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Ingiunzioni milionarie
Latina Ambiente I curatori fallimentari della spa dei rifiuti stanno ottenendo dal giudice
il riconoscimento dei crediti vantati presso il Comune. Per ora siamo a quota 10 milioni
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Aprilia Un uomo di 39 anni, M.M., ferito al ginocchio da un colpo di pistola sparato a bruciapelo: per lui 30 giorni di prognosi

Non paga l’affitto, gli sparano

Gambizzato dal proprietario di casa che fugge subito dopo. Subito identificato l’autore del ferimento, ora irreperibile
L’inquilino non paga l’affitto di casa, il proprietario gli spara a una gamba con una pistola
detenuta illegalmente. L’inquietante episodio si è consumato ieri notte in una traversa
di via Guardapasso, alle porte
del quartiere Toscanini. La vittima è un 39enne di nazionalità
rumena, M.M. le sue iniziali,
colpito al ginocchio da un colpo
esploso da un 53enne di Aprilia,
che poi è fuggito. Il ferito si trova nella casa di cura «Città di
Aprilia» con una prognosi di 30
giorni, il padrone di casa si è invece reso irreperibile ed attualmente è ricercato dai carabinieri del reparto territoriale. Dovrà
rispondere di lesioni personali
e porto illegale di arma da fuoco.
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Latina L’incidente ieri notte in strada Congiunge Sinistre al rientro a casa

Latina

Folle fuga in moto
all’alt della polizia
Centauro arrestato

Si schianta
in curva
Grave
un giovane

Pagina 14

Gaeta

Trovato cadavere
sotto un ponte
Ignota l’identità
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L’auto Smart Fortwo con la quale viaggiava ieri notte il giovane finito contro il guard rail di strada Congiunte Sinistre

Terracina Il provvedimento della procura di Latina dopo il sopralluogo dei carabinieri. Attesa per le autopsie

Tragedia in mare, sequestrata la casa
Sigilli all’abitazione di Mondragone in cui viveva la donna cubana con la figlia: trovati tutti gli effetti personali
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All’interno

Itri

Presi in auto
con erba e coca
Quattro arresti
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Latina

Oggi l’assise. Tra i temi anche l’Alta diagnostica

In Consiglio si parla di discarica
l Appuntamento oggi dalle 9 e 30
per il consiglio comunale di Latina in
seduta straordinaria. Tra i temi la
variante urbanistica per istituire
un’area di sosta per i camper, la

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@editorialeoggi.info

Politica L’ex consigliere comunale del PD De Amicis dopo le provinciali

«Escludere i partiti
non ha giovato a Coletta»
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Paralisi in Regione,
Lega: Zingaretti
deve dimettersi
Secondo Tripodi, Gianni e
Corrotti «antepone le sue
ambizioni al buon governo»

RIFLESSIONI
Una riflessione sul Pd e su Lbc
a margine delle provinciali arriva
da un politico di lungo corso ed ex
consigliere comunale del Pd come
Enzo De Amicis. Secondo De Amicis al di là delle divergenze interne
al Pd «esiste una crisi più complessa che non si potrà risolvere
né con l'opportunismo di soluzioni semplicistiche né rincorrendo
posizioni di altri partiti. Su Latina
la difficoltà del Sindaco Coletta è
reale e deriva da cause profonde. Il
collante che aveva reso praticabile
la Giunta Coletta sotto la suggestione dell'alternativa comincia a
diluirsi, anche perché questa
Giunta è andata costruendosi non
per una vera proposta in positivo,
bensì come anticipazione di un
processo alternativo fondato su
una semplificazione e su una presunzione, per le quali, eliminati i
vecchi partiti al potere, era scontato che tutto sarebbe andato per il
meglio e che i problemi, anche morali, si sarebbero risolti». Intanto
per De Amicis le questioni esplodono senza che il cosiddetto modo
nuovo di governare riesca davvero

discarica di borgo Montello e la
richiesta di chiarimenti, da parte
delle opposizioni, sul centro di Alta
Diagnostica dopo la rimodulazione
operata sul progetto.

LAPOLEMICA

L’ex consigliere
comunale del Pd
Enzo De Amicis

a dare un assetto diverso alla comunità locale. Potrebbe, in futuro,
essere questa la misura del fallimento della Giunta Coletta, fondata sulla presunzione di poter essere diversa solo per aver escluso
tutta l'esperienza dei partiti dalla
gestione pubblica del Comune,
evidenziando al contempo una insufficiente attenzione alle cause
piu' vere della crisi dell'autonomia locale». Per quanto riguarda

la polemica sulla questione morale «non puo' essere risolvibile con
auto-assoluzioni o negando l'immoralita' di certi atti, né è qualcosa che tocchi solo le giunte di un
colore e non di un altro. La moralità pubblica si persegue - conclude
De Amicis - piuttosto che con le dichiarazioni di estraneità da certi
fenomeni di corruzione, con la
continua responsabilizzazione
dei propri amministratori». l

«In Regione c’è una preoccupante paralisi amministrativa».
Ne sono convinti i consiglieri regionali del Lazio della Lega Orlando Angelo Tripodi, Daniele
Giannini e Laura Corrotti, che
commentando l'evento «L'alleanza del fare. Governare bene,
praticare il cambiamento» promosso da Zingaretti, a dire della
Lega più preoccupato dei destini
del Pd che del buon governo.
«Nicola Zingaretti antepone le
sue ambizioni politiche ai cittadini del Lazio. Il governatore e la
sua maggioranza non sono riusciti ad approvare il bilancio entro il 31 marzo e si è passati dall'esercizio provvisorio alla gestione
provvisoria. Risultato? La paralisi amministrativa. Non bastasse
questo, Zingaretti dimentica le
promesse elettorali: non abbassa l'aliquota Irpef, che va ai massimi storici; il piano dei rifiuti e'

Il consigliere regionale Angelo Tripodi

fermo al 2012 e rischia la nomina
del commissario ad acta per le
sue inadempienze; la sanità regionale è al collasso. Se la priorità di Zingaretti è il futuro del Pd e
del centrosinistra, allora lasci
immediatamente la Regione Lazio che ha riconquistato grazie a
Sergio Pirozzi. Per ora nel suo
cantiere sono rimasti intrappolati i cittadini del Lazio». l M.V.
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Nettuno Anzio Ardea Pomezia
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Sfiducia, la reazione «soft» di Casto
Politica L’ex sindaco e i dieci consiglieri M5S decaduti incontrano i cittadini e parlano dei progetti interrotti anzitempo
Poi un passaggio sulla crisi: «Non avevo una maggioranza coesa come a Genzano». La ricandidatura appare lontana
Un momento
dell’incontro
di ieri
a Nettuno

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Non è stata una reazione dura,
quella dell’ex sindaco Angelo Casto, rispetto alla decadenza dell’amministrazione a Cinque Stelle
sancita dalla sfiducia firmata da
quattro ex membri della maggioranza e dall’intera opposizione.
Ieri pomeriggio, infatti, in una
conferenza-incontro organizzata
all’Astura Palace Hotel, Casto e i
dieci consiglieri “andati a casa”,
insieme agli assessori rimasti fedeli all’ex primo cittadino, prima
di arrivare a parlare della “caduta”
del governo civico sono stati illustrati i progetti interrotti che i grillini avrebbero voluto mettere in
piedi in città. Qualche mugugno
in fondo alla sala, alcuni cittadini
che sono andati via, altri ancora
che applaudivano. Poi qualche
sussulto.
«Io non volevo un confronto
sulla stampa, ma nelle sedi istituzionali - ha affermato Casto -. I
quattro consiglieri non hanno più
risposto a telefonate ed e-mail.
Non sono certo io a non averli più
cercati. Allo staff nazionale, a fine
aprile, dissero: ‘Ci sentiamo il 2

maggio’. Invece il 3 sono andati
dal notaio». Più amaro un altro
passaggio: «A Genzano, dopo due
anni di governo, il sindaco ha modificato la Giunta e ha avuto l’appoggio di tutta la maggioranza. Io
non ho avuto una maggioranza
coesa». A domanda specifica, ecco
un passaggio sul futuro: «I consiglieri mi hanno chiesto di ricandidarmi, ma è una domanda alla
quale non posso e non voglio rispondere. Io non sono un politico,
sono uno diretto e adesso ho imparato qualcosa. Ma da qui alla ricandidatura ci passa molto. Oggi
sono amareggiato e avrei voluto

fare di più, ma c’è stato qualcuno
che non me lo ha consentito». Infine, un riferimento all’ex vice sindaco Mancini: «La crisi non è nata
con il documento dei dieci consiglieri, ma dal fatto che io avevo
perso fiducia nei confronti di
qualcuno della Giunta. Poi tutti si
chiedevano chi fosse il sindaco:
uno eletto dal popolo o uno non
eletto? Quando ho sentito questo ha concluso Casto - mi sono posto
il quesito e ho risposto: forse non
sono io. Ma ricordo che l’assessore
è colui che collabora; il sindaco è il
capo della Giunta e l’unico componente eletto dal popolo». l

Nettuno in festa
per la sua Madonna

cessione di ritorno verso il Santuario, che sarà presieduta dal
vescovo di Albano.
La processione di ieri, tra l’altro, sarà ricordata anche da quella che molti potrebbero considerare soltanto una piccola nota di
colore, che in realtà potrebbe
avere anche un carattere storico:
per la prima volta da quando i
Comuni di Anzio e Nettuno sono
stati separati (ossia dal 1857, salvo la parentesi unitaria di Nettunia, durante la seconda guerra
mondiale), a rappresentare i cittadini di Nettuno con la fascia
tricolore, dietro al gonfalone della città, c’era il sindaco... di Anzio! Data l’assenza di una amministrazione eletta (quella a 5 Stelle è decaduta qualche giorno fa,
ndr) e la freschissima nomina
del commissario Bruno Strati
che verosimilmente stamattina
prenderà le redini della città, l’unico sindaco munito di tricolore
presente era Luciano Bruschini.
Tornando all’aspetto religioso, da questa sera e fino a sabato,
alle 20.45 è in programma la fiaccolata per le vie del Borgo medievale. l F.M.

