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Federlazio si sbriciola
Il dopo Motolese Dimissionario quasi tutto il Consiglio direttivo della sede pontina.
Anche le imprese cominciano a sfilarsi. L’idea di una class action per riavere le quote
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Arpalo Arrivato il supplemento investigativo relativo alla consulenza medica eseguita nei giorni scorsi

Maietta pronto per il carcere
Accertata la compatibilità delle condizioni di salute con una struttura detentiva. Per l’ex parlamentare trasferimento imminente
La risposta del medico legale
incaricato di eseguire una perizia è arrivata e ha portato il giudice del Tribunale Laura Matilde
Campoli ad esprimersi: Pasquale Maietta dovrà andare in carcere, al momento non è stata individuata la struttura che lo ospiterà e che dovrà essere compatibile
con le sue condizioni di salute
dopo due interventi chirurgici a
causa dell’incidente con la motozappa avvenuto lo scorso 8 aprile
nella sua villa di via Nascosa. Il
trasferimento è imminente. Nei
giorni scorsi era stato sottoposto
ad un altro intervento all’ospedale San Camillo dove è ricoverato e il magistrato che aveva emesso il provvedimento restrittivo di
Arpalo, aveva disposto un supplemento investigativo peritale.
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Latina Sigilli dei carabinieri forestali in un centro di trattamento
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Cucine e ripostigli
sporchi
Il Nas chiude
due ristoranti
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Terracina
La “montagna” di inerti accumulata in maniera incontrollata e irregolare all’interno del centro di trattamento vicino Borgo Piave

Gaeta E’ finito in manette Ivano Pipola. L’uomo è in fin di vita ricoverato al Dono Svizzero. L’intervento dei carabinieri

Massacra di botte il padre, arrestato

Restituiti i beni
a Eduardo Marano
Confisca annullata
per un cavillo
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Colto da un raptus di follia, un 40enne a furia di colpirlo a calci e pugni riduce in fin di vita il genitore di 72 anni Priverno
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Volley, presentato il nuovo allenatore
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Tubertini
alla Taiwan
Lorenzo Tubertini è il nuovo
allenatore della Taiwan Excellence Latina. Ieri mattina, nella
sede sociale di via Don Morosini,
la presentazione dell’allenatore
emiliano, lo scorso campionato
in forza a Vibo Valentia. La scelta della società è ricaduta su di
un tecnico giovane, così come accadde con “Chicco” Blengini. Un
passato come secondo a Modena
e Piacenza, prima dell’esperienza in terra calabra.
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Rissa in famiglia
Arrestati
il padre
e i tre figli
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Frigo spento
e carenze igieniche
Chiuso laboratorio
gastronomico
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Un momento
della conferenza
dei sindaci

La Commissione fantasma
Acqualatina Nominata il 7 maggio per la valutazione dei candidati aspiranti al Cda e al Collegio dei revisori della spa, non
è stata ancora insediata. Entro giugno dovrebbe insediarsi il nuovo Consiglio di amministrazione, ma non ci sono i tempi
FUORI ORARIO
Che fine ha fatto la Commissione nominata dall’assemblea
dei sindaci dell’Ato 4 per valutare
i curriculum dei candidati per il
nuovo Consiglio di amministrazione e per il nuovo Collegio sindacale di Acqualatina?
La nomina risale al 7 maggio
scorso, ma pare che fino ad oggi
non sia stata ancora predisposta e
dunque nemmeno approvata la
deliberazione che attribuisce formalmente l’incarico ai commissari, che sono i sindaci di Roccagorga Carla Amici, il sindaco di Itri
Antonio Fargiorgio e il sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano come supplente, insieme a due professori
universitari.
E che non si tratti di un ritardo
di poco conto, qualcosa che possa

essere scambiato per routine, lo
testimonia il fatto che entro il mese di giugno il nuovo Consiglio di
amministrazione di Acqualatina
dovrebbe prendere servizio.
Questo starebbe a significare
che da qui ad un mese, quattro settimane, la Commissione dovrebbe essere effettivamente insediata, dovrebbe fissare il calendario
delle audizioni dei 61 candidati
(31 per il Cda e 30 per il Collegio

dei revisori dei conti) e dovrebbe
infine incontrare un componente
alla volta questo esercito di aspiranti consiglieri di amministrazione e revisori dei conti, e stabilire quali tra loro abbiano i requisiti
adatti per entrare nel Cda della società per azioni che gestisce il servizio idrico sul territorio del bacino Ato 4, che comprende 38 comuni.
E’ assai probabile che tra le ra-

Tre sindaci
e due professori
universitari dovranno
ascoltare e valutare
sessantuno candidati

gioni che stanno provocando questo imprevisto slittamento dell’insediamento della Commissione vi siano ragioni di equilibrio
politico, un equilibrio che fino a
ieri si è sempre retto sulla linea dei
rapporti tra centrodestra e Partito democratico, ma che adesso rischia di non stare in piedi se non
terrà conto di quello che è accaduto con le elezioni del 4 marzo scorso e con la netta affermazione di

Una vettura
aziendale di
Acqualatina

Miniere e rigenerazione urbana, il convegno
Oggi dalle 10 alle 13
presso la facoltà di
Ingegneria di Latina

L’APPUNTAMENTO
In occasione della “X Giornata
Nazionale delle Miniere” il Museo
di Arte e Giacimenti Minerari della Sapienza Università di Roma e
le associazioni Save Industrial
Heritage e Imago Urbis Latina organizzano, presso la sede di Latina della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, l’evento dal titolo “Miniere-Città-rigenerazione”.
Sabato
26 maggio 2018

Una delle
immagini che
saranno
presentate oggi al
convegno

Il recupero e la rigenerazione,
due parole oggi molto in uso nel
dibattito sul presente e futuro degli spazi (urbani e non), sono concetti che riguardano anche le materie prime e l’ambiente. È questo
il filo conduttore dell’evento in
programma. Durante la manifestazione sarà inaugurata la mostra fotografica permanente “Wasteland – Viaggio tra i paesaggi minerari” che sarà collocata presso il Museo di Arte e Giacimenti Minerari. Autore delle foto
è Jacopo Ibello, presidente di Save Industrial Heritage, fotografo
industriale nato a Latina e cresciuto a Bologna.

partiti fino a ieri poco rappresentativi.
A meno che non siamo questi
stessi partiti emergenti a chiarire
da subito che un’azienda importante come Acqualatina ha bisongo di managerialità piuttosto che
di poltrone, e dunque che la scelta
dei nuovi componenti del Cda dovrà essere tecnica e il più libera
possibile dalle influenze politiche.
In pieno clima di ripubblicizzazione il compito che attende il
nuovo organismo direttivo della
spa dell’acqua è particolarmente
delicato e impegnativo. Bisognerà dialogare con Veolia e gestire la
fase dell’acquisto del 49% delle
quote private della spa che la multinazionale francese detiene; bisognerà venire a capo della risoluzione del mutuo di 129 milioni di
euro contratto con Depfa Bank e
che ha trasferito sui Comuni le obbligazioni per la restituzione; bisognerà convincere tutti i Comuni
dell’Ato 4 ad impegnarsi finanziariamente per provvedere, ciascuno per la propria parte, ad affrontare l’acquisto delle quote private
e trasformare così la spa in un ente
completamente pubblico. l
Seguirà un intervento della
Prof.ssa Silvia Serranti sull’ “Urban mining”, ossia come il recupero delle materie prime, ad
esempio i metalli rari e preziosi,
dagli scarti prodotti nelle aree urbane rappresenti l’alternativa sostenibile allo sfruttamento delle
risorse non rinnovabili, quali
quelle minerarie. Sarà presentato
inoltre il progetto del nuovo Museo “LUMM – Latina Urban Mining Museum”, sviluppato dagli
studenti del Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di
Architettura, da realizzare presso il polo universitario di Latina.
In chiusura si terrà un dibattito, coordinato dal Prof. Alberto
Budoni, sul tema della rigenerazione del paesaggio e della città,
che vedrà la partecipazione delle
associazioni Save Industrial Heritage e Imago Urbis Latina. l
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15 chili di prodotti
alimentari destinati
alla somministrazione
degli avventori

