragazzi
in un’automobile. Insospettiti,
gli agenti si sono avvicinati per
controllare. Alla loro vista, uno

dei ragazzi ha cercato di sbarazzarsi delle sostanze stupefacenti. La cosa, però, non è sfuggita
ai poliziotti che lo hanno perquisito, trovandolo in possesso
di circa trenta grammi fra hashish e marijuana, peraltro già
suddivisi in dosi e pronti per essere venduti. Di conseguenza,
gli agenti hanno proceduto anche con una perquisizione domiciliare, ma non è stato trovato alcunché. Il ragazzo di Villa
Claudia, incensurato, è stato
quindi denunciato in stato di libertà. l

ANZIO
Sono al vaglio dei vigili del
fuoco e della polizia locale di Anzio le cause che hanno portato a
un incendio registrato ieri mattina in via Bologna, a Lavinio
Stazione.
In particolare, sia i pompieri
del locale Distaccamento che gli
uomini in divisa coordinati dal
comandante Sergio Ierace sono
intervenuti dopo la segnalazione di un rogo che stava devastando un appartamento abitato da
una coppia di cittadini indiani
trentacinquenni.
I vigili del fuoco, dal canto loro, hanno subito mobilitato uomini e mezzi per provvedere allo
spegnimento delle fiamme, cercando di limitare al minimo i
danni, che sono comunque stati
piuttosto ingenti, avendo distrutto gran parte del mobilio
presente e annerito diverse zone
della casa.
Stando ad alcune indiscrezioni, comunque, pare che le fiamme possano essere partite da
una candela lasciata accesa: una
circostanza che, chiaramente,
dovrà essere confermata nelle
prossime ore.
Fortunatamente,
nessuna
persona è rimasta ferita. l

Politica Le decisioni nei gruppi pentastellati dopo la caduta della Giunta Casto

Attivisti allontanati dai MeetUp
NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Aria pesante all’interno del
MoVimento 5 Stelle di Nettuno.
Dopo la caduta del sindaco Angelo
Casto è in corso un piccolo terremoto all’interno dei MeetUp riuniti “Nettuno in Movimento” e
“Amici di Beppe Grillo”. Emergono stralci di chat e notizie di allontanamenti di attivisti non desiderati, rei di qualche “Like”poco gradito ai vertici del MeetUp. A quanto risulta sarebbero almeno tre gli
attivisti rimossi dalla pagina Facebook e dal gruppo WhatsApp.

Altri due sarebbero andati via di
loro spontanea volontà «a causa
del clima insostenibile nel gruppo
in cui - spiegano - non vige la minima regola democratica». «I like
che si mettono a certe persone –
spiega una degli amministratori a
uno degli attivisti bannati - oltre
ad altre cose che si organizzano insieme a quella gente è ora di fare
un altro po’ di pulizia (…). Ho bisogno di avere persone serie e fidate
al mio fianco». Ancora più chiara
su un’altra chat. «C’è qualcuno
che continua a mettere mi piace a
certe persone - scrive - (…) per chi
non lo avesse ancora capito chi è
dalla loro parte non può stare al

mio fianco». Non è tardato ad arrivare un commento sulla vicenda
anche sulla pagina ufficiale del
MeetUp “Nettuno in Movimento”.
«Abbiamo avviato - si legge nel post - le procedure per rimuovere
dalla piattaforma le persone che
non partecipavano più, anche da
oltre due anni, ad alcuna attività
del gruppo. Sono stati altresì rimossi due ex consiglieri che hanno tradito il mandato elettorale e
che non hanno mai, o molto raramente, preso parte alle attività del
gruppo. Infine, sono state rimosse
alcune persone che in sede di riunione con entrambi i gruppi hanno espresso volontà di uscire». l
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Tenta di incassare un assegno falso, denunciata
Si trattava di un titolo
del valore di ventiduemila
e cinquecento euro

GAETA
Le indagini sono partite
due mesi fa e si sono concluse
solo
in
questi
giorni.
Il primo marzo scorso, infatti,
un uomo di 57 anni della provincia di Varese si è recato
presso la Tenenza dei carabinieri di Gaeta per denunciare
che ignoti avevano tentato di
incassare un assegno falso, apparentemente a sua firma e di
una somma abbastanza consi-

stente. Si trattava, infatti, di un
titolo per un importo di ventiduemila e cinquecento euro.
Da allora i militari, guidati
dal tenente Carmine Manzi, e
su coordinamento del maggiore David Pirrera, hanno avviato una intensa attività investigativa per accertare e ricostruire i fatti.
Indagine che si è conclusa
due giorni fa, quando appunto
i carabinieri hanno proceduto
a deferire in stato di libertà per
il reato di tentata truffa, una
donna di trentaquattro anni di
origine tunisina ma residente
a Formia.
L’attività di indagine svolta
dagli uomini dell’Arma - subi-

to dopo la denuncia - si è sviluppata mediante l’analisi documentale e l’acquisizione di
diverse dichiarazioni testimoniali.
Una serie di verifiche e controlli che hanno consentito di
accertare ai militari che il tentativo di truffa era stato perpetrato dalla donna - che è stata
poi denunciata - mediante il
versamento del titolo presso
l’ufficio postale situato a Gaeta.
Qui il pagamento non veniva
eseguito in quanto l’assegno
originale, riportante lo stesso
numero di serie, risultava già
oggetto di una pregressa regolare transazione. l

La tenenza dei carabinieri di Gaeta

Rifiuti differenziati male
Ecco le multe salate
Provvedimento Trenta contravvenzioni elevate nel mese di maggio
Controlli serrati sul mancato rispetto delle regole dalla raccolta
GAETA
Linea dura contro coloro che
inquinano l’ambiente e abbandonano rifiuti. Sarà potenziata l’attività di controllo del territorio da
parte dei vigili urbani di Gaeta in
materia di tutela ambientale e
controllo sulla raccolta differenziata. Dal comune giunge anche
un appello ai cittadini a collaborare ed a fare segnalazioni di degrado. Le segnalazioni scritte possono essere effettuate presso il Comando della Polizia Locale compilando delle apposite schede oppure contattando telefonicamente il
centralino allo 0771.469300.
Nel solo mese di maggio sono
trenta le contravvenzioni da parte
della polizia municipale per il
mancato rispetto delle regole im-

poste dalla raccolta differenziata.
«Il corretto conferimento dei
rifiuti differenziati - ha chiarito
l’assessore di riferimento Mauro
Fortunato - è fondamentale per la
riuscita del sistema di raccolta urbana e per tale motivo abbiamo
deciso di intensificare, soprattutto nel quartiere medievale di Gaeta, i controlli per incentivare a collaborare di più e meglio i cittadini
e turisti». Ed ancora: «Andiamo a
rafforzare i nostri punti di forza e
tra questi, le nostre spiagge attraverso la consueta pulizia degli arenili da parte degli operatori così
come pianificato dai nostri uffici». Dal primo giugno si procederà
con un intervento di pulizia radicale dei rifiuti presenti sulle spiagge. Provvedimenti che rientrano
nell’attività avviata dall’Amministrazione comunale e volta a mi-