L’evento Iniziati gli appuntamenti
in onore della patrona della città
LE CELEBRAZIONI
Con la solenne processione
che si è snodata per le vie della
città nella serata di sabato ha
preso il via, a Nettuno, la tradizionale settimana di festeggiamenti dedicata a Nostra Signora
delle Grazie, patrona della città.
Centinaia i fedeli che, come
ogni anno, hanno preso parte al
corteo religioso che è partito dalla Collegiata di San Giovanni per
poi raggiungere il Santuario e accogliere in processione la Sacra
Effigie della patrona, trasportata
“a spalla” dai portatori della Confraternita di Nostra Signora delle Grazie lungo il consueto tragitto per le vie del centro cittadino.
Un corteo, quello di sabato sera, che è terminato nel Borgo medievale, all’interno della Collegiata di San Giovanni, dove la
statua della Madonna resterà
esposta alla venerazione dei fedeli fino a domenica prossima,
quando è in programma la pro-

Centinaia i fedeli
che hanno preso parte
alla solenne
processione
di andata
Lunedì
7 maggio 2018

Un momento della processione e il sindaco
di Anzio dietro al gonfalone di Nettuno

LA MANIFESTAZIONE

CRONACA

Disastro Eco-X,
un anno dopo:
un corteo
per la bonifica

Cordoglio
in città
Addio
a Inge Manzù,

POMEZIA

ARDEA

Sabato scorso, al confine fra
Ardea e Pomezia, ma nel territorio municipale di quest’ultimo
Comune, si è snodato un corteo
promosso dal coordinamento
dei comitati di quartiere della
città per chiedere la bonifica dei
siti inquinati a un anno di distanza dal terribile incendio che
devastò la ex “Eco-X” di via Pontina vecchia, mandando in fumo
diverse tonnellate di rifiuti.
Decine di cittadini, “armati”
di striscioni, hanno attraversato
le strade della zona, partendo da
via della Castagnetta e arrivando
al piazzale antistante il centro
“Arcom”, dove si è svolta l’assemblea civica.
Presenti, fra gli altri, quasi tutti i candidati sindaco in corsa per
le Amministrative del 10 giugno:
c’erano l’ex sindaco pentastellato Fabio Fucci (oggi candidato
per due Civiche), Adriano Zuccalà (M5S), Stefano Mengozzi (centrosinistra), Giuseppe Aquino
(liste civiche) e Roberto Camerota (CasaPound): ognuno di loro è
stato chiamato a intervenire durante l’assemblea, al fine di conoscere quali indirizzi programmatici intende portare avanti
per rendere più salubre il territorio pometino.
In più era presente anche il
consigliere regionale - nonché
cittadina di Pomezia - del MoVimento Cinque Stelle, Valentina
Corrado, la quale ha espresso il
proprio punto di vista sulla situazione.
Chiaramente, tutti hanno
concordato nella necessità di sistemare le aree a rischio inquinamento. l

Lutto, ad Ardea, per la morte della vedova del maestro Giacomo Manzù, la signora Inge
Schabel.
Vera musa ispiratrice del
grande maestro d’arte moderna - che scelse Ardea per trascorrere gran parte della sua vita -, la signora Inge si è spenta
all’età di 82 anni.
Domani, martedì otto maggio, sarà organizzata una cerimonia funebre in forma strettamente privata - a partire dalle
11 - all’interno della sua abitazione che si trova a Colle Manzù, al confine fra Ardea e Aprilia.
«A nome della città rivolgo le
più sentite condoglianze ai figli
- ha affermato, ieri pomeriggio,
il sindaco di Ardea, Mario Savarese . Inge Manzù è stata una instancabile promotrice delle
opere del maestro Manzù. Le
era stata assegnata la cittadinanza onoraria di Ardea».
In tanti, in queste ore, stanno
inviando le proprie condoglianze alla famiglia. l

Inge Manzù col marito Giacomo

Il consigliere Piccolo
aderisce alla Lega
L’ingresso nel partito
a circa un mese
dalle elezioni comunali

ANZIO
A quasi un mese dalle prossime elezioni amministrative, che
segneranno la scelta del nuovo
sindaco e del futuro Consiglio comunale di Anzio, la Lega ha ottenuto un nuovo ingresso. Si tratta
dell’attuale consigliere di maggioranza Giusy Piccolo.
«È una scelta maturata perché
con la Lega condivido valori e pro-

poste per la nostra città - ha dichiarato -, dalle azioni mirate a garantire maggior sicurezza, alla volontà di valorizzare il turismo, la
cultura e le tradizioni di Anzio,
senza dimenticare la difesa dell’ambiente e del decoro urbano.
Voglio quindi ringraziare Pierluigi Campomizzi, ex coordinatore
provinciale e regionale della Lega,
ed Eugenio Ruggiero, coordinatore locale Lega Anzio, per avermi
accolta in questa squadra, fatta di
persone serie e preparate, pronte
a mettersi in gioco in prima persona. Insieme, so che si potrà lavorare per realizzare interventi precisi
e mirati». l
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Terracina

Tragedia in mare, sigilli alla casa
Il provvedimento La procura ha disposto il sequestro dell’abitazione di Mondragone in cui viveva la 30enne con la figlia
Il sopralluogo dei carabinieri dopo la denuncia di scomparsa: trovati il portafoglio, il cellulare e il biberon della piccola
CRONACA
DIEGO ROMA

È stata sequestrata la casa di
Mondragone in cui vivevano Digne Cappe e sua figlia Sofia, madre e figlia i cui corpi sono stati
trovati al largo di Terracina lo
scorso sabato mattina, quasi certamente morti in mare insieme a
Pierluigi Iacobucci dopo un incidente con la moto d’acqua. Il
provvedimento di sequestro è stato disposto dalla procura di Latina, che indaga per competenza.
La notizia è stata riportata dal sito
ww.ecaserta.it. L’abitazione di
Mondragone, in viale Campania,
era presa in affitto da poco tempo.
Lo stesso mercoledì della scomparsa il proprietario di casa, non
vedendo rientrare le inquiline,
aveva sporto denuncia ai carabinieri che avevano fatto un sopralluogo. All’interno della casa sono
stati trovati tutti gli effetti personali della donna: portafoglio, cellulare, il biberon della bambina,
una padella col pranzo e indumenti da mare in camera. Il sostituto procuratore Gregorio Capasso probabilmente oggi conferirà
l’incarico al medico legale per le
autopsie.
Intanto resta da capire cosa
esattamente abbia causato l’incidente al largo di Castel Volturno
quel mercoledì 2 maggio. I tre,
tutti sulla moto d’acqua forse sono stati disarcionati da un’onda,
sbalzati via dalla moto d’acqua all’improvviso, col mare grosso, e
poi rimasti divisi e allontanati
dalle correnti Questo resta da capire della tragedia che ha cancellato le vite di una famiglia, l’imprenditore 32enne di Mondragone e la sua nuova compagna con la
bimba di appena due anni. Cosa
ha causato l’incidente che in una
manciata di minuti ha trasformato una gita spensierata in famiglia
in un dramma? Sarà difficile, se
non impossibile, dare una risposta definitiva. Non ci sono testimoni. ma le autopsie potranno dire molto. Se il medico legale dirà
che Digne Cappe e sua figlia Sofia
sono morte per ipotermia, con
tutta probabilità sono rimaste in
mare da sole per lunghe, lunghissime ore, sempre più lontane dall’uomo che, con tutta evidenza,
non ha potuto soccorrerle. Forse

Pierluigi Iacobucci, 32 anni
imprenditore di supermercati

Lunedì
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Intanto
aiuterà
a ricostruire
la dinamica
dell’incidente
l’autopsia
sui corpi
deceduto sul colpo, annegato, o
svenuto e trascinato via dalla moto ancora accesa. Il fatto che la
donna avesse indosso un giubbino salvagente e sembrava ancora
abbracciare la figlia, induce a ipotizzare che sia rimasta in acqua viva con la bimba tra le braccia, magari tentando di nuotare fin quando freddo e stanchezza non hanno
preso il sopravvento. Quanto a Iacobucci, chi lo conosce lo descrive

A sinistra, Digne
Cappe e sua figlia
Sofia; a destra, le
autorità al porto di
Terracina subito
dopo l’arrivo delle
salme recuperate
al largo della costa
tra Terracina e
Fondi

come esperto guidatore di moto
d’acqua. Dunque, probabilmente, deve aver perso conoscenza.
Altrimenti cosa gli avrebbe impedito di soccorrere Digne e la bimba? Il suo corpo è stato trovato
giovedì 3 maggio sulla costa di
Baia Domizia, poco a nord delle
spiagge di Castel Volturno da cui i
tre erano partiti. Il mare deve aver
diviso subito Pierluigi da Digne.
Subito e per sempre. l

Bufera sullo “Street Boulder”