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

Il fatto A Formia i sigilli sono scattati per un ristorante cinese, a Gaeta per un altro esercizio

Cucine e depositi sporchi
Il Nas chiude due attività
CRONACA
Alimenti conservati male e
non rintracciabili pronti ad essere messi in commercio oppure ad
essere somministrati nei ristoranti. I Carabinieri del N.A.S. di
Latina, nell’ambito del continuo
impegno teso a rendere sempre
più sicuro il settore alimentare,
ha consentito negli ulti giorni, a
Formia, di eseguire il controllo di
un ristorante cinese da parte dei
militari del N.A.S. di Latina, ne
comportava l’immediata chiusura per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali fino al ripristino delle corrette condizioni di
pulizia della cucina e dei locali
deposito. Il valore della struttura
ristorativa chiusa è di circa
800mila euro. Il titolare dell’attività ristorativa sarà sanzionato
inoltre con una cifra pari a 1.000
euro.
A Gaeta nel corso di un recente
controllo ispettivo condotto dai
militari del N.A.S. di Latina presso un ristorante , venivano sottoposti a sequestro oltre 15 chili di
prodotti alimentari carnei ed ittici, destinati alla somministrazione agli avventori e rinvenuti privi
della documentazione attestante
la rintracciabilità e la genuinità e
salubrità degli alimenti. Il valore
della merce sequestrata ammonta a circa 300 euro. I militari dell’Arma trovavano gli alimenti,
destinati quali ingredienti nella
preparazione delle pietanze gastronomiche pronte da cuocere,
conservati in una cella frigorifera
che da qualche giorno risultava
essere non funzionante per guasto agli impianti refrigeranti. In
sostanza i salumi erano tenuti ad
una temperatura notevolmente
superiore a quella imposta per la

corretta conservazione, finalizzata ad evitare la proliferazione
della flora batterica ed il potenziale pericolo per la salute pubblica, e per questo sono stati sottoposti a sequestro in attesa di es-

sere destinati alla distruzione.
Il controllo all’attività produttiva evidenziava inoltre gravi carenze strutturali ed igienico-sanitarie dei laboratori di gastronomia e di lavorazione e seziona-

L’INIZIATIVA

Un progetto
per combattere
il gioco
d’azzardo

mento carni che comportava (da
parte del personale medico veterinario ispettivo dell’Asl Latina,
fatto intervenire sul posto) l’emanazione di un provvedimento
di sospensione immediata di tutta l’attività produttiva, fino alla
eliminazione degli inconvenienti igienici rilevati. Il valore della
struttura chiusa ammonta ad euro 450 mila euro circa mentre il
valore degli alimenti sequestrati
mal conservati ammonta ad oltre
10 mila euro. Inoltre per gli illeciti rilevati il responsabile dell’attività sarà altresì sanzionato con
oltre 3 mila euro di contravvenzioni.
Nell’ambito del servizio sono
stati sottoposti a sequestro oltre
700 chili di insaccati di vario genere (salami, spalle cotte, prosciutti cotti e crudi di Parma,
mortadelle e bresaole) rinvenuti
nel corso di un’approfondita
ispezione condotta in un centro
di sezionamento carni e preparazioni gastronomiche a base di
carni, posto nel territorio comunale della provincia di Latina. l
Foto di archivio
di alcune
operazioni
del NAS
ed una veduta
del Golfo di Gaeta

GAETA
Altre iniziative per fronteggiare il gioco d’azzardo.
L’arcivescovo di Gaeta Luigi
Vari ha invitato i sindaci dei
comuni del comprensorio
del sud pontino per domani
alle 10.30 presso la Curia arcivescovile, in Piazza Arcivescovado 2 a Gaeta Medievale, per avviare una collaborazione della Chiesa e valutare quali percorsi si possono tracciare per limitare
le pesanti conseguenze dell’azzardo. All’incontro ci sarà anche il professore Maurizio Fiasco, sociologo e direttore scientifico della Fondazione SDL, nonché presidente di ALEA, Associazione per lo studio del gioco
d’azzardo e dei comportamenti a rischio, impegnata
contro il gioco d’azzardo e
nell’implementazione
di
programmi di assistenza
per i giocatori compulsivi. Il
professor Fiasco sarà presente anche al secondo incontro, aperto a tutti, previsto sempre per la giornata di
domani. Alle 20.30 presso la
chiesa Sant’Erasmo a Formia, in Via Olivetani 23, ci
sarà un incontro con il sociologo esperto in materia
di azzardo, insignito dell’onorificenza quale “Ufficiale
dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana” dal
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, avendo
indirizzato le sue ricerche
sui fenomeni del gioco d’azzardo e dell’usura quali
aventi “grave impatto sulla
dimensione individuale e
sociale”. l

Valorizzazione del patrimonio culturale, il protocollo
L’accordo tra Comune,
Museo storico e scuola
nautica della Finanza

GAETA
Il sindaco Cosmo Mitrano, il
Presidente del Museo Storico
Gen. C.A. Flavio Zanini, ed il Comandante “Scuola Nautica”
Col. Costanzo Ciaprini, hanno
siglato oggi un protocollo d'intesa per la valorizzazione dei
Beni Culturali, la promozione e
l’organizzazione delle attività
culturali. La firma è avvenuta
venerdì 25 maggio, presso l’aula
Sabato
26 maggio 2018

consiliare del Comune di Gaeta
e prevede l’impegno da parte
del Museo Storico e della Scuola
Nautica ad ospitare, su indicazione dell’Amministrazione civica, presso le Caserme storiche, la “Mazzini”, “Cavour” e
“Bausan”: eventi culturali e
spettacolari, stage didattici e
tutti coloro che vorranno visitarle.
«Ringrazio - commenta soddisfatto il sindaco - il Gen. Zanini, il Col. Ciaprini ed il Presidente ANFI Gaeta Antonino Piras,
per la sottoscrizione di una collaborazione che sancisce un ulteriore patto d’amicizia ed una
vicinanza Istituzionale. E’ la

prima volta che il Museo Storico
della Guardia di Finanza sigla
un protocollo d'intesa con
un’Amministrazione Comunale». Nel corso del suo intervento, il Generale Zanini ha invece
esordito ringraziando le Istituzioni che hanno reso possibile
la stipula del protocollo. «L’accordo - conclude il Gen. Zanini da un lato ha l’obiettivo di valorizzare i Beni Culturali della città e, dall’altro, quello di promuovere e diffondere la cultura
storico-militare relativa alla
presenza dei finanzieri nei mari
nazionali e nelle acque internazionali, costituendo un mirabile
esempio di leale e reciproca col-

laborazione tra le Amministrazioni Statali, così come sancito
dall'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale». l
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Gaeta Formia
l