gliorare la cura, il decoro e la tutela ambientale della città. Tra questi anche le operazioni di bonifica
del verde pubblico, consistenti
nella potatura di alberi, nel taglio
dell’erba e nella pulizia complessiva in diverse zone della città, che
continuano anche nei prossimi
giorni.
«La tutela ambientale - ha aggiunto l’assessore all’ambiente - è
una delle priorità volta a rendere
Gaeta una città sempre più bella,
pulita ed accogliente a beneficio
di residenti e turisti. Occorre l’impegno di tutti e per questo intendo
far leva sul condiviso senso di civiltà per favorire il rispetto dell’ambiente e del patrimonio pubblico invitando a segnalare situazioni di degrado e denunciando
chi invece distrugge, sporca ed inquina la nostra città». l

Lo stato di degrado al Parco De Curtis

Uno stato di degrado
al Parco De Curtis
Parte la denuncia
L’esposto presentato
dal circolo del partito della
Rifondazione Comunista

FORMIA

Panoramica di Gaeta
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Uno stato di abbandono al parco “De Curtis”. A denunciarlo è il
circolo di Formia del partito della
Rifondazione Comunista. La segnalazione riguarda l’erba alta, la
sporcizia in più punti ed i bagni
pubblici distrutti ed inutilizzabili,
dal giorno in cui furono vandalizzati. «Ma la cosa che fa più rabbia è
vedere l’erba tagliata nell’area sottratta al parco e destinata a parcheggio. Il gestore del parcheggio,
che noi contestiamo in quanto
chiediamo da sempre che anche
questa parte del parco sia dedicata a verde attrezzato, avrebbe potuto provvedere alla pulizia dell’altra parte del parco, tenuto conto del guadagno che si trarrà dai
parcheggi durante il periodo estivo. Chiediamo che si provveda nel

più breve tempo possibile ad un
intervento di manutenzione ordinaria». Da qui gli interrogativi.
«Chissà cosa ne pensa la regione
Lazio che del parco “De Curtis” è la
proprietaria e che con deliberazione di Giunta Regionale 295 del
27.05.2014 ha deliberato di affittare, per dodici mesi, proprio al Comune di Formia l’appezzamento
di terreno sito in località Santo
Janni 13, denominato Parco De
Curtis, dietro pagamento di un canone annuo pari ad euro 2.605,72.
Successivamente con Deliberazione n.229 del 19.05.2015 la Giunta Regionale del Lazio, per il Parco
de Curtis, ha stabilito di stipulare
un nuovo contratto dalla durata di
sei anni più sei anni, dietro pagamento di un canone annuo pari
questa volta a euro 13.028,26 annui. Non abbiamo copia del contratto ma crediamo che in esso vi
siano degli obblighi da parte dell’ente locatario circa la manutenzione e la messa in sicurezza del
parco “De Curtis”, quindi è ora di
mettersi in regola». l
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Gaeta Formia
l

IL CASO

Class action
contro Acqualatina
Slitta a giugno
la decisione
FORMIA

Il megastore

Giudiziaria Il caso della lunga e terribile prigionia vissuta da Antonio Verrecchia nel 2011

Sequestro a scopo di terrorismo
Giudizio abbreviato per Farah
GAETA
Sarà avanzata richiesta del
rito di giudizio abbreviato per
Mohamed Farah, 25 anni, somalo, ritenuto uno dei sequestratori dell’equipaggio della nave
mercantile “Savina Caylyn”.
Tra i marittimi rimasti prigionieri dei pirati somali tra febbraio e dicembre 2011, anche Antonio Verrecchia di Gaeta, 69 anni.
Ieri presso il tribunale di Roma,
davanti al giudice Monica Ciancio ed il PM, Sergio Colaiocco, si
è tenuta l’udienza preliminare
sulla richiesta di rinvio a giudizio di Farah, accusato anche di
sequestro di persona a scopo di
terrorismo. In aula c’è stata la
costituzione di parte civile di
Verrecchia, tramite l’avvocato
Enzo Macari, e dell’altro marittimo, Crescenzo Guardascione. Il
difensore del Farah ha fatto sa-

pere che richiederà il giudizio
abbreviato. Il Gup ha rinviato il
processo per ogni decisione al 2
luglio.
Ricordiamo che Mohamed Farah è stato arrestato nell’agosto
scorso dalla Digos di Roma presso il centro di permanenza per i
rimpatri Pian del Lago di Caltanissetta, dove aveva chiesto lo
status di rifugiato. Secondo l’ultima ricostruzione della Procura, che è arrivata a otto anni esatti dall’inizio della prigionia dei
marinai, Farah ebbe un ruolo rilevante nel sequestro della nave.
Le finalità terroristiche rafforzano la già poderosa ipotesi accusatoria che includeva il sequestro di persona e le lesioni gravi
in danno dei cinque uomini dell’equipaggio, rimasti undici mesi nelle mani dei sequestratori e
costretti a subire maltrattamenti ed umiliazioni. Si sarebbe rischiata l’archiviazione se non
fosse stato per l’insistenza di An-

Ieri l’udienza
preliminare
sulla richiesta
di rinvio
a processo
del somalo
di 25 anni
tonio Verrecchia (allora direttore di macchina sulla nave) e del
suo avvocato, Enzo Macari, che
non hanno mai smesso di sollecitare verità e giustizia, soprattutto chiarezza su quali furono le
reali responsabilità dell’accaduto e su chi ci guadagnò.

Il primo fascicolo di indagine
sul caso della nave sequestrata
fu aperto contro ignoti, dopo la
liberazione dell’equipaggio avvenuta il 21 dicembre del 2011, in
seguito al pagamento di un riscatto ingentissimo, ossia 11,5
milioni di dollari Usa l

Si è tenuta ieri l’udienza relativa alla Class action contro
Acqualatina.
Un’azione legale che è scaturita ed è partita l’anno scorso
dopo il lungo periodo di disservizio idrico che si è registrato
nel sud pontino.
Il Tribunale di Roma, con
propria ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento nella Class Action
spiegato da Utilitalia, Federazione delle Imprese Ambientali, Energetiche ed Idriche, a
supporto di Acqualatina S.p.A.
e condannata la stessa al pagamento delle spese legali di questa prima fase.
«La motivazione, molto articolata e giuridicamente inappuntabile, ha recepito in toto
le argomentazioni esposte dal
Comitato Avvocati.
La stessa ordinanza costituisce un importante precedente
nel panorama giurisprudenziale italiano, in ordine allo
strumento dell’azione collettiva di classe, fino ad oggi sottoutilizzato e che, invece, ha,
evidentemente, delle indubbie
potenzialità per la tutela dei
diritti dei consumatori/utenti
che vanno valorizzate», hanno
commentato gli avvocati promotori dell’azione legale.
L’udienza di discussione per
la pronuncia sull’ammissibilità della Class Action è stata aggiornata al prossimo 20 Giugno 2018 alle ore 13:30.
Gli avvocati del Comitato,
nell’esprimere la propria soddisfazione «per questo positivo passaggio processuale», auspicano «la medesima sorte
per la ben più importante decisione del 20 Giugno e ribadiscono il valore etico dell’azione
giudiziaria nei confronti di
quello che, statistiche alla mano, si è rivelato, il peggiore gestore idrico d’Italia». l