I fatti I “climbers” si arrampicano sullemura antiche, scoppia il caso
L’INIZIATIVA
Doveva essere una bella novità: l’arrampicata di montagna che
si trasferisce, in forma dimostrativa, nel centro storico antico. Oltre
200 arrampicatori arrivati da tutta Italia. Turismo, promozione,
indotto. Ma qualcosa è andato
storto ieri mattina, durante lo
Street Boulder Contest, iniziativa
organizzata
dall’associazione
“Asd Leano Outdoor”, in collaborazione con il gruppo roccia del
Cai di Latina. Sin dal primo mattino rocciatori hanno preso a salire
su mura, torri e pareti del borgo. E
le lamentele non si sono fatte attendere. Soprattutto sui rischi
connessi per il patrimonio storico.
È bastata qualche foto all’intonaco caduto e alle pietre dell’Opus
reticolatum alle spalle della Cattedrale trovate a terra, per scatenare
lo sdegno. Davanti a tanta gente
impegnata ad arrampicarsi sulla
Torre frumentaria, lungo le pareti
dei palazzi Medievali, sull’Opus
reticolatum, qualche domanda è
sorta: non contro gli organizzatori, si presume autorizzati, ma su
chi quelle autorizzazioni le ha rilasciate. Chi risponde di eventuali
danni? La Soprintendenza ha autorizzato? Un archeologo ha indicato i punti sicuri ed escluso quelli
insicuri? Chi ha scelto i punti? E
soprattutto, è stato spiegato agli
atleti, cosa stavano “scalando”? Di
fronte al tam tam, si sono precipi-

tati su il direttore del museo Piero
Longo, i vigili urbani, e anche il
sindaco Procaccini e l’assessore
Cerilli si sono interessati alla vicenda. Chiuso, alla fine, il percorso più a rischio, quello alle spalle
della Cattedrale. Ma annuncia
una denuncia il consigliere regionale Gaia Pernarella: «Intonaci,
tessere e marmi alla mercé dei
climbers da cui neanche la richiesta di non infierire su archi romani è stata accettata. L’assessore
Barbara Cirilli, alla mia domanda:
“ci sono pareri della soprintendenza?” risponde secca: “certo”.
Chi sa perché ho dei dubbi». l

Nella foto grande,
un arrampicatore
sull’Opus
reticolatum; sotto,
alcune pietre
staccate dal muro
e rimaste a terra.
Foto: Stefano
Del Monte

L’evento
regolarmente
autorizzato
ma non sono
chiari i criteri
di scelta
dei punti
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Golfo

Tra le ipotesi potrebbe
essere stata una
caduta accidentale
Sarà l’autopsia
a fare chiarezza

Maurizio Mancini
Vicequestore

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

Cadavere sotto un ponte
Incidente o gesto estremo
Cronaca Sul caso sta indagando la Polizia. L’uomo è un senza tetto
Potrebbe essere morto venerdì. Il magistrato ha disposto l’autopsia
GAETA
Forse una caduta accidentale oppure un gesto estremo. Sarà l’autopsia, insieme ai rilievi
che hanno eseguito gli agenti
della scientifica del commissariato di polizia di Gaeta, diretta
dal vicequestore Maurizio Mancini, a ricostruire la dinamica di

Il corpo è
stato
ritrovato da
due
escursionisti
che
passavano

quanto potrebbe essere capitato una uomo ritrovato morto a
Sant’Agostino. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato da due
escursionisti ieri mattina mentre passavano in quella zona.
Dal punto dove è stato trovato,
sotto il ponte che parte subito
dopo la galleria che immette sul
rettilineo che attraversa la piana, iniziano dei percorsi campe-

Il ponte sulla piana
di Sant’Agostino
da dove è caduto
l’uomo

stri. Immediata è stata la chiamata alla Polizia di Stato che è
arrivata immediatamente sul
posto. L’uomo era vestito, ed
aveva uno zainetto e non aveva i
documenti con sè, quindi è stato impossibile identificarlo. La
sua carnagione è chiara. Potrebbe trattarsi di un senza tetto. Il medico legale ha rilevato
delle fratture agli arti, compati-

bili con una caduta avvenuta
dall’alto. Secondo il medico la
morte potrebbe risalire al pomeriggio di venerdì. Per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo sarà utile anche rintracciare le persone che in quel giorno hanno transitato in quella
zona.
Il magistrato di Cassino ha disposto l’autopsia. l

Felice Tantardini,
il fabbro di Dio
Evento in ricordo
Il fatto La comunità PIME di Gaeta ricorda il Santo
Domenica la ricorrenza dell’anno dei missionari laici
L’APPUNTAMENTO
La comunità PIME di Gaeta
ricorda l’anno dei missionari
laici.
Il 13 maggio ore 20,30, occhi
puntati alla Montagna Spaccata di Gaeta, dove i missionari
del PIME, in collaborazione
con l’Associazione DiGei’s e

Lunedì
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Tantardini Felice
e l’interno
della chiesa
della Santissima
Trinità

l’Associazione culturale DeComporre ricorderanno il Servo di Dio Felice Tantardini.
Nelle sue memorie, pubblicate
dalla rivista Venga il Tuo Regno nel numero di settembre
1994, sì autodefinì “Il fabbro di
Dio”. P. Piero Gheddo, invece,
che dedicò al futuro Beato
un’interessante biografia, lo
definì “Il santo con il martello”.
Fr. Felice spese la sua vita in
Birmania per ben 69 anni, battendo ogni primato dei Pimini
che offrono la vita per l’annunzio del regno di Dio.
Durante il prossimo incontro, che si annunzia interessane, dopo i saluti dell’Arcivescovo Luigi Vari e del sindaco Cosmo Mitrano prenderà la parola padre Ferruccio Brambillasca Superiore generale del PIME, che ricorderà perché il PIME ha dedicato quest’anno ai
missionari laici. A seguire Frate Marco Monti racconterà la
sua esperienza di missionario
in Cambogia e in Thailandia.
Non meno importante sarà
lo spazio riservato al Servo di
Dio frate Felice Tantardini, che
nel IV capitolo del diario scrisse quello che avvenne quando,
sul punto di partire per la Birmania salutò la mamma con un
nodo alla gola: «Arrivederci in
paradiso. Che momento…, solo
il Signore può misurare questi

dolori». Il dolore si ripetette
quando lasciò il fratello e la sorella che l’avevano accompagnato fino a Lecco.
Queste le ultime battute del
diario: «Una volta in Paradiso,
dove spero di andare, intendo
continuare da lassù a far il missionario, non più, certamente,
picchiando l’incudine, ma
martellando senza posa il cuore del buon Dio, per strapparne
tanta grazie per questa povera
gente, (dico specialmente i pa-

Il religioso
laico spese
la sua vita
in Birmania
per ben
sessantanove
anni

gani), che ora vedo attorno a
me, ma che sono impotente ad
aiutare e salvare… Deo Gratias!».
«Un grazie sincero e cordiale
agli amici che hanno organizzato questo incontro; in primis
il dottor Giuseppe La Brocca,
che è stato l’ideatore dell’evento», si legge in una nota diffusa
dal Rettore del Santuario della
Montagna Spaccata padre Pasquale Simone, il quale invita a
partecipare all’evento. l
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Formia Ponza
l

L’interno di una delle cisterne romane di Ponza

Il fatto Ferraiuolo chiarisce che sarà svolta una regolare gara per l’affidamento della gestione

«Le cisterne romane non chiudono»
Il sindaco zittisce ogni polemica
PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Le cisterne romane, la loro
apertura e la loro gestione continuano a tenere banco. Protagonisti della querelle sono il
sindaco Francesco Ferraiuolo e
l’ex primo cittadino e consigliere di opposizione, Piero Vigorelli. Quest’ultimo ha attaccato l’amministrazione di avere chiuso le cisterne, recuperate e riaperte alla fruizione del
pubblico due anni fa. Ferraiuolo lo ha subito smentito, ribadendo che «le cisterne romane
a Ponza non chiudono. Mai
pensato! La gestione dell’attività pubblica prevede però una
serie di adempimenti, di controlli e di verifiche. Ma forse la
giunta precedente, abituata a
sterili autoritarismi privi di autorevolezza, di questa occor-

«Vogliamo
valorizzare e
regolarizzare
persino
quanto
di buono fatto
da chi ci ha
preceduti,
come per
esempio le
cisterne»

Il sindaco Franco Ferraiuolo

renza non si era mai accorta.
L’incarico alla Pro Loco in scadenza implica il fatto che la
modalità per riassegnarlo deve
necessariamente passare attraverso un bando di gara essendo quest’ultimo un sistema
che garantisce una maggiore
trasparenza, imparzialità, non
discriminazione, concorrenzialità, certamente non arbitrario come le assegnazioni dirette. Ne consegue il dovere
della Amministrazione Pubblica di verificare e controllare
che l’incarico sia stato svolto al
meglio, monitorando le attività affidate anche per accogliere
elementi di criticità, suggerimenti e provare, ove possibile,
ad offrire servizi più efficienti». Una precisazione questa,
dovuta perchè la giunta Ferraiuolo era stata attaccata da
Vigorelli anche sulla gestione
delle cisterne. Secondo l’ex pri-

mo cittadino l’attuale giunta
vorrebbe togliere la gestione
delle cisterne alla Proloco per
darla a qualche associazione
“amica”. Niente di tutto questo
assicura Ferraiuolo: «Come altri, la Pro Loco potrà partecipare e se dovesse vincere la gara
non potrà che farci piacere dato che ha ben assicurato il servizio, specialmente anche considerando l’impegno dell’ente
nell’attività di alternanza scuola-lavoro a favore di tanti studenti ponzesi. Ma l’apporto del
mondo dell’associazionismo
locale, le idee, gli stimoli che
dai tanti giovani possono giungere attraverso una discussione proattiva, non possono che
arricchire l’offerta collaborativa e culturale dell'isola. Tornando ai diversi interventi apparsi sui social negli ultimi
giorni, controllare le fonti, accertarsi della veridicità delle
notizie pubblicate dovrebbero
essere i capisaldi, la base etica
da cui partire per chiunque intenda diffondere informazioni. In un mondo ideale... ed infatti non è avvenuto neanche
rispetto alla questione della
ipotetica chiusura delle “cisterne romane” a Ponza. I detrattori dell’attuale amministrazione preferiscono il sensazionalismo, i titoloni di attacco
per sollecitare lo sdegno dei
cittadini senza preoccuparsi
troppo del merito e della sostanza delle questioni. Ancora
più disdicevole e vergognoso è
l’utilizzo di nomignoli offensivi o allegorici per citare i propri
avversari politici. Niente di
nuovo; l’abbiamo visto e sentito fare a livello politico locale e
nazionale negli ultimi venti anni. E in tanti ne sono stufi! Tecniche note di “propaganda” per
cercare di influenzare gli
orientamenti politici dei ponzesi».
«A valutare dall’impegno
profuso - continua Ferraiuolo -,
ci sarebbe da aspettarsi che, se
fossero stati al posto dell’attuale giunta, avrebbero persino
creato l’ “Assessorato alla propaganda” (come il Ministero di
antica e inquietante memoria)».
Il sindaco conclude il suo intervento precisando che la
priorità è lavorare rispettando
il programma e impegnarsi a
«valorizzare e regolarizzare
persino quanto di buono fatto
da chi ci ha preceduti, - l’apertura delle cisterne, ad esempio
– per il benessere di Ponza e dei
ponzesi». l