Il Patto per la sicurezza
Il fatto Ieri mattina la sigla tra il Prefetto di Latina e gli Amministratori Comunali
di Formia, Gaeta, Minturno, Itri, SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Spigno Saturnia
IL FATTO
Siglato il “Patto per la sicurezza del Sud Pontino”. La firma,
nella mattinata di ieri, presso la
Prefettura di Latina, tra il Prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, e
gli Amministratori Comunali di
Formia, Gaeta, Minturno, Itri,
Santi Cosma e Cosma e Damiano,
Castelforte e Spigno Saturnia.
Presenti alla sottoscrizione
anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, a garanzia della
loro imprescindibile collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Prefetto
ha sottolineato l’importanza del
Patto, quale strumento privilegiato per individuare, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana e
per la promozione di azioni e
progettualità, mirate e condivi-

se, in materia di controllo del territorio, sicurezza e vivibilità, senza tralasciare le tematiche dell’integrazione, della riqualificazione del tessuto sociale e del
contesto urbano e della lotta ad
ogni forma di illegalità.
Queste le principali azioni previste dal testo concordato: interventi sinergici in materia di sicurezza urbana, su aree di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione
sociale della comunità; iniziative
organiche e coordinate, mirate
ad elevare i livelli di sicurezza e
vivibilità urbana, nonché a riqualificare il tessuto urbano, recuperando forme di degrado e disagio sociale; iniziative volte favorire l’inserimento e l’integrazione nel tessuto sociale degli
immigrati regolarmente presenti sul territorio; attività di monitoraggio degli insediamenti abu-

sivi, attraverso un’azione coordinata tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale; adozione di misure
di contrasto al fenomeno del
commercio abusivo, della contraffazione, della devianza giovanile, della prostituzione; potenziamento del sistema di videosorveglianza, delle misure
anticorruzione e di prevenzione
della criminalità organizzata.
«Mi impegnerò perchè sia tutto pronto per il termine ultimo
del 31 agosto - ha dichiarato la
Prefetta Maria Rosa Trio -. I Comuni soprattutto quelli piccoli
dovrebbero tutti usufruire di
questo finanziamento per la sicurezza. Però dovrò fare una relazione molto tecnica che riguarda molti fattori come il tasso di
criminalità, il numero di denunce, il numero di abitanti etc etc.
Mi auguro che tutti i Comuni lo
vincano, ma è anche vero che bi-

Un momento
della sigla
del Patto
per la Sicurezza

sogna tenere conto di diversi fattori».
In quattordici pagine viene illustrato nel dettaglio in cosa consiste il “Patto per la Sicurezza”,
nel quale viene ribadito che “Il
piano di controllo coordinato del
territorio rappresenta il quadro
di riferimento per le attuazioni
di tutte le azioni coordinate volte
al più efficace presidio del terri-

torio, le determinazioni circa la
programmazione di eventuali e
ulteriori specifici interventi mirati, che richiedano un’azione
coordinata, saranno assunte nell’ambito del Comando provinciale per la sicurezza pubblica, che
costituisce la sede per la programmazione delle strategie di
intervento in materia di sicurezza sul territorio”. l B.M.
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INTERVENTI

Biciclettata
letteraria
sopra monte
Orlando

Risanamento idrico,
i lavori continuano
nelle località
Pientime e Balzorile

GAETA

FORMIA

Dopo la grande partecipazione alla passeggiata letteraria a Monte Orlando sulle poesie di Lorenzo Ciufo, un nuovo
appuntamento tra natura e libri con la biciclettata letteraria
promossa
dall’associazione
Fuori Quadro in collaborazione con Free bike tour di Gaeta.
Domenica alle 14 da via Firenze 2 a Gaeta con bici elettriche messe a disposizione dall’associazione.
Il percorso di due ore circa
adatto a tutti, grandi e bambini
dagli 8 anni, si snoderà lungo il
percorso tra monte Orlando,
mausoleo di Munazio Planco e
polveriere accompagnati dalla
figura di Ulisse. Tante le voci
che dall’antichità alla letteratura contemporanea hanno
dato vita all’eroe della curiosità, alcune verranno lette lungo
il percorso tra poesia e narrativa.
Prenotazione obbligatoria al
328 6453395.
Attività gratuita con offerta
libera finale. l

Risanamento della rete e
recupero perdite nel Comune
di Formia: operazioni propedeutiche alla realizzazione della nuova condotta a servizio
delle località Pientime e Balzorile.
Nell’ambito di tali lavori,
dalle 9 alle 13 di martedì, si effettuerà un’interruzione del
flusso idrico nelle seguenti vie:
Via Pientime, Via Balzorile,
Via Madonna di Ponza, Via
Sciarra. Proseguono dunque le
operazioni di risanamento delle reti e recupero delle perdite
nel Comune di Formia.
Nell’ambito di tale progetto,
nella giornata di martedì, infatti le squadre tecniche saranno impegnate, nel Comune di
Formia, nelle operazioni propedeutiche alla realizzazione
della nuova condotta a servizio
delle due località collinari.
Si ricorda che queste opere
sono parte integrante del più
ampio progetto di recupero
delle perdite che Acqualatina
porta avanti da tempo con
azioni come la mappatura delle reti, la distrettualizzazione
delle stesse, la regolazione di
pressione e opere di ammodernamento. Si tratta di quel piano di interventi che era stato illustrato durante uno specifico
incontro che si era svolto al Comune alla presenza dei tecnici
di Acqualatina, la polizia municipale ed il commissario
straordinario del Comune Valiante.
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni
in caso di imprevisti. l

Monte Orlando
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Gaeta Formia Minturno
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Massacra di botte il padre
Cronaca Colto da un raptus di follia un uomo di 40 anni ha aggredito il genitore di 72 anni riducendolo in fin di vita
In manette è finito Ivano Pipola. Tra i due c’è stata una discussione, sembra per vecchie ruggini, che è poi degenerata
GAETA

L’INIZIATIVA

GIANNI CIUFO

Picchia selvaggiamente il padre e lo riduce in fin di vita. Il protagonista dell’episodio, avvenuto
a Gaeta, è stato Ivano Pipola, quarantenne originario di Napoli, ma
residente nella cittadina del sud
pontino, in via Indipendenza, dove si è verificata l’aggressione.
L’uomo, subito fermato dai Carabinieri, è stato rinchiuso presso la
casa circondariale di Cassino, con
l’accusa di tentato omicidio. Il fattaccio è avvenuto l’altra notte, nella casa di via Indipendenza dove
dimora l’arrestato e nella quale si
era recato il padre, Ciro Pipola,
settantaduenne pensionato. Tra i
due c’è stata una discussione, sembra per vecchie ruggini, che è poi
degenerata. Secondo i primi accertamenti pare che il quarantenne abbia pestato il padre con pugni e calci al volto e sul corpo, tanto da procurargli gravi lesioni. Le
urla hanno richiamato le attenzioni dei vicini e di un parente, che
hanno dato l’allarme, con una richiesta d’intervento al 112. Sul luogo dell’aggressione si recavano i
Carabinieri della Tenenza di Gaeta e i colleghi dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Formia, che giunti nell’appartamento, dopo aver accertatola dinamica dei fatti, facevano scattare le
manette ai polsi di Ivano Pipola,
colto in flagranza di reato. A terra
c’era il padre gravemente ferito,
nel frattempo soccorso da un’ambulanza del 118, che trasferiva immediatamente il pensionato presso il reparto rianimazione dell’o-

Alla
scoperta
del Sinus
Formianus

La caserma
dei carabinieri
di Gaeta;
l’ospedale
di Formia

L’episodio
si è verificato
in via
indipendenza
L’arresto
dei
carabinieri

spedale di Formia; qui i sanitari
gli hanno prestato le prime cure e
stanno tentando di strapparlo alla
morte. Le sue condizioni, infatti,
sono state giudicate gravi, in seguito ai colpi ricevuti dal figlio,
che non risulta avere precedenti
penali. Gli investigatori comandati dal maggiore David Pirrera,
stanno cercando di stabilire le reali cause del pestaggio, anche attraverso una maggiore conoscenza
della personalità dell’arrestato,
capace di malmenare il padre con
una violenza che rischia di trasformare la vicenda in una vera e propria tragedia familiare. l