Ripudio della camorra, il tema dell’incontro
L’iniziativa promossa
dal candidato sindaco
Claudio Marciano

FORMIA
Ripudio della camorra.
E’ questo il tema dell’incontro
che si terrà questa sera alle 19
presso il Caffè Impero in via Vitruvio 21, presso la villa comunale. Un confronto promosso dal
candidato sindaco del centrosinistra Claudio Marciano.
Ospiti d’eccezione della serata
saranno i giornalisti Nello Trocchia, inviato di Nemo in onda su
Rai 2, collaboratore con il fatto
quotidiano e scrittore di vari libri dedicati a inchieste sulla criminalità, e Graziella Di MamVenerdì
25 maggio 2018

ll candidato
sindaco del
centrosinistra
Claudio
Marciano

Tra gli
argomenti il
riuso
dei beni
confiscati

bro, giornalista presso Latina
Oggi dal 1991 dove si occupa di
cronaca nera e giudiziaria.
«Ci confrontiamo su un tema
spinoso ma necessario per il dibattito politico in città», ha anticipato l’aspirante primo cittadino che ha anche elencato gli altri
temi che saranno affrontati.
«Per noi il ripudio della camorra vuol dire riuso dei beni
confiscati, gestione pubblica dei
servizi, tutela del paesaggio dalle speculazioni, progetti culturali nelle periferie sociali e geografiche della città. Formia deve affrontare il tema dell’infiltrazione camorristica con intelligenza
e fermezza.
Cercheremo di farlo con due
giornalisti di grande valore in un
evento politico ma non banalmente elettorale». l
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Latina, incontro e dibattito nell’ambito di Facciamo Luce

Prevenzione, la Lilt incontra la città
Si terrà oggi alle 18,30 presso l’ex
tipografia “Il Gabbiano” di Latina
l’incontro con la Lilt -Lega Italiana
Contro i Tumori Latina, nell'ambito
dell'evento socio culturale “Facciamo
l

Luce”. Il presidente dell’associazione
di Latina Alessandro Rossi, tratterà il
tema “Prevenzione primaria
secondaria e terziaria”.
Seguirà un dibattito con il pubblico.
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Il Maggio Sermonetano

Banda in Teatro
e poi le Frecce
L’Aeronautica
in festa a Latina
Il raduno Da oggi a domenica nel capoluogo pontino
gli eventi dell’Associazione nazionale dell’Arma
Domani l’atteso sorvolo della Pattuglia Acrobatica
DOVE ANDARE
Tre giorni per festeggiare
l’Arma Aeronautica in occasione
del ventesimo Raduno Nazionale
dell’Associazione che la rappresenta, una realtà importante (212
sezioni e 255 nuclei, oltre 35mila
soci) che dal 1952 opera sul territorio italiano con una serie di attività dirette a dare lustro all’Arma azzurra. Tenere vivo quanto
questa ha inciso nella storia del
nostro Paese, la memoria dei valori che esalta e difende, delle gesta che l’hanno distinta e nello
stesso tempo il fare conoscere la
serietà professionale e la dedizione delle nuove generazioni, è il
costante compito dell’Associazione che diffonde questa cultura
dell’Arma attraverso iniziative e
strumenti di notevole interesse. I
festeggiamenti - che rientrano
anche in quelli del centenario
della fine della prima guerra
mondiale -, si svolgeranno da oggi a domenica nel capoluogo pontino. Stasera, alle 21.30, sarà la
Banda dell’Aeronautica a scandiVenerdì
25 maggio 2018

Tra le varie
iniziative
la Maratonina
Azzurra
da Foce
Verde
al centro

re l’evento, per volare anche sulle
ali della musica. Il concerto, curato dalla stessa Associazione nazionale dell’Arma, si svolgerà al
Teatro D’Annunzio alle ore 21.30.
L’ingresso è con invito, e al momento i posti consentiti in Teatro
risultano già interamente riservati agli ospiti del Raduno. Domani il clou delle iniziative: alle 9
del mattino è previsto l’ammassamento dei radunisti presso il
parco comunale, alle 9.50 l’alzabandiera e la deposizione di una
corona al Monumento ai Caduti
sempre ai giardini pubblici. Lo
sfilamento del corteo inizierà alle
10.45, con percorso largo Frezzotti - via Zeppieri - via Gramsci Corso della Repubblica - Piazza
del Popolo e Piazza del Popolo.
Grande attesa alle 12 per il sorvolo sulla stessa Piazza della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le famose Frecce Tricolore. A seguire
brevi allocuzioni di rito delle Autorità. I radunisti si troveranno
poi presso il polo Expò per il
pranzo.
Domenica raduno in Piazza del
Popolo (ore 8) per la Maratonina

LA RICORRENZA
L

Il raduno quest’anno
rientra nell’ambito
del centenario
della Grande Guerra
L

Azzurra, con il successivo spostamento in navetta presso il Distaccamento Marino a Foce Verde. A
mezzogiorno la premiazione dei
vincitori in Piazza del Popolo. Nei
giorni dell’evento in visione la
Mostra “L’aviazione dalla Prima
guerra mondiale ai tempi nostri”
presso il Museo Cambellotti, nella cui Arena sarà allestito il Villaggio Azzurro. l