Educazione Un percorso iniziato ad ottobre e concluso ad aprile, che ha visto la partecipazione di bambini a partire dai cinque anni

“Viaggi e viaggiatori”, spettacoli finali della scuola B. Brecht
I progetti sono seguiti
dal direttore artistico
Maurizio Stammati

FORMIA
“Viaggi e viaggiatori” questo il
tema dell’ anno accademico
2017-2018 dei corsi della scuola di
teatro Bertolt Brecht nata nel 1993
e che da tre anni si è trasformata in
un’accademia moltiplicando i
corsi e le opportunità formative.
La scuola con la direzione artistica
di Maurizio Stammati si inserisce
nel progetto “Officine Culturali”
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della Regione Lazio e nel riconoscimento del Mibact. Un percorso
da ottobre ad aprile a cura degli
operatori qualificati Chiara Di
Macco, Dilva Foddai, Marco Mastantuono, per la scenografia di
Dora Ricca, con l’aiuto di Marilisa
D’Angiò e Alessandra Battaglia,
l’organizzazione di Pasqualina De
Santis che si è concluso la settimana scorsa.
«Il teatro per noi è stato sempre
una metafora di un grande ed inesauribile viaggio, a volte è una zattera, a volte una baleniera o un
grande veliero - ha dichiarato il direttore artistico del teatro Bertold
Brecht, Maurizio Stammati -.

Sempre ha trasportato i nostri sogni e quelli dei nostri allievi. La
scuola di teatro Bertolt Brecht non
è solo un progetto didattico che
coinvolge l’infanzia e l’adolescenza in un percorso di formazione
culturale ma è anche e soprattutto
uno spazio dove i bambini e gli
adolescenti possono percorrere

Gli studenti sono stati
impegnati
in re-interpretazioni
di due grandi classici
viaggiatori

Un momento del laboratorio artistico

ed attraversare le loro età e le stagioni della loro vita incontrandosi
tra simili e con adulti che sanno
trattare la delicata materia dei sogni e delle emozioni aiutandoli a
farli partecipi degli stessi e a non
averne paura. Grazie ai genitori
che hanno scelto il teatro come attività per i loro figli”, afferma
Maurizio Stammati. I giovani attori si sono esibiti al Teatro Remigio Paone con gli spettacoli “Eneide o quasi”, con “Che fai o tu luna
in ciel ovvero preferivo Ariosto”,
re-interpretazioni di due grandi
classici viaggiatori. I più piccoli, la
Ludobrecht, sono andati in scena
con “Il viaggio del vento”. l
Lunedì
7 maggio 2018
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l Tante le vittorie
consecutive
della capolista
del girone M
di Seconda
categoria

l Le reti messe a
segno ieri da
Suffer, che in
questo modo ha
festeggiato il suo
matrimonio

S.Andrea in volo
verso la meta

La giornata Nel girone M la Sanvittorese, che la scorsa
settimana aveva ceduto il primo posto, ha perso altro terreno
SECONDA CATEGORIA
PAOLO RUSSO

Forse è arrivata ieri pomeriggio la svolta decisiva per la
vittoria finale del girone M di
Seconda categoria. Infatti, la
Sanvittorese, che la scorsa settimana era stata costretta a lasciare il primo posto, ha perso
altro terreno nei confronti del
Sant’Andrea capolista pareggiando a reti bianche sul campo
della Virtus Lenola, che ha confermato l’ottimo finale di stagione sin qui disputato. E se la
squadra di Guido Gatti è costretta al secondo pareggio di fila, ad approfittarne è stata la
formazione prima della classe,
che a due turni dalla fine schizza a tre punti, segnando un momento cruciale per l’assegnazione del primo posto. In mattinata, la squadra del Garigliano
ha fatto il suo, cogliendo la
quinta vittoria consecutiva in
una partita che sembrava alla
portata, imponendosi senza
grossi problemi sul campo dello
Scauri grazie alla doppietta di
Suffer (quest’ultimo addirittura in campo il giorno dopo esser
convolato a giuste nozze) ed alle
reti di Carpino, Venturini e Di
Civita. Pokerissimo squillante
per i gialloblù di Italo Massaro,
che adesso attendono di affrontare il Boca Itri, al momento seduto sul gradino più basso ed in
piena corsa per conservare un
piazzamento assai utile in chiave ripescaggio. Gli aurunci non
hanno avuto grossi problemi a
superare in casa il Minturno
(dopo l’iniziale vantaggio ospi-

Un ottimo
Lenola
ha bloccato
la rincorsa
dell’ex
capolista
del girone

te ad opera dell’attaccante
Truppo, l’undici di Luigi Iannitti ha pareggiato prima del riposo con Faiola per poi andare
avanti nel secondo tempo con
Cardinale e Petrillo) e se da un
lato hanno potuto beneficiare
del riposo della Sandonatese,
dall’altro devono fare i conti
con la tenacia del San Giorgio,
capace di vincere in rimonta sul
campo del Pro Formia e di rimanere a cinque punti dai tirrenici; tenendo anche conto che i
ciociari attendono notizie circa
la gara sospesa in quel di Minturno e che si potrebbe risolvere con un loro successo a tavolino. Ciociari vincitori in terra
formiana dopo una partita incredibile e palpitante sino all’ultimo. Vantaggio locale con
Filosa, pari di Mulattieri, raddoppio pontino con Di Giaco-

Seconda Categoria Girone I
SQUADRE

PT G V N P RF RS

P. C. Cecchina

58 25 18 4 3 60 20

R.M. Anzio

53 25 16 5 4 51 17

L. Campoleone 50 25 15 5 5 54 32
V. Ardea

50 25 15 5 5 62 41

V. Mole

39 25 10 9 6 48 36

Es. C.Aprilia

38 25 12 2 11 51 39

G.Castello

33 24 8 9 7 42 33

A. E. Pomezia

28 24 7 7 10 33 42

Atl.Grifone

28 25 8 4 13 38 64

Nettuno

26 25 7 5 13 35 46

Atl. Ostiense

24 25 6 6 13 37 59

V. C. di Carne

23 25 6 5 14 27 49

Atl. Torvajanica 22 24 5 7 12 30 40
V.Torvajanica
Lunedì
7 maggio 2018

8 24 1 5 18 24 74

Risultati
Atl. Ostiense-R.Marconi
Anzio
0-3
Atl.
Torvajanica-V.Torvajanica n.d.
Esercito C.Aprilia-Pro Calcio
Cecchina
0-2
G.Castello -Atl. Enea
Pomezia
n.d.
Lanuvio Campoleone-V. Mole1-0
Nettuno-V. Campo di Carne 0-1
V. Ardea-Atl.Grifone
4-1
Prossimo turno 13/05/2018
A. E Pomezia-A. Torvajanica(1-1)
V. Campo di Carne-Atl.
Ostiense
(1-1)
R.Marconi Anzio-Esercito
C.Aprilia
(1-3)
Atl.Grifone-G.Castello
(1-3)
V.Torvajanica-Lanuvio
Campoleone
(0-2)
V. Mole-Nettuno
(1-1)
Pro Calcio Cecchina-V.
Ardea
(2-3)

Suffer t
(a destra)
ha messo
a segno
ieri
una doppietta
e (in basso
da sinistra)
le formazioni
di Sanvittorese
e Marina

mo, poi nella ripresa Melìa porta i suoi sul 3-1, Panella accorcia
ma poco dopo Picano sigla il
4-2; a venti minuti dalla fine i
ragazzi di Auricchio sembrano
avere la gara in mano, ma i sangiorgesi seppur in dieci per l’espulsione di Ferdinandi, accorciano con Mulattieri, pareggiano con un rigore di Guastaferro
ed in pieno recupero completano l’ opera con il sorpasso dello
stesso Mulattieri (che sale a
quota 30 reti stagionali). Ed i
formiani si vedono adesso tallonati dal Marina Club, salito in
settima posizione dopo aver rifilato ieri mattina quattro gol
all’ Esperia: Esposito e Mauro
Mallozzi hanno firmato le pri-

Seconda Categoria Girone L
SQUADRE

N. Cos Latina

Risultati

SQUADRE

PT G V N P RF RS

Risultati

60 25 19 3 3 80 21

Bgo Santa Maria-Roccasecca
dei V.
1-1
Cori-Norma
1-4
La Rocca-Giulianello
2-2
La Setina-Cle.M.Bo.Fa.L.
0-1
Nuovo Cos Latina-Doganella 5-1
P.Borgo Grappa-Polisportiva
Carso
3-1
Ss. Pietro e Paolo-Circeo FC 1-0

R.S. Andrea

68 25 22 2 1 80 18

Boca Itri-Minturno
3-1
Grunuovo-United Cominium 3-1
Marina Club-Esperia
3-0
N.Real Spigno-Ponza
0-3
Poliportiva Scauri-R.S.
Andrea
1-5
Pro Formia-P.C. San Giorgio 4-5
V. Lenola-Real Sanvittorese n.d.
HA RIPOSATO: Sandonatese