Va aggiornata
la banca dati
anagrafica,
le sezioni
elettorali,
le targhette
e le tabelle

zione straordinaria. Da qui la decisione di mettere a posto tutto
con un gruppo tecnico di lavoro
del quale farà parte personale del
servizio affari generali demografici, lavori pubblici, urbanistica
ambiente, polizia locale. Ciò per
procedere ad una ricognizione
delle strade, classificazione delle
vie pubbliche e provate, soluzione
intitolazioni contestate, allineamento dati zone censuarie, aggiornamento banca dati anagrafica e sezioni elettorali e successiva apposizione targhette e tabelle. In effetti con la nuova toponomastica sono emersi dei problemi

In occasione dell’apertura mensile dell’Area Archeologica del Caposele, La RTA
Sinus Formianus, in collaborazione con “I viaggi di Amareea” e con il patrocinio della
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
delle Province di Frosinone,
Latina e Rieti, presenta un
primo, suggestivo itinerario
alla scoperta del Sinus Formianus e della sua lunghissima storia. Domenica dalle 10
alle ore 18 si potrà scoprire
Formia da una prospettiva
diversa, quella che avevano i
numerosi viaggiatori che in
città arrivavano via mare,
partecipando alle visite guidate in barca che partiranno
dal porticciolo Caposele ogni
ora. A bordo, accompagnati
da un archeologo, sarà raccontata la storia di Formia e
del Sinus Formianus e si potranno ammirare resti archeologici da terra difficilmente visibili. E’ obbligatoria la prenotazione dell’orario al 3392217202. l

Il fatto La decisione assunta dalla giunta comunale

Un gruppo di lavoro
per la toponomastica
MINTURNO
Composizione di un gruppo
tecnico di lavoro per definire le
problematiche ancora pendenti
in materia di toponomastica e di
allineamento delle risultanze
anagrafiche. La decisione è stata

Sabato
26 maggio 2018

Il palazzo
comunale
di Minturno
ed una veduta
del territorio

assunta dalla giunta comunale di
Minturno, che ha dato mandato
al responsabile della toponomastica Antonio Lepone, che coordinerà i lavori dello stesso gruppo
tecnico. Il provvedimento si è reso necessario perché sia l’Agenzia
delle Entrate che la Prefettura si
erano interessati alla questione.
La prima nel 2014 e poi nel 2017
aveva inviato sollecitazioni perché il Comune non aveva finalizzato il completamento delle operazioni già avviate. La Prefettura
di Latina, dal canto suo già dall’ottobre del 2016, nel corso di una
ispezione, riscontrava la messa in
opera delle paline stradali recanti
la nuova toponomastica, senza il
necessario raccordo con l’ufficio
anagrafe. Nel dicembre del 2017
la stessa Prefettura riscontrava
l’assenza di iniziative atte a risolvere le situazioni di difformità
della toponomastica con le risultanze anagrafiche come da ispe-

in alcune strade, con numeri e vie
che non corrispondono a quanto
risulta all’ufficio anagrafe. L’apposizione di tabelle e numeri civici, in alcuni casi non sono state seguite da comunicazioni o modifiche all’ufficio anagrafiche, con
ovvie conseguenze. Da qui l’interesse dell’Agenzia delle Entrate
per le notifiche e della Prefettura,
che h disposto una ispezione. Ora
la giunta Stefanelli ha messo mano alla questione con l’istituzione
di un gruppo di laporo, che ci auguriamo risolva definitivamente
al questione che si trascina da anni. l G.C.
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Nel weekend a Roma, Palazzo Brancaccio

Il Festival della Pasticceria
l Dedicato a tutti coloro che amano
le mille sfumature della pasticceria, i
suoi colori ed i suoi profumi si
svolgerà a Roma, oggi e domani, il
Festival della Pasticceria.

Dimostrazioni e percorsi del gusto al
Palazzo Brancaccio, in Viale del
Monte Oppio 7, con apertura dalle 10
del mattino alle 22 di sera. Biglietti
sul posto.

Salvare il mondo con l’arte
Latina Oggi l'esibizione per violoncello, pianoforte e recitazione
dei talentuosi Georgy Gusev, Ivan Moshchuk e Mah Azar Emami
Nelle foto
il violoncellista
russo Georgy
Gusev, il pianista
americano Ivan
Moshchuk
e l’attrice
e artista iraniana
Mah Azar Emami
splendidi
protagonisti
del concerto
che questa
mattina
sarà ospitato
negli spazi
del Circolo
cittadino
di Latina

CIRCOLO CITTADINO
S’intitola “L’arte salverà il
mondo” il concerto per violoncello, pianoforte e recitazione
in programma oggi alle 10.30
presso il Circolo cittadino di Latina in Piazza del Popolo, con
ingresso libero. Ne saranno
protagonisti il violoncellista
russo Georgy Gusev, il pianista
americano Ivan Moshchuk, l’attrice e artista iraniana Mah
Azar Emami.
Tre artisti giovani ma già professionisti affermati in un circuito internazionale, che s’inseriscono perfettamente nel contesto del progetto “I sogni son
desideri” avviato dal Liceo Artistico Statale di Latina e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura.
Tutto si è messo in moto lo
scorso 21 marzo (nel primo
giorno di primavera 2018, sicuramente benaugurale) con la
prestigiosissima presenza del
grande e noto violoncellista
Giovanni Sollima.
E da allora un fil rouge ha legato le successive iniziative, fino al concerto di metà maggio
nell'istituto di Via Giulio Cesare dello stesso Gusev e del soprano Natalia Pavlov, accompagnato da performance degli
studenti: la chiave per avvicinare il mondo di chi studia e nel
suo futuro intravede la possibilità di mettere a frutto le proprie competenze artistiche, e
giovani artisti che hanno trasformato le loro attitudini in lavoro.
Ricordiamo che Georgy Gusev è stato allievo di Giovanni
Sollima e ha dato vita al progetto “Cello Drive”: questo programma prevede brani innovativi da lui stesso composti, nonché composizioni totalmente

Libri e autori
rivisitate di antiche melodie e
canzoni popolari. Per quanto riguarda il progetto scolastico “I
sogni son desideri” Gusev con la
mattinata odierna propone appunto a tutta la città di Latina
un’azione culturale volta al
coinvolgimento dei giovani artisti locali, perché possano
unirsi in azioni performative.
La collaborazione tra Georgy e
il Liceo Artistico di Latina tra-

Il concerto nell'ambito
del progetto
avviato
con il Liceo Artistico
”I sogni son desideri”

mite la prof Roberta Delgado ha
dato vita all'iniziativa di più
ampio respiro “La bellezza salverà il mondo”: il coinvolgimento di artisti stranieri, tra
l'altro con due Paesi come l'Iran
e gli Stati Uniti, rafforza il principio di cooperazione internazionale per una finalità comune, perché l'arte non conosce
confini geografici né barriere.
“I sogni son desideri” riprenderà l'anno prossimo con una
nuova veste.
Il supporto tecnico al concerto sarà curato da Antonio Cece,
Massimiliano D’Alisera e Matteo Iorio, il gruppo di Kent Industries. l

Giuseppina Manin presenta
“Ho visto un Fo”
l “Un evento dedicato a Dario Fo, un omaggio al
più trasgressivo e sorprendente fra i Premi Nobel,
un tributo di Roma a un uomo di teatro
straordinario e a un sovversivo giullare che seppe
beffarsi genialmente del potere per poi farsi
incoronare trionfalmente a Stoccolma nella più
istituzionale e internazionale delle cerimonie”:
così la libreria Eli, a Roma in via Somalia, annuncia
l’incontro di lunedì 28 maggio (ore 19) con la
giornalista Giuseppina Manin, che ha scelto la
Capitale per la presentazione del suo libro “Ho
visto un Fo”, edito Guanda. A dialogare con
l’autrice sarà Leonetta Bentivoglio, ospiti il
direttore del Teatro di Roma Antonio Calbi, e
Jacopo Fo. Per il pubblico una rara testimonianza
video.