In alto
le Frecce Tricolore
e accanto
la Banda
dell’Aeronautica
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Tutti i suoni del “Maggio”
Sermoneta Terzo round tra concerti e animazione
L’APPUNTAMENTO
Terzo weekend del “Maggio
Sermonetano” organizzato dall’associazione Suono Parola Immagine e dall’Amministrazione
comunale della città medievale.
Il clima estivo accrescerà le suggestioni dell’antico borgo lepino, da oggi a domenica ancora
una volta scenario degli eventi in
cartellone, con i suoi deliziosi vicoli e le sue piazze caratteristiche. In questo weekend sarà
ospite la violinista ceca Iva Bittova.
Il programma si apre questa
sera, ore 20, presso l’azienda
agricola “La valle dell’usignolo”,
in via Vigna Riccelli 2: musica e
danza popolare “In cantina”, con
cena concerto e degustazione di
vino e olio. Ad esibirsi i trascinanti Francesca Trenta voce e
tamburello, Rita Tumminia or-

ganetto, Gian Franco Santucci
tamburo e voce. Informazioni e
prenotazione al numero telefonico 0773 318629.
Domani grande attesa per l’esibizione raffinata della Bittova:
alle ore 16 sarà nell’intima atmosfera della Chiesa di San Michele
Arcangelo per “La voce del Violino”.
Alle ore 18.00 il pubblico si
sposterà a Palazzo Caetani per
“Intramusica”. Alle ore 21.30 il
sabato si chiude nella cornice
mozzafiato del Belvedere, dove
torna ad esibirsi “La voce del
Violino” Iva Bittova.
Domenica il Maggio si sveglia
presto. Alle ore 10.30/12.30, dopo i due concerti del giorno precedente, sempre nella chiesa di
San Michele Arcangelo avrà luogo un laboratorio incontro con
Iva Bittova.
Alle ore 17.30 tanti spettacoli
in strada: in Piazza del Popolo ci

Splendida
protagonista
del fine
settimana
la violinista
ceca Iva
Bittova

sarà il concerto dell’Orchestra
della Scuola di Musica Sermonota della Banda musicale “Fabrizio Caroso”. Altri protagonisti
Elvis Cobalto & Peter Pepper voce, chitarra, trombone e accessori simili. Spazio poi a vinile e percussioni con DjGuglia & Marco
Libanori, a Francesco Ciccone e
il suo quartetto popolare.
In piazza San Lorenzo Premio
di Musica Folk cantautorale
“Città di Sermoneta”, riconoscimento quest’anno alla II edizione. Alle ore 18, al Palazzo Caetani, ancora musica con il concerto
“La ricerca sonora tra classico e
moderno” per chitarra e clarinetto. In scena Antonio D’Augello chitarra, Andrea Gianolla clarinetto.
Alle ore 19.30 sarà ancora la
chiesa di San Michele Arcangelo
a fare da cornice agli eventi del
Maggio Sermonetano per il concerto “A smile in your eyes” e Iva

Nella foto
la violinista
ceca
Iva Bettova
ormai da tempo
residente
negli Stati Uniti

Bittova. La violinista attualmente vive negli Stati Uniti ma ben
volentieri ha accettato l’invito
dell’organizzazione del Maggio,
affidato alla direzione artistica
di Massimo Gentile. Le iniziative
proseguiranno sino al 3 giugno,
intanto i riflettori già puntano il
prossimo weekend che vedrà
special guest il cantautore Tricanico. l

Grandi autori sul palco del Vittoria
La Stagione è servita Artisti molto amati e titoli per le esigenze di un pubblico di ogni età
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Una lunga Stagione che debutta il 27 settembre 2018 per
concludersi il 12 maggio 2019,
in totale 19 spettacoli dei quali 5
fuori abbonamento.
Il Teatro Vittoria di Roma
presenta il variegato cartellone
2018-19 tra nuova drammaturgia, musica d’autore, le nuove
produzioni della Compagnia
Attori & Tecnici, progetti importanti per il benessere della
Capitale, percorsi di approfondimento.
Una Stagione in cui saranno
protagonisti soprattutto i grandi autori italiani, all’insegna di
una pluralità di voci e stili, in un
viaggio nella letteratura non
solo teatrale.
“Per continuare ad essere con
rinnovato entusiasmo un teatro di tutti e per tutti – spiega il
direttore artistico Viviana Toniolo - il cartellone è adatto a
tutti i gusti e tutte le età, composto da titoli dettati da una
scelta che ha tenuto in considerazione nomi di rilievo di molti
interpreti e registi di indubbia
fama, così come testi in grado di
coniugare tradizione ed innovazione”.
Tra gli artisti sul palco troviamo Francesco Montanari, Nicola Pistoia, Paolo Triestino,
Massimo De Rossi, Alessandro
Bergonzoni, Anna Ferruzzo,
Massimo Wertmuller, Jurij
Ferrini. L’inaugurazione è affi-

Inaugurazione
con la commedia
goldoniana
“L’impresario
delle Smirne”
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data alla commedia goldoniana
“L’impresario delle Smirne”
per la regia di Stefano Messina,
in programmazione dal 27 settembre al 7 ottobre. “È il debutto nazionale di un testoclassico
– prosegue Viviana Toniolo, anticipando ciò che andremo a vedere -, un impianto in cui Goldoni ci regala divertimento allo
stato puro, insieme ad una vena
poetica e amara. Le canzoni
dello spettacolo sono cantate
dal vivo per la nuova produzione Attori & Tecnici che vede in
scena una Compagnia di otto
giovani attori. È uno spettacolo
- aggiunge con un pizzico di orgoglio - di cui sono molto fiera,
perché frutto delnuovo progetto interno alla Scuola di specializzazione proprio del nostro
Teatro Vittoria per attori professionisti, che esprime la scelta di intercettare il teatro del
domani e la volontà di rendere
il Vittoria un luogo aperto e vissuto.
Sempre Attori & Tecnici, come di consueto, calcheranno le
scene durante il periodo natalizio con lo spettacolo “Il Diavolo
Certamente”, pièce tratta dai
racconti di uno degli autori più
amati, Andrea Camilleri, affidato alla regia di Stefano Messina”.
Da segnalare tra i vari titoli in
cartellone anche “Perché leggere i classici” di Italo Calvino, in
scena dal 2 al 7 aprile 2019:
“Un’opera pubblicata postuma
nel 1991 e riproposta sul nostro
palcoscenico – riflette la Toniolo - per la sua forza comunicativa dal messaggio incredibilmente attuale, con le parole più
famose che sono: ‘Un classico è
un libro che non ha mai finito di
dire quello che ha da dire’, dove
Francesco Montanari fa sue le
parole di Calvino e il pathos
narrativo, affiancato da Gian-

Le parole
di orgoglio
espresse
dal direttore
artistico
Viviana
Toniolo

Calderone
e Agostini
Jam session
a Formia

Tra i protagonisti
della stagione
Francesco
Montanari
e Alessandro
Bergonzoni

marco Saurino, il tutto per la
sapiente regia di Davide Sacco”.
Il Teatro Vittoria punta dunque sui grandi attori e su una
scelta variegata di pièce, in grado di accontentare i diversi gusti e le diverse esigenze del pub-

blico, con l’augurio anche di richiamare sempre più giovani e
avvicinarli alla magia della scena.
Per informazioni sull’intera
Stagione si può visitare direttamente il sito www.teatrovittoria.it. l