Prossimo turno 13/05/2018
Doganella-Bgo Santa Maria(0-2)
Cle.M.Bo.Fa.L.-Cori
(1-2)
Circeo FC-La Rocca
(0-0)
Roccasecca dei V.-La
Setina
(1-0)
Giulianello-Nuovo Cos
Latina
(1-2)
Norma-P.Borgo Grappa
(0-1)
Polisportiva Carso-Ss. Pietro e
Paolo
(0-5)

Cle.M.Bo.Fa.L. 53 25 16 5 4 51 22
47 25 14 5 6 48 25

Ss. Pietro e Paolo 47 25 14 5 6 40 19
B. Santa Maria 46 25 13 7 5 52 23
La Rocca

39 25 10 9 6 37 31

Giulianello

36 25 10 6 9 43 38

Cori

30 25 8 6 11 42 43

Doganella

27 25 9 0 16 43 63

Norma

21 25 5 6 14 31 54

La Setina (-1)

20 25 5 6 14 32 38

P.Borgo Grappa 9 25 2 3 20 17 73
P. Carso

Seconda Categoria Girone M

PT G V N P RF RS

Roccasecca dei V. 53 25 16 5 4 61 22
Circeo FC

me due reti, replicate nella ripresa da Di Luna e dal rigore
trasformato nel finale da Diego
Calabrese, per confermare un
finale di stagione sin qui più che
positivo. Nella seconda fascia
della classifica, sorride ancora
il Grunuovo, che incasella il
quarto successo di fila battendo
senza problemi lo United Cominium. In coda vittoria a tavolino per il Ponza, che incassa i tre
punti legati al forfait dello Spigno; un piccolo sorriso dopo
una settimana difficile per il
club isolano, dovuta ai pesanti
provvedimenti della partita con
il Grunuovo contro i quali la società gialloblù ha già annunciato ricorso. l

3 25 1 0 24 13 118

R. Sanvittorese 67 25 21 4 0 79 15
Boca Itri

54 26 17 3 6 68 27

P.C. San Giorgio 52 25 16 4 5 77 35
Sandonatese

52 26 16 4 6 41 21

Pro Formia

44 27 13 5 9 61 47

Marina Club

42 26 13 3 10 53 43

Minturno

37 24 11 4 9 57 36

Grunuovo

33 25 10 3 12 42 42

V. Lenola

31 25 9 4 12 48 44

Esperia

25 26 7 4 15 48 52

U. Cominium

18 26 5 3 18 35 63

Pol.Scauri

17 26 4 5 17 33 66

N.Real Spigno

6 26 1 3 22 22 85

Ponza

4 26 1 1 24 14 164

Prossimo turno 12/05/2018
R.S. Andrea-Boca Itri
(3-2)
Esperia-Grunuovo
(1-3)
Minturno-Marina Club
(3-2)
United Cominium-N.Real
Spigno
(0-1)
Real Sanvittorese-Poliportiva
Scauri
(2-1)
Sandonatese-Pro Formia (2-0)
P.C. San Giorgio-V. Lenola (4-2)
RIPOSA: Ponza
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L’evento al Prato di Coppola

Verde in festa: gli ultimi preparativi
Si scaldano i motori dell’attesa
mostra-mercato del florovivaismo
“Verde in festa”, giunta quest’anno
alla seconda edizione e ospitata
dalle bellezze naturali del Ristorante
l

Prato di Coppola di Latina.
L’inaugurazione è fissata per le ore
15 di venerdì 11 maggio, a cui
seguiranno altri due giorni, tutti
all’insegna del buon giardinaggio.

Mostro, Carl Brave
e GionnyScandal
I miti dei giovani
fermano a Latina
Gli eventi Tris di talenti nei pomeriggi della Feltrinelli
Ruggeri presenta il settimo disco “Emo” alle 15 di oggi
Ferrario sceglie il capoluogo per aprire l’Instore Tour
DOVE ANDARE
Settimana rap, settimana metropolitana. La Feltrinelli si mette con i giovani e - facciamo il verso a Cherubini - la “serenata” nei
prossimi giorni sarà tutta una
sassaiola di rime fresche, spogliate da ogni forma di romanticismo
alle volte ma dirette, sfrontate come piace ai vent’anni e chi cerca
una voce. A pochi giorni dal suo
settimo anniversario di apertura,
la libreria di Latina si prepara ad
accogliere tre firme della nuova
scuola “urban” italiana: GionnyScandal, Carl Brave e Mostro,
voci partorite da quel sottostrato
culturale, ideologico, emotivo
che, imboccando una strada nettamente opposta alla via della
convenzione, sono riusciti ad imporsi sulle classifiche e sul mare
mosso dello streaming con un linguaggio specifico - quello dei millennials un po’ assenti, un po’
scontenti - e sulla scorta di pensieri largamente condivisi. Anche
nei peggiori dei casi.
Ad aprire la fila sarà GionnyScandal, al secolo Gionata Ruggeri, classe ‘91, tenebroso nell’ani-

mo e adesso anche sul curriculum. Il suo settimo disco “Emo”
(Universal Music Italia) dà tutta
l’impressione di una schietta dichiarazione di intenti, che ha preso a circolare venerdì scorso con
undici brani in tracklist, uno stile
piacevolmente ibrido - radicato
nelle sonorità dell’alternative
rock, spedito in corsa verso il pop,
aperto ad occasionali rimandi alla trap e all’effervescenza delle ritmiche latinoamericane -, e con un
glossario da “teen idol”, più che da
rapper, pronto a rivelare gli affanni del cuore tra avventure amorose sconfinate nel rimpianto, erro-

A VOLTE RITORNANO
L

Un anno fa Mostro
arrivava in via Diaz
per lanciare
“Ogni maledetto
giorno”
L

ri adeguati all’età e poche pagine
di un passato difficile. L’album sarà presentato oggi, alle ore 15.
Il secondo ospite sarà Giorgio
Ferrario, alias “Ill Mostro”, ventisei anni, uno stuolo di ammiratori
denso quanto il Paese e una retorica depressa che dai fondali della
rabbia soffocata arriva a sfiorare

In alto a destra
Mostro; a sinistra
Carl Brave
e a destra
GionnyScandal

Le nuove leve
della scena
musicale
italiana
si raccontano
tra rivincite
e sentimenti

“Gli eroi di via Fani”
Un libro per ricordare

Torna la commedia
allo Spazio 47

Auditorium in “Flux”
Il festival lituano

Filippo Boni al Cambellotti
Il caso Moro e l’Italia dei ‘70

Il 18 maggio arriva ad Aprilia
“Però mi piaci” di Paolini

Un mix di teatro, musica e arte
dai Paesi Baltici alla Capitale

l Appuntamento alle 17.30
domani al Museo Cambellotti di
Latina, per l’incontro con il
giornalista e vicesindaco di
Cavriglia Filippo Boni e la
presentazione del suo ultimo
libro dedicato agli uomini della
scorta di Aldo Moro, uccisi il 16
marzo di quarant’anni a Roma:
“Gli eroi di Via Fani” (Longanesi).
Sarà presente anche Valeria
Bianchin, ex compagna di
Francesco Zizzi.

l Un’ex donna di affari alle prese
con la vita da casalinga, un marito
che, consapevole della mancanza
di dialogo con sua moglie, cerca
rivolge le sue attenzioni ben oltre
gli scenari matrimoniali. Tutto
intorno una serie di personaggi e
vicissitudini che il 18 maggio, sul
palco dello Spazio 47 di Aprilia,
cercheranno di dare risposta a una
domanda: esiste il vero amore?
“Però mi piaci” andrà in scena alle
21, con la regia di Giorgia Paolini.

l L’Auditorium Parco della
Musica di Roma torna a ospitare
gli spettacoli di “Flux. Festival
Lituano delle arti”, prodotto dalla
Fondazione Musica per Roma in
collaborazione con l’Istituto di
Cultura Lituano. Alle ore 21 di oggi
il palcoscenico del Teatro Studio
Gianni Borgna sarà per Anton
Lukoszevieze & The Apartment
House, con il concerto “Music for
Everyman” (1961) di George
Maciunas. Biglietto: 15 euro.

Lunedì
7 maggio 2018

La copertina del libro

vette di rancore velenoso. Il bersaglio? Tutti. Dai tirapiedi dell’industria discografica ai tanti “hater” impettiti sulla piazza: contro
di loro si scaglia “Ogni maledetto
giorno” (Honiro Label), anche
nella nuova “Inferno Edition” che
porterà il giovane rapper romano
a Latina l’11 maggio, ore 15, per la
prima data dell’Instore Tour promozionale nello stesso giorno
dell’uscita. Gran finale sabato pomeriggio, alle 18, con Carl Brave e
il suo nuovo album da solista
“Notti brave” (Universal Music
Italia, atteso per l’11 maggio).
Quindici tracce che, se da un lato
contribuiscono a comprovare le
sue doti di paroliere provetto una sorta di “canzoniere” nella
Roma dei distributori e delle birrette -, dall’altro gli cuciono tutto
intorno un arazzo di collaborazioni ricercate (con Fabri Fibra,
Francesca Michelin, Coez, Federica Abbate), impasti strumentali, scorci suburbani in cui la storica spalla di Brave, Franco126,
compare per un solo featuring: ne
“La Cuenta”.
Gli incontri sono ad ingresso
gratuito e prevedono il consueto
firmacopie con fotografie. l D.Z.