Luisa Guarino

Un concerto a Teatro grazie al Crowdfunding
Andrea Montecalvo
e Monica Molella gli ideatori
E oggi si va in scena a Latina

L’EVENTO
FRANCESCA PETRARCA

«Comunicare con la musica
non è uno scherzo, è un privilegio e
una responsabilità che ci sentiamo addosso ogni giorno». Partendo da questa dichiarazione Andrea Montecalvo e Monica Molella hanno stretto un patto e insieme, mettendoci in prima persona
tutto il loro impegno e servendosi
del supporto dei social network,
hanno creato un evento #coroculSabato
26 maggio 2018

turarockandroll Bruce Springsteen “The Seeger Session Experience” che si svolgerà oggi presso
il Teatro della Chiesa di San Francesco a Latina (via dei Cappuccini)
realizzato anche grazie al crowdfunding (finanziamento collettivo con il quale vengono sostenuti
gli sforzi di persone ed organizzazioni). Sarà una mistura sensazionale composta dal Coro “DaVinciRodari”e la storica band “The Backstreets”. Insieme ripercorreranno brani di fine 800 e inizi del 900
per apprezzarne le sonorità e sottolineare l’impegno sociale che
hanno rappresentato e che continuano a rappresentare. Monica
Molella dirigerà il Coro “DaVinciRodari” composto da circa 25 in-

Nella foto
Andrea
Montecalvo
ideatore
con Monica
Molella
dell’evento
e anche
sul palco
del Teatro
insieme
alla band
dei Backstreets

segnanti di ogni ordine e grado e
deliberato dal consiglio d’istituto
del DaVinciRodari. Il gruppo “The
Backstreets” sarà formato da Andrea Montecalvo al basso acustico, contrabbasso e cori; Tony
Montecalvo chitarra e voce; Simone Mastrantonio alla batteria;
Francesca Bartoli al piano e voce;
Valentina Ottaviani al violino;
Antonio Zirilli alla chitarra; Damiano Minucci chitarra.
Si inizia alle 18.30, ingresso gratuito. Lo spettacolo si è potuto realizzare anche grazie a Enzo De
Amicis che ha concesso l’utilizzo
del teatro, a Luca Teodonio per
l’impianto audio, a Simona Coletta per la parte grafica, a Stefano e
Mauro Visari e al Calameonte l
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“In un battito d’ali”, l’inno alla vita di Gianni Milano
Domani la presentazione
nell’ambito di “Incontro
con gli autori e artisti”

SAN FELICECIRCEO
SERENA NOGAROTTO

Sarà l’incantevole cornice del
Circeo ad ospitare il secondo appuntamento della rassegna “Incontro con gli autori e artisti”, organizzata dalle associazioni
“PFpresentefuturo” e “Beethoven”. Il programma è promosso
da Anna Elena Tassini e stilato in
collaborazione con Angelo Guattari e con il Comune di San Felice.

“Siamo al secondo incontro e abbiamo avuto testimonianza di affetto e di apprezzamento da parte
del pubblico - hanno dichiarato i
due organizzatori, Assunta Gneo
e Ugo De Angelis -, crediamo che
questo sia anche il frutto dell’impegno sinergico di tutte le persone che a vario titolo collaborano
nella promozione della nostra rubrica”. Il protagonista dell’incontro in programma domani, alle
18.30, presso La Porta del Parco,
Pro Loco in Piazza Lanzuisi 1, è
Gianni Milano, ingegnere, scrittore e conduttore Rai di Uno Mattina, con il suo libro “In un Battito
d’Ali” (2013), Nane Edizioni. Napoletano di nascita e romano di

adozione, l’autore ha realizzato
numerosi documentari sul mare,
sulla natura e sul territorio. Ed è
proprio durante un’immersione
subacquea per una puntata di
“Uno Mattina Estate”, nel 2009,
che è rimasto vittima di un brutto
incidente, da cui si è miracolosamente salvato. Il libro nasce da
questa esperienza, il suo è un in-

Durante l’evento
Giorgia Piracci
e Dario De Francesco
leggeranno alcuni
brani del libro

Gianni Milano ospite al Circeo

no alla vita con la consapevolezza
che però può cambiare in un battito d’ali. Gianni Milano, nel suo
romanzo parla di amicizia e di
amore, attraverso la metafora di
un mondo parallelo dove i protagonisti sono degli insetti, un bruco nero ed una bellissima farfalla
in un mix tra fede, conoscenza,
amore. Durante l’evento alcuni
brani del libro verranno interpretati dagli attori Giorgia Piracci e Dario De Francesco, sulle note musicali dei Maestri Luka Hoti
e Ciro Paduano, la performance
canora di Sabrina Fardello. Oltre
all’ingresso libero, alla conclusione di ogni evento è previsto un
ricco buffet. l

Auditorium per la rossa graffiante
I concerti Noemi nella Sala Santa Cecilia la sera del 30 maggio canta “La luna”
NELLA CAPITALE
L’Auditorium Parco della Musica diventa il centro dell’estate
romana con una programmazione ricca di eventi. Tra le date che
annunciano il pienone c’è quella
di mercoledì prossimo, 30 maggio, quando nella Sala Santa Cecilia arriverà Noemi per presentare
dal vivo il suo nuovo progetto live
“La Luna”: tredici brani inediti
nei quali figura anche quel “Non
smettere mai di cercarmi” applaudito sul palco del Festival di
Sanremo. Un successo che, come
dichiarato dall’artista, “è uno slogan da cantare a polmoni aperti”
e che già i tantissimi fan della rossa di fuoco intonano con passione
ai ritmi pop che incontrano l’elettronica per rappresentare in una
favolosa fusione lo spirito della
giovane cantautrice dalla voce
roca e graffiante. Del suo ultimo
album, Noemi parla così: “Perché
l’ho chiamato ‘La Luna’? Mi piace
l’idea di poter parlare a questo
straordinario satellite, quindi
spero che porti fortuna”.
Il disco vanta alcune collaborazioni importanti tra cui quella di
Francesco Tricarico, artista atteso nel prossimo fine settimana al
Maggio sermonetano, nel delizioso borgo medievale lepino.
Bello ricordare come nel disco
emerga lo spirito dell’indimenticabile Lucio Dalla: Noemi - ricordano le note del concerto - lo rievoca nella scrittura e nella produzione di “Oggi non esisto per nessuno” e in “Domani”, arrangiato
con Celso Valli. Il live inizia alle
ore 21, biglietto da 30 euro.

Ci sono anche
Noemi
e la coppia
Riccardo Fogli
e Roby
Facchinetti
tra gli artisti
italiani
in concerto
all’Auditorium
di Roma
L’Estate
è musica!