NOTTI LIVE
Di ritorno da Napoli, dove si è esibito sullo sfondo
del Lungomare Caracciolo,
e da tante altre avventure
che lo hanno visto applaudito protagonista con la sua
musica e le sue canzoni
(non ultima il 500 Day), Dario Calderone questa sera si
concede una serata nella
sua Formia, pronto ad esibirsi in una jam session insieme al percussionista Luca Agostini.
Ritmi, simpatia, improvvisazioni e assoli faranno da
sottofondo a una notte nella
città del Golfo dal sapore già
molto estivo e magico. L’appuntamento è fissato per le
ore 21 nella cornice del ristorante “Zio Pesce”. l
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“Gramsci per la scuola”: la lingua, il sapere e altri miti
Benedetti e Coccoli
presenteranno il volume
oggi alla Feltrinelli

LATINA
Il linguista, il cavaliere rosso di
via dell’Arcivescovado, il teorico
della speranza proletaria, la punta
d’acciaio contro lo storicismo crociano, il giornalista, l’educatore, il
militante, il dirigente politico. Di
sicuro l’autore italiano più noto e
più tradotto nel mondo: al netto di
ogni consapevolezza formulata a
posteriori, tuttavia, di Antonio
Gramsci - il pensatore e il pragma-

tista sul medesimo orizzonte - è
impossibile contare i volti. Altro
che “unità”.
Quello che invece ci rimane
scolpito nel pietrame del tempo è
il ruolo di assoluta centralità che
lo storico segretario del Partito
Comunista Italiano attribuiva alla
scuola, nel disegno di quel “conformismo nazionale linguistico”
che avrebbe consentito anche alle
classi subalterne di organizzarsi
politicamente su basi impenetrabili. Il docente e saggista Giuseppe
Benedetti e la giornalista di
“Left” Donatella Coccoli oggi rileggono integralmente il pensiero
di Gramsci attraverso le note carcerarie, gli articoli di giornale, let-

tere contenenti innumerevoli osservazioni in materia di conoscenza, di creatività, di scrittura, di tradizione, di insegnamento; un lavoro di ricerca a dir poco complesso, insomma, di cui è frutto il volume “Gramsci per la scuola. Conoscere e vivere”, edito da L’Asino
d’oro edizioni, che verrà presentato a Latina oggi pomeriggio, alle

Un’idea di cultura
“che lega la politica
alla conoscenza”
indicando nella parola
la via per il riscatto sociale

ore 18 nei locali de La Feltrinelli.
L’indagine “prende le mosse
dall’idea di cultura di Gramsci leggiamo sulle note dell’opera -,
strettamente unita alla concezione della storicità dell’individuo,
del divenire del pensiero umano
nel corso dei secoli, un’idea che lega la politica alla conoscenza, in
un nesso indissolubile tra concezione della scuola e visione della
società”. Una sorta di eredità parallela, il lato meno approfondito
dell’opera gramsciana, da riscoprire in tempi di “alternanze” e sole andate. Insieme agli autori interverrà Mariopaolo Dario (psichiatra e psicoterapeuta). Modererà la giornalista Licia Pastore. l

La copertina del libro

Dal jazz al rock, emozioni in musica

In agenda Al Circolo cittadino il Massimo D’Avola Quartet con Filiberto Palermini
I CONCERTI

Italia di piombo
e pagine amare
Premio speciale
al libro di Pollini

SERENA NOGAROTTO

Il meraviglioso viaggio musicale del Latina Jazz Club è giunto
al suo ultimo appuntamento. È
stata una stagione molto intesa
che ancora una volta ha portato
nel cuore del capoluogo pontino
alcuni dei più rappresentativi interpreti del panorama nazionale e
internazionale, regalando alla cittadinanza momenti di grande
musica e pure emozioni. “È doveroso ringraziare - leggiamo in una
nota del presidente Luciano Marinelli - tutti i soci del Latina Jazz
Club e non soci che hanno assistito con calore e competenza ai nostri concerti che con la loro costante presenza ci supportano ormai
da 19 anni. Al Circolo Cittadino
Sante Palumbo e in particolare al
suo presidente Alfredo Giovanni
De Sanctis, uomo di grande spessore culturale”. Lunga la lista dei
ringraziamenti dell’avvocato Marinelli dagli sponsor, ai musicisti
che hanno partecipato e allo staff
tecnico.
A chiudere la manifestazione,
questa sera alle 21.15 nell’Auditorium del Circolo cittadino di Latina, sarà il Massimo D’Avola Quartet con la partecipazione straordinaria del sassofonista Filiberto
Palermini.
Massimo D’Avola, originario di
Agrigento, dopo il diploma in clarinetto conseguito al conservatorio di Salerno si trasferisce a Roma
dove incontra subito alcuni fra i
migliori jazzisti italiani. Formatosi sotto l’attenta guida di Tony
Scott, apprende subito i grandi segreti del sassofonismo classico e la
possente sonorità. Ha fatto parte
di ottime formazioni. Incontra
Romano Mussolini con il quale ha
realizzato il progetto “Da Louis
Armstrong a Charlie Parker” (insieme a Guido Pistocchi), con cui
ha collaborato per quasi dieci anni
suonando in numerosi festival e
manifestazioni sia in Italia che all’estero. Ad accompagnarlo, stasera, saranno Andrea Beneventano
al piano, Elio Tatti al contrabbasso, Lucio Turco alla batteria. Impreziosirà l’evento la performance del sassofonista Filiberto Palermini, che dal 1992 svolge una intensa attività artistica come struVenerdì
25 maggio 2018

Massimo D’Avola
musicista
agrigentino
Viene annoverato
tra i sassofonisti
più talentuosi
del panorama
jazzistico
nazionale; sotto
Dirk Hamilton
noto chitarrista
e cantautore
statunitense

Ippio Payo
e Rumpeln
approdano
al Madxii
in dialogo
con i pontini
All Against All

SEZZE

mentista e arrangiatore partecipando ai più noti festival internazionali.
L’Europa del talento scende in
campo anche in quel di Tor Tre
Ponti, al Madxii - Museo Contemporaneo - questa sera alle ore 22,
per un nuovo concerto a firma di
Circolo H e Mad. Per la prima volta
a Latina si esibirà il chitarrista tedesco Ippio Payo, al secolo Josip
Pavlov, con il repertorio del disco
d’esordio (da solista) “All Depends On Nature”, affiancato dal concittadino monacense Rumpeln,
alias Anton Kaun, e dal duo pontino All Against All, formato da
Marco Scisciò al basso e Max Bergo alla batteria. In tre set separati,
un mix di spaccati onirici, racconti
surreali, distorsioni e destrutturazioni sonore al limite del noise,
aprirà la strada alla ricercatezza
della sperimentazione: la deriva,
oramai nitida, di una musica consacrata al simbolismo del rumore.
Sempre stasera, ma al Doolin
Irish Pub di Latina, è in programma l’ultimo appuntamento di
“Lievito 2018”, rassegna organizzata da Rinascita Civile. Alle 21.30,
sarà protagonista in un concerto
live il rock a stelle e strisce di Dirk