Anton Lukoszevieze, musicista
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Living Blues tra gli studenti
Musica e non solo Questa mattina all’Istituto San Benedetto
LATINA
Questa mattina alle 11,20,
nell’aula magna dell’Istituto
San Benedetto di Latina, si terrà
il concerto-caffè digitale Living
Blues che vedrà protagonisti i
docenti del dipartimento Jazz
del Conservatorio “Respighi” di
Latina. Sono nomi noti, e identificano professionisti capaci
sempre di emozionare il pubblico, anche quello più esperto. Sono i nomi di Mauro Zazzarini,
sax tenore, Andrea Beneventano, pianoforte, Elio Tatti, contrabbasso, Pietro Iodice, batteria.
Support Band del concerto
saranno i Rockers, un gruppo
musicale del “San Benedetto”
che eseguirà per l’occasione
speciale i due brani d’apertura.
La musica tra gli studenti,
con gli studenti per un momen-

to di condivisione, di cultura e
di crescita. Non è la prima volta
che ciò accade negli spazi dell’Istituto. “E’ un'iniziativa - conferma infatti anche il dirigente
scolastico Vincenzo Lifranchi –
sperimentata con successo l’anno scorso. Ringrazio per questo
il maestro Zazzarini e i suoi colleghi del Conservatorio di Latina che ci consentono di portare
la buona musica al ‘San Benedetto’, buona musica che è linguaggio universale”. La mattinata non sarà soltanto all’insegna del concerto, ma avrà un seguito interessante. È prevista
una chiacchierata-intervista tra
i giovani musicisti della band
d’Istituto e i maestri jazz del
Conservatorio “Respighi”, un
confronto fatto di consigli, domande, dubbi. Grande la disponibilità di Zazzarini, Beneventano, Tatti e Iodice che verso i
giovani hanno sempre dimo-

Sul palco
Zazzarini
Iodice, Tatti
Beneventano
Support Band
del concerto
i Rockers

strato un’attenzione particolare, aiutandoli a crescere come
persone e come artisti. Indimenticabili sono ad esempio gli
esami al Respighi con il prof
Zazzarini, veri e propri concerti
che hanno per protagonisti gli
allievi del Dipartimento in cui

In alto
l’Istituto
San Benedetto
di Latina
Al centro
il sassofonista
Mauro Zazzarini

«Donne oltre il pregiudizio»
Libri Claudia Saba parla del nuovo romanzo “In viaggio per la felicità”
EDITORIA
Se esistesse un treno con ultima meta la felicità, ci sarebbero file di attesa interminabili
per salirci su. Claudia Saba però
non crede che la differenza stia
tanto nell’arrivo, piuttosto sarebbe bene concentrarsi su
quanto accade durante il percorso. Una metafora della vita,
che ritroviamo nel titolo che
l’autrice di Santa Maria Capua
Vetere, pontina d’adozione, ha
scelto per il suo secondo romanzo: “In viaggio per la felicità”.
«Sì, ho voluto racchiudere in
una frase pochi elementi ma essenziali, il senso finale di questa
storia moderna che racconto e
lascio scorrere sul filo dei social, uno stimolo tutto al femminile ad essere donne oltre il
pregiudizio», ci spiega.
Dopo “Era mio padre”, che ha
segnato il suo esordio letterario
e l’ha fatta conoscere ai lettori
ai quali ha affidato con coraggio
un pezzo della propria esistenza ripercorrendo gli abusi subìti da bambina con la speranza
di essere di aiuto a chi ha vissuto un dramma doloroso come il
suo, Claudia torna nelle librerie
con questa opera data alle
stampe per Laura Capone Editore, e ci consegna il personaggio di Silvia, intrappolata in
una vita che non le appartiene e
“che trascina ogni giorno in una
valigia troppo pesante” .
Silvia è ancora una volta

«Una metafora
della vita,
un percorso interiore
per arrivare a essere
ciò che si è»
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Claudia Saba?
«No, non c’è nulla di autobiografico se non nei sentimenti e
nelle emozioni che ogni persona prova. Diciamo invece che
questo secondo libro nasce per
‘sdoganarmi’ dal primo, temevo
di rimanere in qualche modo legata a un cliché e non desideravo accadesse. Silvia è una donna dal trascorso infelice, in cerca di quella felicità che mai le è
arrivata. Attraverso di lei affronto temi sociali, ma parlo soprattutto di amore, questa forza
straordinaria che ti salva veramente se e quando comprendi
che prima di tutto la devi rivolgere verso te stessa».
Lei ha parlato di essere donne oltre i pregiudizi. Quali?
«Quelli che vogliono una
donna solo mamma, solo casalinga, solo amante, solo figlia e
potrei andare avanti a lungo.
Pregiudizi che ostacolano l’essenza. Silvia conoscerà Luca e
con lui si riaprirà anche al piacere dei sensi, ma soprattutto
affronterà i suoi fantasmi, ritroverà la stima di sé e non si lascerà più trasportare dagli eventi”.

È di queste ore la notizia della
candidatura del libro al Premio
Campiello, come era già avvenuto per “Era mio padre”...
«Sì, tutto ciò mi riempie di
gioia. Una grandissima soddi-

All’orizzonte
dell’autrice
il Premio
Campiello
e oggi
un incontro
nella Capitale

sfazione davvero”.
Qualcuno si aspettava da lei
un libro di poesie, seguitissima
sulla sua pagina fb anche per i
versi che quotidianamente
pubblica. Arriverà?
«In futuro è possibile, per me
la poesia è il modo di esprimermi che più mi appassiona. Però
credo che anche in questo secondo romanzo ci siano i miei
versi: li ho messi in prosa, tramutati in racconto. Mi sono soffermata sulle parole, ho cercato
in esse la musica e spero di essere riuscita a rendere ‘musicale’
la storia di Silvia, e di essere entrata nel profondo delle emozioni». Oggi, alle ore 17, Claudia
Saba sarà a Roma, ospite dell’incontro organizzato dalla Casa Internazionale delle Donne
con l’associazione Eulalia per
parlare di violenza di genere e
felicità ritrovata. Qui presenterà il suo libro e si confronterà
con illustri relatori. l F.D.G.

insegna.
Mattinata Living Blues ora
anche per gli alunni dell’Istituto
di Istruzione superiore di Borgo
Piave, una sorta di lezione concerto ai ritmi live di brani blues,
colonna portante del jazz, lo
swing degli anni ’30, il be bop
degli anni ’40, l’hard bop degli
anni ’50, e il funky degli anni
’60. l

Aldo Moro
e la fine
della politica
in Italia

DAMILANO OGGI A CORI
“Datemi un milione di
voti e toglietemi un atomo di
verità e io sarò perdente”. A
40 anni dalla tragica morte
di Aldo Moro, Marco Damilano riprende la citazione
dello statista italiano per
tornare su quell'istante, le 9
del mattino del 16 marzo
1978, in cui il leader della
Democrazia Cristiana fu rapito e gli uomini della sua
scorta massacrati. E si intitola proprio “Un atomo di
verità. Aldo Moro e la fine
della politica in Italia” il
nuovo libro del giornalista,
direttore de L’Espresso. Oggi Damilano sarà a Cori, atteso alle ore 21 presso la biblioteca comunale “Elio Filippo Accrocca”, protagonista della rassegna letteraria
“Confessioni di uno scrittore’, organizzata dall’associazione culturale Arcadia e
dall’amministrazione
comunale della città lepina.
L’incontro sarà moderato
dal giornalista Michele Marangon. l

Lunedì
7 maggio 2018
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Concorso europeo
Cinquecento artisti
sul palco del Paone
per “Pandataria”
La rassegna Ospiti d’onore della terza edizione
i Maestri Franco Micalizzi e Pasquale Catalano
L’evento dedicato alla memoria di Altiero Spinelli
IN AGENDA
Saranno i Maestri Franco
Micalizzi e Pasquale Catalano
gli ospiti d’onore della terza
edizione della manifestazione
musicale Pandataria, che anche quest’anno si svolgerà al
Teatro Remigio Paone di Formia dall’8 all’11 maggio. Dedicata alla memoria di Altiero
Spinelli e organizzata dall’Istituto Comprensivo Alighieri di
Formia-Ventotene in collaborazione con l’associazione
“Canto di Eea” col patrocinio
del Comune di Formia, la rassegna-concorso musicale europea vedrà quest’anno la partecipazione di oltre 500 giovanissimi musicisti che si contenderanno un cospicuo montepremi
nelle varie sezioni. Si tratta di
una notevole adesione che gra-

tifica l’impegno dei direttori artistici Francesco Ruggiero, Leone K. Tuccinardi e del dirigente
scolastico Vito Costanzo che
ringraziano l’International Inner Wheel di Formia e Gaeta
per l’attenzione alla divulgazione culturale. Franco Micalizzi,
compositore arrangiatore e direttore d’orchestra, è autore di
colonne sonore che hanno fatto
la storia del cinema italiano come “Lo chiamavano Trinità”,
“’Italia a mano armata”, “L’ultima neve di primavera”, celebri
anche a livello internazionale
perché scelte da Tarantino che
le ha riutilizzate in alcuni suoi
film come “Grindhouse” e
“Django Hunchained”. Il Maestro Micalizzi presiederà la giuria nella sezione delle orchestre.
Pasquale Catalano è conosciuto al pubblico soprattutto

DIETRO LE QUINTE
L

Direttori artistici
Francesco Ruggiero,
Leone K. Tuccinardi
Dirigente scolastico
Vito Costanzo
L

Organizza
l’Istituto
Alighieri
di Formia
- Ventotene
con “Canto
di Eea”

Nella foto
in alto
il Maestro
Franco Micalizzi;
accanto
il Maestro
Pasquale
Catalano.
A sinistra
il Teatro
Remigio Paone
di Formia

C.h.a.Gall: il Cambellotti ritrova l’identità
Grande successo sabato
per la mostra d’arte
allestita dagli studenti