CORI

Il giorno
dopo
tocca al duo
Facchinetti
e Fogli
nel Teatro
Borgna
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Cervelli in scena
L’etica liberale
della droga
Parola a Trifelli

Giovedì 31, sempre nella cornice dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma, Teatro Studio
Gianni Borgna, alle ore 21 sono di
scena due membri dei mitici
Pooh: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, per uno “speciale” dedicato alla loro carriera. Si conoscono da cinquant’anni, sono amici e
professionalmente si stimano
tantissimo. Lo speciale, destinato
alla televisione, è proprio il frutto
di due appuntamenti live, uno già
andato in scena a Milano il 15
maggio, e l’altro è quello di cui si
potrà godere il 31 maggio nella
Capitale. La scelta di due location
più intime, come possono essere i
teatri, è proprio legata alla necessità di registrazioni e riprese televisive più adeguate. È un’occasione per rivedere sul palco due musicisti che appartengono alla storia della canzone italiana e che si
sono riproposti al grande pubblico per ripercorrere i motivi più famosi che hanno scandito tanti
momenti del nostro tempo e che
hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite. Biglietti a partire da
30 euro. Gli spettatori che hanno
acquistato i biglietti per lo spettacolo previsto al Palalottomatica

di Roma potranno accedere all’Auditorium il 31 maggio. A tutti
sarà garantito un settore di analogo valore economico alle condizioni pubblicate a partire da venerdì 30 marzo sul sito www.fepgroup.it oppure www.ticketone.it. l

L’estate
romana
si infiamma
nel segno
della musica
Protagonisti
di successo

Da un lato la fuga, dall’altro il coraggio di dare voce alla
propria “corsa a ostacoli”. Non
scappano i “Cervelli in scena”
selezionati dall’associazione
“Amici del Museo della Città e
del Territorio di Cori” e da Arcadia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale; anzi, a partire dalle 17.30 di
oggi resteranno seduti per
raccontare e promuovere la
ricchezza culturale custodita
in una tesi di laurea o di dottorato, proponendola al pubblico con cura scientifica e adattandola al contempo alla comprensione di tutti. Nella Biblioteca “Elio Filippo Accrocca” di Cori sarà la dottoressa
Elisa Trifelli, responsabile
delle risorse umane di un’azienda farmaceutica, ad aprire la fila presentando la propria tesi di dottorato in Filosofia e Storia della Filosofia, dal
titolo “Droghe, valore, libertà:
un’etica liberale delle sostanze psicoattive”, discussa nell’anno accademico 2016-2017
presso l’Università La Sapienza di Roma, con la supervisione dei docenti Piergiorgio Donatelli e Simone Pollo, quest’ultimo tra gli ospiti dell’incontro. La ricerca di Trifelli
prende le mosse da dati empirici legati al consumo di sostanze psicoattive, e si propone di “favorire quanto più possibile riflessioni critiche sulle
soluzioni adottate da posizioni proibizioniste e farmaco-centriche a tale proposito”.
Il volume resterà a disposizione della comunità in un’apposita raccolta dell’istituto culturale di vicolo Macari. l
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Mito, poesia
e archetipi
Al Teatro Romano
Sette contro Tebe
Solcare Minturnae Diretta da Elio D’Alessandro
la storia di Eteocle e Polinice maledetti dal padre
e condannati a morire uno per le mani dell’altro
SIPARIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Dopo 2551 anni sanno ancora
parlare agli uomini. Sì, a una società moderna che nell’inconscio
di quei due fratelli maledetti dal
padre Edipo e condannati a morire uno per le mani dell’altro, ritrova le fragilità e le pulsioni umane,
la lotta tra gli opposti che come
due guerriglieri indefessi rendono la vita stessa un campo di battaglia per il trofeo di una vittoria
che sembra destinata a sfuggire:
la coscienza e l’istinto, la ragione
e i visceri, il giorno e la notte. Punta su Eschilo la programmazione
di Solcare Minturnae, e porta domani sera nella cornice del Teatro Romano il primo dei tre spettacoli in cartellone. Affidandosi
alla celebre tragedia del drammaturgo greco - una storia che vive
dal 467 a.C. - l’organizzazione
vuole condurre il pubblico lungo i
percorsi interiori, giù fino alla
porta dell’anima, in quel luogo
“in cui il nemico è uno specchio, e
ti guarda con i tuoi stessi occhi”.
Prodotto da “Full of Beans” per

Nel cast con lo stesso
regista troviamo
Mauro Bernardi,
Roberta Lanave
e Alba Porto

la regia di Elio D’Alessandro,
“Sette contro Tebe” ci dice di
Eteocle e Polinice, della loro decisione di governare Tebe un anno
per ciascuno. C’è un patto da rispettare dunque, ma Eteocle si
sente molto più abile del fratello,
e decide di non mantenerlo. La
sua azione suscita la ribellione di
Polinice, che pone la città sotto
assedio. Se un vincitore c’è, sarà il
destino. I due fratelli si sfideranno e la maledizione avverrà.
La tragedia fa parte della trilogia tebana, e proprio Tebe è protagonista con tutti i suoi valori, i

suoi modelli etici, i suoi principi
che Eteocle rappresenta come Re
saggio e riflessivo. Ma appena
viene a sapere che Polinice e altri
sei eroi argivi hanno giurato di distruggere la città o di morire per
ridare il trono al fratello viene
travolto dall’odio, e come spinto
da un demone combatte la guerra
fratricida. La maledizione che
scorre nel sangue dei figli di Edipo (discendenti di Laio) li trasforma in furie distruttrici.
“In questo canto teatrale che
raggiunge vette liriche altissime,
c’è spazio per il pathos e per gli

NEI LUOGHI
DELL’INCONSCIO
L

La coscienza
e l’istinto
La ragione
e i visceri
Il giorno e la notte
L

Palumbo, Petrarca, Fardello: Napoli d’autore
Le bellezze partenopee
si svelano a Sermoneta
tra lettura, musica e pittura

L’APPUNTAMENTO
Vedi Napoli con gli occhi di altri e puoi viverla, desiderarla, sentirla anche dove non c’è. Le atmosfere suggestive del Golfo partenopeo si lasciano assaporare, oggi
a Sermoneta, nelle trame dell’arte
più varia: alle ore 17.30, l’Abbazia
di Valvisciolo aprirà al pubblico
per celebrare l’esordio romanzesco di Gea Palumbo, saggista e do-

cente di Storia e Iconografia presso l’Università degli Studi Roma
Tre, che qui presenterà “Centante” (Aracne Editore), in compagnia di Michele Fatica (docente) e
Anna Maria Fatima Cerro (curatrice letteraria). A seguire, l’artista
Milena Petrarca esporrà alcune
sue opere pittoriche nella mostra
“Vedute dal Golfo di Pozzuoli alle
Terre Pontine” e Flora Rucco, dell’associazione “Calmana”, leggerà
la poesia “Cuma”; un intermezzo
musicale a cura di Sabrina Fardello farà da collante tra gli eventi e
gli interventi, forte dei suoni e delle immagini della secolare tradizione popolare napoletana. l

Una delle opere
di Milena
Petrarca
che verranno
esposte oggi
nel Salone
Abate Savastano
dell’Abbazia
di Valvisciolo

“Gli alberi di Ninfa”
Polsillo a Cisterna

Serata con Bittova
Si parla di violino

Le Frecce Tricolore
pronte a volare

Alle 17.30 a Palazzo Caetani
la presentazione del libro

Il terzo weekend
del Maggio Sermonetano

Oggi l’atteso sorvolo
in Piazza del Popolo a Latina

l A seguito dei successi
incassati in terra pontina e nella
Capitale, “Gli alberi del Giardino
di Ninfa”, volume nato dalla
ricerca di Antonella Ponsillo
sulle specie vegetali presenti nel
monumento naturale, oggi sarà
presentato nella Biblioteca di
Palazzo Caetani, a Cisterna di
Latina, alle 17.30. Il libro è edito
dalla Fondazione Roffredo
Caetani. Sono previste visite Fai
al Palazzo, oggi e domani.

l Proseguono gli appuntamenti
con la 23esima edizione del
“Maggio Sermonetano”, la
rassegna dedicata alla cultura della
musica e del chitarrismo. Alle ore
16, nella Chiesa di San Michele
Arcangelo, si terrà l’incontro “La
voce del Violino” con Iva Bittova
(voce e violino) e alle 18, nella
cornice di Palazzo Caetani, si
svolgerà il concerto Intramusica.
Bittova tornerà alle 21.30 per
un’esibizione al Belvedere.

l Nel giorno dedicato al 20esimo
Raduno Nazionale
dell’Associazione Arma
Aeronautica, alle ore 12 di oggi le
Frecce Tricolore voleranno su
Piazza del Popolo offrendo ai
cittadini una emozione unica, di
bellezza e suggestioni. Già alle
ore 9 i radunisti si raccoglieranno
presso il Parco Falcone e
Borsellino per l’alzabandiera e il
deposito di corona al Monumento
ai Caduti.