Hamilton. Il cantante e chitarrista
statunitense è annoverato fra i
cantautori più originali emersi in
America negli anni ’70: dotato di
una personalità e di uno stile forti,
racchiude nel suo rock un’anima
che trae origine dalle sue esperienze di vita. l

Al Doolin pub
il rock a stelle
e strisce
di Dirk
Hamilton
chiude
“Lievito”

Presso la Sala polifunzionale “Le colonne di Tito” a Sezze, oggi a consegna del Premio
Speciale allo scrittore Luca
Pollini, nell’ambito dell’ottavo Concorso nazionale di Storia contemporanea “Luigi Di
Rosa” (Sezione Libri) sulla
scorta della sua pubblicazione: “Ordine compagni! Storie,
cronache e leggende dei Servizi d’ordine”. Attraverso testimonianze e fascicoli d’archivio, l’autore ricostruisce le vicende che hanno segnato l’Italia dal 1968 al 1977, dai movimenti della sinistra extraparlamentare all’unione tra operai e studenti, passando per gli
omicidi di Francesco Lo Russo
a Bologna e Giorgiana Masi a
Roma, la strage di piazza Fontana. Il concorso, sul tema
“Politica, ideologia, movimenti e lotte in Italia
dal 1968 al 1980”, è stato organizzato dall’Araba Fenice di
Sezze e dedicato alla memoria
del giovane studente ucciso a
il 28 maggio del ‘76. Alle ore 17
la presentazione del libro, seguirà la premiazione. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

LA CAPITALE DELLA MUSICA
La rassegna Parte domani sera all’Auditorium l’edizione 2018 del Roma Summer Fest
Da Patti Smith a Elio, passando per Ringo Starr e Sting. Due mesi di grandi concerti

T

ra gli eventi musicali
dell’estate capitolina
c’è, senza alcun
dubbio, il “Roma
Summer Fest”. La
manifestazione, che
sino all’anno scorso si chiamava
“Luglio suona bene”, si svolge
all’Auditorium Parco della
Musica di viale Pietro De
Coubertin e dura, quest’anno, dal
26 maggio al 1° agosto. Bisogna
ammettere che gli organizzatori si
sono superati perché sono riusciti
ad allestire un cartellone di
spettacoli (musicali e non) di
livello davvero altissimo. Tra i
tanti eventi in programma, ne
segnaliamo in questa pagina solo
alcuni. Il 10 giugno sarà possibile
ascoltare la famosa cantautrice
americana Patti Smith e la sua
band, in quella che si annuncia
come l’unica data italiana. Il 14
giugno toccherà invece a Elio
e le storie tese, alle prese con una
delle ultime esibizioni del loro
tour d’addio. Il 20 ed il 23 giugno il
pubblico potrà applaudire Gigi
Proietti. Il grande attore
romano, accompagnato da
un’orchestra di ben 25 elementi,
proporrà al pubblico della
splendida cavea progettata
dall’architetto Renzo Piano, il suo
eclettico spettacolo intitolato
“Cavalli di Battaglia”. Il 28 giugno
è in agenda “Ballo!”, una vera e
propria “festa-spettacolo
dedicata alla riscoperta ed alla
reinterpretazione delle antiche
danze popolari italiane”. A
condurla, accompagnato da oltre
trecento danzatori, cantori e
musicisti, il grande Ambrogio
Sparagna. Il quale ci aiuterà a
conoscere, in particolare, le
influenze della cultura greca nel
nostro meridione, ed in
particolare nell’area salentina e
nell’Aspromonte grecanico. Il 6
luglio sarà possibile assistere alla
“prima” del tour 2018 di
Francesco De Gregori. Il
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Il 20 e il 23
giugno
Gigi Proietti
porterà
in scena
“Cavalli
di battaglia”

cantautore romano eseguirà dal
vivo i suoi immortali classici, ma
ha anticipato che riproporrà
anche canzoni mai passate alla
radio, e brani che ha raramente
inserito nei suoi spettacoli: «Mi fa
piacere quando il pubblico
riconosce un pezzo dalle prime
note.. – ha detto “Il Principe” in
occasione della presentazione del
concerto – ma mi piace anche quel
silenzio un po’ stupito che
accoglie le canzoni meno
conosciute. La bellezza dei live è
anche questa, la scaletta non deve
essere mai scontata, bisogna
mischiare le carte». Il 9 luglio sarà
invece la volta della cantautrice
canadese Alanis Morissette,
autrice, tra l’altro, di uno degli
album più belli degli ultimi 30
anni (“Jagged little pill” del 1995).
L’11 luglio sul palco ci sarà invece
l’occasione per vedere dal vivo il
mitico Ringo Starr, il quale
presenterà il suo nuovo album
intitolato “Give more love”. Il
giorno dopo si cambierà
completamente registro
musicale. Perché ad esibirsi sarà
Ezio Bosso. Il grande musicista,
accompagnato dall’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, eseguirà la “Bosso
Sinfonia n.1 - ‘Oceano’” e la
Sinfonia n.9 “Dal Nuovo Mondo”
di Antonín Dvorak. Altro
appuntamento imperdibile è
quello del 12 luglio. Tocca infatti
al raffinatissimo jazz di Chick
Corea ed alla sua leggendaria
“Acoustic Band” (composta da
Dave Weckl alla batteria e John
Patitucci al basso). Il 16 luglio, a
farla da padrona sarà invece la
musica brasiliana. Stefano
Bollani infatti proporrà i brani
del suo nuovo album, intitolato
“Que bom”, e sarà accompagnato
da virtuosi delle sette note di
grandissimo livello, come Jorge
Heidegger al contrabbasso, Jurim
Moreira alla batteria, e Armando
Marçal e Thiago de Serrinha alle

percussioni. Il 17 luglio si cambia
ancora genere. Ad esibirsi il
cantautore inglese James Blunt,
alle prese con il suo “The afterlove
tour”. Altro “salto mortale”
musicale il 18 luglio, quando il
maestro Ciro Visco dirigerà il
Coro di Voci Bianche e Strumenti
dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, per l’esecuzione
della famosissima cantata scenica
“Carmina Burana”, composta Carl
Orff. Il 19 luglio toccherà invece al
leggendario Ian Anderson ed al
suo flauto celebrare degnamente i
50 anni del gruppo rock progressive dei Jethro Tull (band
che ha venduto oltre 60 milioni di
dischi). Altro appuntamento da
non perdere assolutamente è
quello in programma il giorno
dopo. Sul palco della cavea salirà
infatti uno dei più grandi
chitarristi viventi: Pat Metheny.
Il quale, accompagnato da
Antonio Sanchez alla batteria,
Linda May Han Oh al basso, e da
Gwilym Simcock al pianoforte,
proporrà al pubblico alcuni dei
suoi più grandi successi. Il 21
luglio, invece, la musica
brasiliana tornerà protagonista.
Ad esibirsi ci sarà infatti Caetano
Veloso, assieme ai suoi tre figli
Moreno, Zeca e Tom. Uno show
acustico, che lo stesso cantautore
carioca descrive come «nato dal
mio desiderio di trasmettere
felicità... Ho sempre desiderato
fare musica con i miei figli, che si
sono avvicinati alla musica
seguendo percorsi diversi». Il 29
luglio tornerà all’Auditorium
Parco della Musica il grandissimo
Sting. Il quale salirà sul palco
assieme al musicista giamaicano
Shaggy, per presentare il suo
ultimo lavoro “44/876”.
C’è n’è per tutti i gusti,
insomma. Per un’estate romana
che si annuncia davvero come
piena di appuntamenti musicali
da non perdere.l
Stefano Testa