LATINA
Famiglie, istituzioni, compagni, visitatori fortuiti. Non mancava nessuno sabato pomeriggio,
all’inaugurazione della mostra
“L’identità ritrovata” al Museo
Cambellotti di Latina. E c’erano
anche i cittadini, qualcuno che
forse ha avvertito a distanze chilometriche l’irresistibile odore acre
di una storia riscattata dalle polveri, dal pericolo di una dimentiLunedì
7 maggio 2018

canza.
Chi ha voluto riesumare le opere e le emozioni di artisti come
Giulio Aristide Sartorio, Giuseppe
Rivaroli, Attilio Ravaglia, Ilde Tobia Bertoncin, Rinaldo Saltarin,
Lelia Caetani, Adriano Massaccesi, Ezio Colosimo, Sergio Ban, Roberto Fabiani, Raoul Malagola? E
poi Sibò, Sergio Ban, Duilio Cambellotti. La risposta è da cercare
tra i banchi di scuola, perché sono
stati venti studenti dei Licei Scientifici “Majorana” e “Grassi” a dare
forma, struttura e un inizio all’esposizione nel Civico di Piazza San
Marco, per la fase conclusiva del
progetto “Erasmus+” che ha consentito loro di vivere un’esperien-

Un momento
del vernissage
della mostra
“L’identità
ritrovata”
che ha accolto
decine di visitatori
al Museo Civico
Cambellotti
di Piazza S.Marco

per la sua collaborazione col
Premio Oscar Paolo Sorrentino
per il quale ha composto le colonne sonore dei film “L’uomo
in più” e “Le conseguenze dell’amore”, oltre che per alcune
musiche di film del regista Ferzan Ozpetek, come “Mine Vaganti”, “Allacciate le cinture” e
“Napoli Velata”. Il Maestro Catalano presiederà la sezione del
concorso dedicata alla composizione e all’arrangiamento di
brani per la didattica. La giuria
è completata da musicisti di
prim’ordine, tra cui l’organista
Maria Violanti, il chitarrista
Antonio Consalvi, il violinista
Athanasios Mourlas. Pandataria prevede anche concerti serali: l’8 Maggio “‘Voce di Donna” col soprano Maria Claudia
Donato, il 9 maggio “Paganini:
un diavolo in musica” con Francesco Ruggiero e Federico Vozzella; il 10 Maggio la percussionista e cantante gaetana Valentina Ferraiuolo, che vanta collaborazioni con artisti quali Carmen Consoli, Francesco De
Gregori ed Ambrogio Sparagna, suonerà in quintetto nello
spettacolo “La pelle del Tamburo è l’unica che puoi percuotere” contro la violenza sulle donne. La serata conclusiva dell’11
Maggio sarà un omaggio al
Maestro Franco Micalizzi da
parte della “In The Wood Orchestra” diretta da Marco Massaro. l
za di tre settimane a Salamanca
(Spagna) e di acquisire quelle
competenze tecniche, gestionali e
contabili che sono imprescindibili all’interno di una galleria d’arte.
I ragazzi, sostenuti dalle docenti,
sollecitati dall’Amministrazione
e supportati da alcuni enti privati
e pubblici del territorio, hanno
avuto modo di approfondire le loro conoscenze in materia di cultura contemporanea, di scoprire
luoghi, momenti storici e pensieri
che hanno segnato nel profondo
la cultura del ‘900 pontino: hanno
vestito i panni del cosiddetto
“C.h.a.Gall” (Commercial Heritage and Art Gallery Manager), ossia
di responsabili delle attività commerciali e manageriali in uno spazio espositivo, e oggi vedono realizzati i loro sforzi in una mostra di
grande valore documentario.
Porte aperte fino al 19 maggio. l
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Ennesimo successo per “Sky wine”
Terracina Organizzatori soddisfatti dai numeri: «Un bilancio assolutamente positivo»

LA KERMESSE ENOLOGICA
ROBERTO CAMPAGNA

Per il secondo anno consecutivo la patria del Moscato di
Terracina Doc è stata “lo sfondo dell’evento che esalta principalmente il contesto produttivo territoriale ricco di pregevoli vitigni autoctoni, ma che
accoglie anche interessanti incursioni provenienti da altri
territori”.
E così come l’anno passato,
duemila degustatori hanno effettuato il percorso ideato da
“Sky Wine”, la rassegna organizzata
dall’Associazione
“Gradazione Tredici” e “Wine&Food Promotion” in collaborazione con il Comune di
Terracina. “Insomma, la manifestazione del 28 e 29 aprile,
giunta alla tredicesima edizione - hanno sottolineano gli organizzatori - si è chiusa con un
bilancio assolutamente positivo: forte adesione da parte dei
produttori e grande entusiasmo del pubblico per quella
che può essere considerata ormai la kermesse enologica più
importante della provincia”. Il
percorso si è svolto nel cuore di
“Terracina Alta”, per la precisione nel Palazzo della Bonificazione, in Piazza Municipio e
nella Torre Acso. Oltre ai vini
Moscato di Terracina, protagoniste della rassegna sono state
in particolare anche tutte le
etichette prodotte con gli altri
otto tipici vitigni locali, di cui

Consensi anche
per il “Salotto
enogastronomico”
con l’intervento
di noti ristoranti locali
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cinque a bacca bianca (Arciprete bianco peloso, Bellone o
Cacchione, Ottonese o Bombino, Greco giallo, Greco Moro) e
gli altri tre a bacca rossa (Nero
Buono di Cori, Sanginella Nera
e Abbuoto). Hanno affiancato
la degustazione dei vini diversi
prodotti territoriali tra cui la
fragola favetta, lo zafferano di
Campo Soriano, la mozzarella
di bufala dell’Agro Pontino, le
salsicce di Monte Biagio, le lumache di Prossedi e il pescato
di Terracina e del Golfo di Gaeta. Questi e altri prodotti, assieme agli stessi vini, hanno
poi spadroneggiato nel “Salotto enogastronomico” curato da
Marco Pannozzo in cui sono intervenuti famosi ristoranti locali. Proficui infine sono stati
gli incontri, svoltosi nella giornata riservata agli operatori,
tra i produttori e gli operatori
del settore della ristorazione.
“Sono i nostri produttori - han-

Forte
adesione
da parte
dei produttori
e grande
entusiasmo
del pubblico

In alto
gli organizzatori
della rassegna
enologica
tra le più note
dell’intera
provincia

Dai vini
più buoni
ai migliori
prodotti
territoriali
Un percorso
del gusto

no affermato gli organizzatori
- la chiave di volta nella costruzione della reputazione della
rassegna enologica e con loro
punteremo sempre di più a comunicare un territorio unito,
collaborativo e dinamico che
produce qualità. Dopo anni di
lavoro per la valorizzazione del
patrimonio enologico, possiamo affermare che la qualità

delle aziende è cresciuta in maniera costante ed esponenziale
in tutti i territori”. Gli stessi
produttori, nella giornata riservata agli operatori, hanno
incontrato i professionisti del
settore della ristorazione. Durante la due giorni i degustatori hanno avuto la possibilità di
visitare gratuitamente il “Museo della Città”. l

“Delitto?”, applausi al Teatro Tognazzi
Convince e piace
la commedia
di Petrella e Raggiaschi

VELLETRI
Quando lo spirito dello humour più nero incontra il retrogusto acido del giallo, la sapidità
della commedia nostrana e la ricercatezza di una narrazione
confezionata con indiscutibile
finezza, il teatro riesce a manovrare per bene le emozioni, ogni
evoluzione della scena, perfino il
dubbio. Figurarsi se già nel nome si insinua il germe dell’incer-

tezza: come accade in “Delitto?”,
una brillante commedia in due
atti di Carla Petrella e Alba Raggiaschi che domenica pomeriggio, con l’associazione Artè e i
formidabili attori del Laboratorio “Centostorie”, ha macchiato
di mistero il clima nel Teatro Tognazzi di Velletri incassando un
successo clamoroso. Al centro
del palcoscenico - adibito per
l’occasione a Tribunale - c’era
l’imputato Bartolo Intronato,
accusato di aver provocato la
morte di sua moglie, tragicamente travolta da un treno in
corsa. Dalla sua goffa presenza
scenica ha preso a delinearsi un
itinerario di arringhe, testimo-

Il Teatro Tognazzi di Velletri

nianze, interrogativi, dinieghi:
un’udienza, per farla breve, che
per nulla ha aiutato gli organi
preposti a risolvere il caso. Le
versioni contrastanti sottoposte
al magistrato (tra le tante provocazioni con cui la difesa ha vivamente pungolato il pubblico ministero) non hanno contribuito
affatto a chiarire la dinamica degli eventi e lo svolgimento dei
fatti, al punto da infrangere la
possibilità di emanare un verdetto definitivo. Un testo impeccabile perfino nelle omissioni,
dunque, e un’interpretazione
magistrale che ci riporta alla prima casella: Bartolo sarà giudicato innocente o colpevole? l
Lunedì
7 maggio 2018
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LUNEDÌ

MAGGIO

CORI

Maggio dei Libri Presso la biblioteca
“Elio Filippo Accrocca” partirà il progetto “La fabbrica dei lettori: pedagogia della lettura in 10 mosse”organizzato dalla Compagnia dei Lepini e coordinato da Daniela Monteforte di Matutateatro. Carla Ghisalberti, esperta di letteratura dell’infanzia, accompagnerà i
partecipanti in un percorso di indagine
su come e quando leggere e in che modo rendere efficaci le azioni di promozione del libro e della lettura. A partire
dalle 16.30. Per ulteriori informazioni,
scrivere all’indirizzo mail: biblioteca@comune.cori.lt.it

LATINA

Corso Basic Bartender Prende il via il
corso di formazione per aspiranti barman, presso la sede di Fbs Scuola Barman in via Adua, 30. Il corso avrà la durata di due settimane, dal lunedì al venerdì per tre ore al giorno, a partire dalle
ore 11, e utilizzerà prodotti reali per poter degustare le oltre cinquanta ricette
preparate durante il percorso
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MAGGIO