Sabato
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agoni retorici - leggiamo sulle note dell’evento -, per una fitta rete
di suoni che vanno a toccare, insieme alle voci, alle luci, alle scene, tutta la gamma di emozioni
umane. Lo spettatore si ritrova
davanti a un testo/scrigno che,
ancora una volta, si apre e mostra
un mistero”. In scena Mauro Bernardi, Elio D’Alessandro, Roberta Lanave e Alba Porto. Percussioni dal vivo Stefano Mancini e per
la prima volta sul palco Giorgia
Riccardelli. Ingresso 10 euro, prevendita presso la segreteria del
Sindaco. l

La copertina del volume

Le Frecce dell’Arma Aeronautica
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Creatività e integrazione
La manifestazione Oggi all’ex tipografia “Il Gabbiano” di Latina
l’ultimo appuntamento dell’evento socio culturale Facciamo Luce

Zumba: arriva Pedro Camacho
Un sabato all’insegna del divertimento
alla Fiera Fitness di Ciampino
l Pedro Camacho, Billo,
Daniel Extremo, Angelo
Marroni, Jorge Moreno,
Andre Cruz. Sono solo
alcuni degli artisti che
oggi, dalle 10 alle 19, si
alterneranno sul palco del
Saturno Dancing di Ciampino
per dare vita alla “Fiera Fitness”:
una giornata di masterclass all’insegna del
divertimento tra Zumba, reggaeton,
dancehall, afrofit. Informazioni ai numeri
3884733209, 3922559390.

La “Blue Night” del 52nd Jazz
Bencivenga, Borrelli, Raponi e Bassi
in concerto stasera all’8-11 di Latina
IN MOSTRA
L

DOVE ANDARE
Si chiude con un bellissimo
evento in cui l’arte è strumento
di integrazione e di superamento del disagio sociale e individuale, il progetto “Facciamo Luce”, nato come occasione di incontro tra le realtà associative
del territorio e prende avvio dalla sinergia tra il progetto “Officina Luce”, storicamente promosso dall’Associazione Solidarte,
l’Osservatorio comunale della
Consulta delle Associazioni in
collaborazione con gli Assessorati alla Partecipazione e alla
Cultura del Comune di Latina.
Oggi pomeriggio, alle ore 18,
presso la struttura comunale di
Viale XVIII Dicembre a Latina,
ex tipografia “Il Gabbiano”, si
terrà il terzo e ultimo appuntamento dell’iniziativa che prevede una doppia inaugurazione:
dell’esposizione collettiva “Ti arredo casa” dei “D.A.D. - Differenti Artigiani Disinvolti” (il gruppo
presenterà una nuova collezione
di piccole piastrelle in ceramica
per l’arredo di interni); e in collaborazione con la Direzione
della Casa Circondariale di Latina, della collettiva de “Le donne

L’inaugurazione
dell’esposizione
collettiva
del gruppo “Le donne
di via Aspromonte”
e quella dei D.A.D
L

di Via Aspromonte”, con esposti
i manufatti artistici e artigianali
realizzati dalle detenute del carcere di Latina nel corso del laboratorio di arte sociale promosso
da Solidarte.
L’associazione, presieduta da
Giuliana Bocconcello, è presente
al carcere di Latina dal 2013 con
un laboratorio artistico e artigianale per il mantenimento di progetti di riabilitazione, in collaborazione con i responsabili dell’Area Educativa e la Direzione della Casa circondariale, finalizzati
all’integrazione della popolazione carceraria nel tessuto sociale.

Durante il pomeriggio
il workshop aperto
al pubblico sulla
tecnica di stampaggio
a mano con l’argilla

Nella foto
il gruppo
dei D.A.D.
(Differenti Artigiani
Disinvolti)

Il gruppo negli anni ha ricevuto
premi e riconoscimenti, ricordiamo la selezione per la prima
Rassegna Nazionale di Arte per
detenuti al Tribunale di Massa
2015; la partecipazione al MAXXI di Roma in occasione della
mostra “Please Come Back. Il
mondo come prigione?”; nel
2016 la targa premio “Solidarietà” alla IV Biennale di Arte Contemporanea Città di Latina; nel
2017 il Primo premio a Colleferro
per il 50esimo della rassegna di
pittura S. Barbara e, quest’anno,
un disegno selezionato da Poste
Italiane Filatelia per il concorso
“Una mamma”, la cartolina in
occasione della festa della mamma.
Nel pomeriggio di oggi si potranno ancora ammirare le opere di Ettore Balduzzi e Alessandra Arena, mostre inaugurate le
scorse settimane. Ad impreziosire la giornata un’altra iniziativa
che vedrà il gruppo dei D.A.D.
condurre un workshop aperto al
pubblico: chiunque, anche i
bambini, versando un piccolissimo contributo, potranno sperimentare la tecnica di stampaggio a mano con l’argilla .
Le collettive saranno aperte fino al primo giugno 2018. l

l Chiusa con successo la sua prima stagione
concertistica, l’associazione 52nd Jazz torna
ad animare l’8-11 (ex Stoà, via Cesare Battisti) di
Latina per una serata intrisa di fantasie e
virtuosismi. Alle 21.30 di oggi prenderà il via la
“Blue Night”, che vedrà esibirsi Erasmo
Bencivenga al piano, Nicola Borrelli al
contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria,
affiancati per l’occasione dal geniale
trombettista e compositore romano Aldo Bassi.
Ingresso libero. Infoline: 0773283303.

Il toro bruno di Norrowa
Zerilli racconta la famosa fiaba nordica
oggi sul palcoscenico di Villa Torlonia
l Il riflesso cangiante di un mondo fiabesco
gettato sui temi cruciali della contemporaneità,
primo tra tutti l’abbraccio del diverso. Questo e
molto di più è “Il toro bruno di Norrowa”, un nuovo
spettacolo del Progetto lacasadargilla con
Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Silvio
Impegnoso, Anna Mallamaci e Alice Palazzi;
diretta da Francesca Zerilli, la pièce andrà in
scena oggi e domani, alle ore 16, al Teatro di Villa
Torlonia a Roma. Il racconto affonda le radici nella
tradizione nordica, ammiccando alla celeberrima
storia de “La bella e la bestia”, e prende le mosse
dall’intuizione di una principessa che - leggiamo
sulle note di scena - “decide di sfidare la sorte e il
pregiudizio comune verso il Toro Bruno, bestia
ritenuta molto pericolosa, decidendo di seguirlo
per salvare il regno paterno”. Lei, un’eroina ben
lontana dal divenire vittima sacrificale, “scorge in
lui la possibilità di un incontro con l’altro e si lancia
in un’avventura che la porterà a innamorarsi della
creatura, fino a svelarne la natura nascosta di
bellissimo principe”. Info: 06684000311/314.