Cosa c’è da sapere

Tanti eventi
fino al 1° agosto
l Con il concerto degli Arctic
Monkeys si aprira
ufficialmente il 26 maggio il
nuovo Festival della
Fondazione Musica per Roma
dal nome contemporaneo e
globale: Roma Summer Fest.
La stagione estiva di concerti
nella cavea dell’Auditorium
Parco della Musica quest’anno
per la prima volta inizierà quasi
un mese prima e durerà oltre
due mesi con oltre 40 concerti
di tutti i generi musicali: rock,
pop, jazz, classica, world
music e spettacoli. Quattro
concerti saranno in
collaborazione con
l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Informazioni e biglietti
a portata di click

Il prossimo
6 luglio
prima tappa
del nuovo
tour
di Francesco
De Gregori

l Tutte le informazioni su date
e concerti sono reperibili sul
sito internet auditorium.com.
La biglietteria è aperta tutti i
giorni dalle ore 11 alle 20. Dopo
le ore 20 per la vendita dei soli
concerti serali e chiude
mezz’ora dopo l’inizio
dell’ultimo evento in
programmazione. È possibile
acquistare i biglietti anche su
ticketone.it e ticketmaster.it
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Dirk Hamilton
in concerto
al Doolin Irish Pub

Latina ospita
un tributo
live
ai Negrita

LATINA

Facciamo Luce Ultimo giorno per poter visitare la mostra “Mi sembra anche
un giardino” di Alessandra Arena,
un’artista diversamente abile che
espone le sue opere presso l’ex tipografia “Il Gabbiano” in viale XVIII Dicembre, nell’ambito del progetto creativo,
culturale e artistico “Facciamo Luce”
organizzato dall’associazione culturale Solidarte dell’artista Giuliana Bocconcello. Le sue tele sono realizzate
con acrilici e pastelli ad olio
Dirk Hamilton Live Dirk Hamilton, accompagnato dal suo chitarrista, sarà
impegnato alla voce, chitarra acustica
e armonica per un concerto live presso
l’Irish Pub Doolin di via Adua, per l’ultimo evento della rassegna culturale
Lievito 2018. Appuntamento alle ore
21.30
Massimo D’Avola Quartet - Feat. Filiberto Palermini Ultima serata della
19esima stagione del Latina Jazz Club
al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”.
In questo concerto di chiusura si esibirà Massimo D’Avola con il suo quartetto e con la partecipazione di Filiberto
Palermini. La formazione sarà così
composta: Andrea Beneventano al
pianoforte; Elio Tatti al contrabbasso;
Lucio Turco alla Batteria; Massimo
D’Avola e Filiberto Palermini al sax. Appuntamento alle 21.15 nella storica sala
di Piazza del Popolo, 2
Ippio Payo, Rumpeln e All Against All
Ippio Payo è l’alter ego di Josip Pavlov. Il
suo lavoro nel cinema e nel teatro sottolinea ulteriormente la sua abilità multi-strumentale, impiegata nelle vesti di
musicista, compositore e membro di
grupp. Rumpeln è Anton Kaun, la negazione impersonificata, espressa da video cut-ups, esperimenti sonori e performance altamente energetiche che
si alternano l’un l’altra in una successione anti-ritmica. Il tema centrale dei suoi
live è l’errore, la distruzione, il controllo
o la perdita dello stesso. “All Against
All” è un duo strumentale di Latina, nato
nel dicembre 2017 e formato da Marco
Scisciò al basso (ex Shokogaz) e Max
Bergo alla batteria (Senzabenza, Misantropus, ex Elephante). Saranno insieme negli spazi del Museo Madxii in
Via Carrara, località Tor Tre Ponti, a
partire dalle ore 22
Mostra “Beyond The Book”Con “Beyond The Book” la LM Art Gallery (via
Vincenzo Monti, 8) presenta un progetto corale che vede la partecipazione di numerosi artisti: Alfredo Pirri, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, Carla Accardi, Giuseppe Caccavale, David Tremlett, Giovanni Fava, Ivano Troisi, Antonello Viola, Raffaele Cioffi, Gemis Luciani, Ak2deru, Luca Grechi e Angelo
Tozzi. Il leitmotiv è l’indagine, analizzata
secondo un modus operandi sempre
diverso e assolutamente personale.
Vernissage alle ore 18.30. La mostra rimarrà aperta fino all’8 giugno
Ehi Negrita Live Presso il locale Voglia
di Fraschetta e non solo, in via Villafranca, a partire dalle ore 21 la band Ehi Negrita si esibirà dal vivo proponendo la
musica di uno dei gruppi più amati del
momento, i Negrita. È gradita la prenotazione

SERMONETA

Maggio Sermonetano Torna per la
sua XXIII edizione il Maggio Sermonetano, la rassegna culturale a cura dell’associazione Suono Parola Immagine
che gode del contributo e del patrocinio del Comune di Sermoneta e del sostegno della Fondazione Caetani e
della Pro Loco di Sermoneta. Alle ore
20, presso l’Azienda agricola La valle
dell’usignolo, si terrà il concerto “Musica e danza popolare In cantina” con
Francesca Trenta (voce e tamburello),
Rita Tumminia (organetto), Gian Franco Santucci (tamburo e voce)

TERRACINA

Easy Skankers Live Torna ad esibirsi
negli spazi della birreria Morgana in via
Abate Tosti, 105, a partire dalle ore 22, il
gruppo indie Easy Skankers
Venerdì
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Cantine Aperte 2018 La Tenuta Pietra Pinta e l’Azienda Agricola Marco
Carpineti aprono i battenti per raccontare al pubblico la storia e il lavoro che
stanno dietro alla preparazione del vino, con degustazione di piccole prelibatezze e prodotti locali

ISOLA DEL LIRI

La Mostra Presso il Teatro Stabile Comunale la Galleria d’Arte la Fenice presenta la mostra “Acque e Pennelli”
quando un luogo incantato era meta di
grandi pittori