Magia ed esoterismo all’Occultus Dark Festival
Prima edizione a Sermoneta
dall’1 al 3 giugno
nell’Ostello San Nicola

OSPITI E STAND
Letteratura, cinema, pittura,
gastronomia, moda, ma anche tatuaggi, fumetti, folklore, marionette. Non c’è segmento dello scibile umano che non “rischi” di vedersi confezionato in un festival
ad hoc. E quando uno pensa di
avere incassato tutti i colpi dell’industria dei media e dell’intrattenimento, è bene che si aspetti l’impensabile tra capo e collo. Detto
fatto: a Sermoneta, dall’1 al 3 giu-
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In foto
il medium
noto a livello
internazionale
Fulvio
Rendhell
tra gli ospiti
del primo
festival
dell’Occulto
in provincia
di Latina

gno, si svolgerà il primo “Occultus
Dark Festival” della provincia di
Latina, ospitato nella chiesa interna all’Ostello San Nicola e patrocinato dalla stessa Amministrazione comunale.
Una sorta di limbo spirituale e
culturale, misto di magia, demonologia, paranormale, in cui approfondire o rivedere le proprie
consapevolezze in materia di “aldilà”. Saranno allestiti stand di artigianato esoterico, si terranno
letture e mostre di tarocchi e conferenze con personaggi piuttosto
autorevoli del campo, quali il medium Fulvio Rendhell e la sua collega Slavy Gehring, fondatrice
della scuola di parapsicologia “Intuizia”; Ahsife Oscura, firma de

“La Scuola di Satana” e “Satana
nella via dei Tarocchi”; Marco
Barsotti, ricercatore e studioso;
Pasquale Battista, autore di venti
libri sul tema dell’occulto. Tra gli
ospiti attesi anche gli operatori
della Italian Paranormal Research, la redazione della rivista “Makaniya. Il Respiro della Terra” e i
danzatori Francesca Sahar e Ai
Khanum. Ingresso libero. l

Atteso anche il medium
Fulvio Rendhell
Tra i protagonisti
Barsotti, Battista,
Gehring e Oscura
Sabato
26 maggio 2018

IL CARTELLONE
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“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
Cesare Cremonini Tribute Band Ce-

CORI

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

Gianluca
Cassandra
direttore artistico
del Moderno

Silvia Serranti
direttore Museo
Arte e Giacimenti
Minerari

Sabato
26 maggio 2018

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
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”

ilcartellone@editorialeoggi.info

sare Cremonini Tribute Band live al Manicomio food in Strada Agello con “La
Teoria Dei Colori”. Una serata con uno
dei più amati artisti italiani. Info:
3383680033. Ingresso dopo cena euro 10 con consumazioni inclusa
Blue Night-52nd Jazz L’8-11 Forchetta&Pennello, in via Cesare Battisti, 23,
in collaborazione con il 52nd Jazz, presenta “Blue Night”. A partire dalle 21.30,
si esibiranno Erasmo Bencivenga al
piano, Nicola Borrelli al contrabbasso e
Giorgio Raponi alla batteria. A loro si affiancherà lo straordinario trombettista
Aldo Bassi. L’ingresso è libero e c’è la
possibilità di cenare, prenotando al numero 0773283303

SERMONETA

La musicista ceca
Iva Bittova
in concerto
a Sermoneta
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L’Open Day di Zooa
L’evento Oggi nei pressi di Villa Fogliano
con l’Associazione culturale e sportiva
È in programma oggi alle 17
l’Open Day in vista della colonia estiva dell’associazione culturale e sportivo-dilettantistica
Zooa di Latina, che ha sede a
Borgo Faiti: l’appuntamento è
in una residenza nei pressi di
Villa Fogliano, in Via Colle
Montanari 278. Per l’occasione
la Zooa ospiterà diverse associazioni locali, che coinvolgeranno i presenti con musica e
giochi; ci sarà inoltre un gruppo di bambini di 4 anni che hanno scritto e disegnato una bellissima storia, poi trasformata
in un libro. Zooa è affiliata alla
Scuola di interazione uomo-animale Siua, e si pone come obiettivo di promuovere il
benessere delle persone senza
nessuna distinzione, anche attraverso la relazione e il rappor-

to con gli animali e la natura;
realizza attività zooantropologiche, didattiche, ludiche, ricreative, teatrali, di intrattenimento e sportive rivolte a tutte
le fasce d’età.
Tra gli interventi che essa
propone e cura: incontri di
zooantropologia didattica, laboratori teatrali, creativi, doposcuola, colonie estive. L’associazione è composta e si avvale
della collaborazione di professionisti esperti nei vari settori.
Ne sono referenti Luana Strozzi, presidente e fondatrice, Daniela Fanti, fondatrice.
Tra le tante attività e gli eventi realizzati negli ultimi anni da
Asd Zooa c’è anche la colonia
estiva che si tiene da giugno a
agosto, in vista della quale è in
programma l’Open Day di oggi.
Info: 346 0632432 (Luana), 340
6111647 (Daniela), 320 8124624
(Annamaria). l L.G.

CASALVIERI

Concerto Si terrà alle 22 a Largo San
Rocco il concerto di Mariella Nava “Note di Donne” accompagnata dalla “Melos Orchestra”.Grande artista e punto
fermo della musica italiana ha scritto
canzoni per Sirya, Mietta, Andrea Bocelli, Tosca e Renato Zero

LATINA

Animali e bambini

EN PLEIN AIR

Maggio Sermonetano Prosegue la
23esima edizione della manifestazione “Maggio Sermonetano”. Il programma della giornata si aprirà alle ore 16,
presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, con il laboratorio-incontro “La
voce del Violino” con Iva Bittova, a cui
seguirà alle ore 19, una performance
musicale della stessa Bittova alla voce
e al violino

Simona Serino
presenta “Donna
l’apparenza
inganna”

Facciamo Arte Nuovo appuntamento
creativo della serie #Facciamoarte “Il
museo con i miei occhi” presso la libreria “A testa in giù”in via Cialdini, 36, a cura di Artelier Lab, dedicato ai bambini
dai 4 ai 10 anni. Un laboratorio creativo
per scoprire l'affascinante mondo dei
musei, per capire come nascono e
quante diverse tipologie ne esistono. I
piccoli partecipanti daranno vita ad un
loro museo personale in miniatura,
comprendendo così che i musei possono essere luoghi magici e anche a loro misura. Costo dell’evento 8 euro a
partecipante (sconti per fratelli). Per ulteriori info e prenotazioni: libriatestaingiu@gmail.com
Sombra Live I Sombra si esibiranno
per la prima volta presso l’Hotel Mediterraneo in Strada Valmontorio, località
Foce Verde, con il loro ormai classico
Acou-heartbeat. Dalle ore 13 alle 15. Ingresso libero
Spettacolo “Donna l’apparenza inganna” Tutto pronto per gli spettacoli
di fine anno del Laboratorio teatrale
Paco 19 di Simona Serino. Sul palcoscenico del Teatro Ponchielli a partire
dalle ore 21 si esibiranno gli allievi “senior”, che si cimenteranno nella pièce
“Donna l’apparenza inganna”: uno
spettacolo dinamico e ricco di sfaccettature, appositamente cucito su misura dalla Serino, che lavorando con nove
donne e un uomo ha dato spazio alla
voce femminile. Un collage di situazioni
e di famose citazioni capaci di valorizzare le personalità e le capacità delle
interpreti, che vanno dai 32 ai 75 anni, e
che restituiscono allo spettatore il paradosso dell’essere donna in questo
periodo storico. Ironia e riflessioni dunque accompagneranno il pubblico in
questo viaggio, inevitabilmente parziale, che si arricchisce di forti emozioni
grazie al valore aggiunto del contributo
della coreografa e danzatrice pontina
Michela Tiero, reduce dalle tournée
con Renato Zero e dal musical “La Divina Commedia”

MONTE SAN BIAGIO

La domenica delle fate Una giornata
all’insegna della vita, della natura, del
cibo. La rievocazione culinaria, le tradizioni musicali, strumenti d’epoca, abiti
e racconti di “una volta” affolleranno la
Sughereta di Monte San Biagio già in
mattinata, a partire dalle ore 10. Per informazioni e prenotazioni telefonare al
numero 0771464560; sarà attivo il servizio navetta da Formia e Gaeta
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