LATINA

Spettacolo “Next to Normal: una ferita nell’anima” La pièce “Next to Normal: una ferita nell’anima” segue le vicende e le disavventure di una famiglia
americana , che si rivelerà ben presto
tutt’altro che normale. Il tema trattato è
di prima importanza, accompagnato
da una musica travolgente: un viaggio
nel cuore e nei sentimenti della protagonista principale Diana e della sua
realtà. L’evento è organizzato dall’associazione La Stanza. Appuntamento
alle 21 al Teatro Moderno in Via Sisto V
Presentazione del libro “Una vita da
signorina. Viaggio nella raccolta più
popolare della cosiddetta di evasione” Maria Vittoria Vittori presenta il
saggio narrativo di Miranda Miranda
“Una vita da signorina. Viaggio nella
raccolta più popolare della cosiddetta
di evasione”, presso La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, dalle ore 18. Un libro composito e originale, che è molte cose assieme: racconta con leggerezza e ironia le

Latitudine Teatro°
e Stefano Furlan
presentano
“About Lear”

Cinema e musica in biblioteca

La trasferta di Grimoon
L’evento Il duo di artisti italo-francesi
lancia un nuovo progetto: “Vers La Lune”
TERRACINA
Secondo appuntamento
della
rassegna
musicale
“Tracce” questa sera a Terracina, per un concerto particolare che si terrà nel cortile della
biblioteca comunale Olivetti.
Nell’ambito de “Il Maggio dei
Libri” gli organizzatori hanno
scelto di realizzare un evento
composito, fatto di documentari, cortometraggi e suoni,
per parlare di cultura, lettura
e musica a 360 gradi. Ospiti
d’onore, i Grimoon, band targata Italia/Francia, formata
da Alberto Stevanato e Solenn
Le Marchand che musicheranno dal vivo il cortometraggio da loro realizzato “Vers La
Lune”, qualcosa che è il loro
sguardo al cinema d'avanguardia del Novecento, un misto di sci-fi e surrealismo psi-

chedelico che racconta la storia di tre alieni giunti sulla terra e imprigionati dai terrestri,
che partono da una Terra desertificata a causa di un conflitto nucleare per intraprendere un viaggio nello spazio. Il
riferimento illustre è a “Voyage Dans La Lune” di Georges
Méliès. Un’esperienza sensoriale che conta 50mila fotogrammi, tra psichedelia, animazione e fantascienza vintage, la cui colonna sonora i Grimoon suoneranno dal vivo.
Prima dell’evento, intorno alle
21.30, Tracce riproporrà la
proiezione del documentario
realizzato dal collettivo Uneveneye sull’edizione 2014,
“Tracce, otto percorsi tra suono e spazio”, regia di Antonio
Fasolo. Un’altra serata all’insegna dell’intrattenimento e
della cultura.
Da non perdere. l

Etta Lomasto
cantante Jazz

vicende dell’autrice, una “signorina”
della metà del secolo scorso; allo stesso tempo una puntuale, accurata e appassionata ricostruzione della storia
delle donne e della loro ricerca di libertà. Questa lettura storica è fatta però
attraverso una lente particolare: i romanzi della “Biblioteca per Signorine”
spesso bistrattati dalla critica letteraria
e custodi, invece, di una chiave importante per comprendere la crescita e i ritardi culturali della nostra società. Sarà
presente l’autrice
Slugs, Scheletro, Elephante e Twoh,
Roads Live Ltxhc in collaborazione
con Baphomet e il Sottoscala9 presenta l’edizione 3,33 del festival del terzo girone pontino dell’inferno: i “Golosi
di Hc”. Le migliori bands della scena underground Italiana si esibiranno dal vivo sul palco del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, a partire dalle 22 : gli Scheletro
da Roma, i Roads, i Twoh, gli Elephante
e gli “agrootroppers” pontini Slugs
Spettacolo “About Lear” “About
Lear” è un lavoro d’immagine più che
un racconto lineare. Un lavoro in cui
spesso i protagonisti si moltiplicano o
si sdoppiano all’interno dei quadri narrativi perché doppia e multipla è la personalità dei tanti personaggi shakespeariani. Presso Latitudine Teatro in
via Cisterna, 3, a partire dalle ore 21
Maggio Museale: Miniere - Città - Rigenerazione In occasione della “X
Giornata Nazionale delle Miniere” il
Museo di Arte e Giacimenti Minerari
organizza, presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università La Sapienza (sede di Latina), l’evento “Miniere – Città – Rigenerazione”.
Durante la manifestazione sarà inaugurata la mostra fotografica permanente “Wasteland – Viaggio tra i paesaggi minerari” di Jacopo Ibello, curata
da Isabèl Gollin, responsabile delle attività espositive dell’associazione, che
sarà collocata presso il Museo di Arte e
Giacimenti Minerari. Seguirà un intervento della docente Silvia Serranti, dal
titolo “Urban mining: la città miniera del
futuro”. Sarà presentato inoltre il progetto del nuovo Museo “Lumm – Latina
Urban Mining Museum”, sviluppato dagli studenti del Corso di Atelier IV tenuto dal prof Tommaso Empler nell’ambito del Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura, da
realizzare presso il polo universitario
Presentazione del libro “Quartiere”
“Quartiere”, il nuovo libro di Domenico
Di Tullio, sarà presentato presso la sede di CasaPound in Viale XVIII Dicembre, 33, a partire dalle ore 18. L’autore di
“Nessun Dolore”, romanzo che ha segnato più di una generazione di militanti
politici, propone questa volta una serie
di racconti con un unico punto cardinale, il Quartiere appunto. A fare gli onori
di casa sarà Marco Savastano, responsabile del movimento in città
Etta Lomasto & Fabio Conti Live Il
Blues ha sempre avuto a che fare coi
segreti. Quando un cantante lamentava, “I mistreated my babe, and I can’t
see no reason why”, questa suonava
come una confessione frastornata, un
segreto che nemmeno il cantante
stesso aveva carpito. Nella tradizione
Blues i segreti seguivano i cantanti come ombre, e non importava mai se la
storia fosse vera o frutto di una fantasia. In entrambi i casi la musica si impregnava con un autentico potere di clandestinità. Tutti questi segreti si intersecano nel linguaggio velato del Blues
carico di doppi sensi e sottintesi e le
blues women, come Ma Rainey e Bessie Smith, usarono quella retorica per
esprimere le inquietudini e i bisogni di
tutte le donne afro-americane della loro epoca che ha posto le basi per i movimenti femministi e le lotte civili. A partire dalle ore 22, Etta Lomasto e Fabio
Conti si esibiranno dal vivo nel concerto “Wild Women don’t have the blues”
negli spazi del locale Cucù Cucina &
Cultura situato nel capoluogo in Piazza
Moro, 37

EDITORIALE
OGGI

43