Il pittore
francese
Paul Cezanne

GAETA

Cézanne - ritratti di una vita Un altro
imperdibile appuntamento con l'arte al
Cinema Ariston (Piazza della Libertà)
con “Cézanne - Ritratti di una Vita”, che
verrà proiettato alle 18 e alle 20.15. Ambientato a Londra, Parigi, Washington e
in Provenza, quel sud della Francia in
cui Cézanne nacque e si spense, il film
ripercorre la vita di uno dei più grandi
artisti mai esistiti. Un viaggio attraverso
gli spazi e le lettere private che ne segnarono l’esistenza e che aiutano lo
spettatore ad avvicinarsi ancor di più
all’animo, agli ambienti e al pensiero di
colui che per Picasso e Matisse fu “il
padre di noi tutti”

LATINA

Reiki, scambi energetici Reiki è
un’antica arte di meditazione basata
sul totale riequilibrio energetico, in grado di individuare le cause dei blocchi fisici e psichici infondendo energia e benessere e ritorvare così un giusto equilibrio. A questo proposito, sarà possibile scoprirla in un incontro aperto a tutti,
presso il Centro Reiki - Ashaya - La dimora del Cuore in via Frescobaldi, 3.
Contributo di partecipazione 5 euro, ingresso riservato ai soci (l’iscrizione 10
euro). È necessaria la prenotazione al
3284545200

SPERLONGA

Festival Internazionale “Sperlonga
in Acquerello” Torna l’appuntamento
con il Festival Internazionale “Sperlonga in Acquerello”. Pittori internazionali
realizzeranno le loro opere tra le strade, i vicoli, le piazzette del caratteristico
borgo marinaro, raccontando visivamente, ma anche con le parole, un’emozione. Alle 10.30 il Festival aprirà ufficialmente con un’esposizione presso
Torre Truglia in via del Porto e si concluderà per la prima giornata alle 16.30,
con una visita guidata al Museo di Archelogia Romana
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Franky Dorian
in concerto
a Latina
con i Flowless

Lunedì
7 maggio 2018

LATINA

Live acustico Flowless + Franky Dorian I Flowless, storico trio rap pontino,
ripete il successo della scorsa edizione proponendo un nuovo concerto
giocato tra rap, blues e funk , unendo le
liriche del loro repertorio alle melodie
della chitarra di Francesco Guccione.
Appuntamento alle 21.30 presso Ciòccolati (via Fratelli Bandiera)
Un Orchestra a Teatro Organizzato
dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, torna l’appuntamento
con la sesta edizione di “Un’Orchestra
a Teatro” sul palco del Teatro D’Annunzio in via Umberto I. Il libretto del Concerto è il seguente: Mozart, concerto
n.20 in Re minore (K 466) per pianoforte e orchestra; Beethoven, Sinfonia n.5
in Do minore (op.67). Al pianoforte troveremo Marco Marzocchi, affiancato
dall’Orchestra Sinfonica del “Respighi”
di Latina; dirigerà Benedetto Montebello. A partire dalle ore 21
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Tony Montecalvo
live presso El Paso
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MAGGIO
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origine brasiliana Nega Lucas, che
ama coniugare versi e musica per lanciare un interessante messaggio poetico sul mondo e sull’attualità. Vincitrice
della terza edizione del concorso Un
Ponte di Parole, presenterà la sua raccolta bilingue intitolata “Echi nella Grotta dell’Io”, edizioni deComporre 2018.
Dalle ore 19 alle 20

LATINA

Proseguendo Lievito Tony Montecalvo & The Dream Catchers Live
presso El Paso, in via Missiroli, località
Borgo Piave, alle ore 22. Original Folk’n’Roll suonato con gli strumenti della
tradizione americana, quali il violino, la
fisa ed il banjo. Il gruppo interpreterà alcune cover del canzoniere della musica americana e brani originali. L’evento
rientra nel cartellone di Lievito 2018
Monofonic Orchestra - Price & The
Jazz Scratcher Torna il Be Jazz
Young con Prime Mc & The Jazz Scratchers sul palco del Sottoscala9 (via
Isonzo, a partire dalle ore 21. A seguire
Maurizio Marsico con Monofonic Orchestra: a trentacinque anni dal primo
(e ultimo) album a firma di Monofonic
Orchestra, tornano le sperimentazioni
elettroniche di Maurizio Marsico, con la
presentazione del nuovo album intitolato “Post_Human Folk Music”. Ingresso con tessera Arci
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APRILIA

Le Cose Importanti Live Le Cose Importanti è un progetto che nasce nel
2017, imponendosi come massima
espressione del lavoro pregresso di
Giada Sagnelli. Fondatrice e autrice
che sta lavorando al suo primo disco,
Giada si esibirà sul palco dell’Ex Mattatoio in via Cattaneo, 2, alle ore 22. In
apertura: Pappa e Presidenti a Tempo
Perso. Ingresso con tessera Arci

GAETA

Nega Lucas e i suoi “Echi nella grotta dell’Io” Incontro con la poetessa di

FORMIA

Spettacolo “Filumena Marturano”
Torna a Formia, al Teatro Remigio Paone di via Sarinola, lo spettacolo evento
“Filumena Marturano” che ha vinto il
Premio Nazionale del Gran Teatro Fita
come miglior spettacolo italiano 2017, il
Premio Mecenate come miglior spettacolo del Lazio 2017 e il Premio Teatro
Augusteo di Napoli come miglior spettacolo in vernacolo. Una versione fisica, contemporanea, profondamente
viscerale del capolavoro di Eduardo
De Filippo: un perfetto incontro tra la visione registica di Raffaele Furno, la magistrale attorialità di Soledad Agresti e
la fluida interpretazione del cast con la
partecipazione straordinaria di Sergio
Locascio. L’evento è organizzato in
collaborazione con Ailam Onlus, organizzazione no profit che raccoglie fondi
per finanziare la ricerca sulla Linfangioleimiomatosi, malattia genetica rara e
degenerativa dei polmoni. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla
Onlus affinché i ricercatori possano
continuare il lavoro in laboratorio e trovare una terapia, una cura, per tale malattia. Per informazioni e prenotazioni
telefonare al numero 3288346944,
oppure al 3398179254

LATINA

Maggio dei libri

La fabbrica di lettori
L’iniziativa Il progetto parte da Cori
Saranno tre incontri formativi itineranti
IN BIBLIOTECA
È il Maggio dei libri e tutti i
Comuni, in collaborazione
con associazioni culturali, si
organizzano affinchè questa
campagna di promozione alla
lettura voluta dal Centro per il
libro con il Mibact, risponda a
pieno all’intento che l’ha ispirata. Sono tante le iniziative e
fra queste anche “La fabbrica
dei lettori: pedagogia della lettura in 10 mosse” messa a punto dalla Compagnia dei Lepini
nell’ambito dell’attività di valorizzazione dei Sistemi Territoriali dei Musei, Biblioteche e
Archivi, e coordinata da Da-

niela Monteforte di Matutateatro. Oggi, alle ore 16:30, si
svolgerà il primo di tre incontri formativi itineranti che
proseguiranno a Priverno l’11
del mese, e a Carpineto Romano il 18 maggio. Sono rivolti leggiamo sulle note che annunciano l’iniziativa - a docenti scolastici, formatori, bibliotecari e operatori culturali, incentrati su come saper
scegliere, leggere e discutere
di albi illustrati e narrativa
per bambini e ragazzi (3-13 anni).
Prima ospite è Carla Ghisalberti (nella foto sotto), esperta
di letteratura dell’infanzia.
Oggi avrà il compito di accompagnare i partecipanti lungo
“un percorso di indagine su
come e quando leggere e in
che modo rendere efficaci le
azioni di promozione del libro
e della lettura”.
Verranno dati consigli di tipo tecnico su alcune modalità
di lavoro in classe per incentivare la discussione sui libri ed
affinare le capacità di ragionamento e critica testuale; verranno inoltre esaminati albi
illustrati e narrativa di qualità
per costruire una bibliografia
ragionata di base efficace ed
utile per diverse fasce d’età.
Per informazioni e contatti:
biblioteca@comune.cori.lt.it
oppure è a disposizione degli
interessati il numero telefonico 06.967.75.26. l

Antonio
Scarsella
autore lepino
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Chiazzetta Live Serata di raccolta
fondi per il nuovo album di Chiazzetta
che uscirà nel prossimo autunno. Il
cantante pontino terrà un concerto a
questo fine presso il Sottoscala9 in via
Isonzo, 194, a partire dalle ore 22. In
apertura Mimica, che presenterà i suoi
nuovi brani inediti per l’occasione. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Presentazione del libro “Viaggio
nell’Agro Pontino” Nell’ambito della
rassegna “Verde in Festa”, che si svolgerà presso il ristorante Prato di Coppola, si terrà la presentazione del libro
“Viaggio nell’Agro Pontino” di Antonio
Scarsella e Mauro D’Arcangeli, pubblicato da Atlantide Editore. L’evento sarà
moderato dalla giornalista Claudia
Borsari. Dalle ore 18 alle 20
Gargaud, La Musa Guillame Gargaud
è un compositore e chitarrista d’improvvisazione. Ha già partecipato a circa venti album e composto molte musiche per la danza contemporanea e lo
spettacolo. Collabora con diversi musicisti e suona in “solo” in Europa e negli
Stati Uniti. Vive a Le Havre in Francia,
dove insegna anche musica. Lo stile
della chitarra e le elettroniche di Guillaume Gargaud sono intriganti e coinvolgenti: la sua musica spazia da glitch
estremi a paesaggi sonori rilassanti, attraversando tutto quello che c’è in
mezzo; combina uno stile chitarristico
“americano” ricco e pieno di melodia
giocando con enormi muri di rumori
elettronici e delicati ronzii, creando trame complesse e variegate. Evento organizzato dal Circolo H negli spazi del
Museo Madxii in via Carrara (località
Tor Tre Ponti). Appuntamento alle 21

FORMIA

Spettacolo “Fiabescion” In occasione della Giornata dell’Infermiere l’organizzazione “Insieme per l’Hospice San
Marco” porta in scena lo spettacolo
“Fiabescion”. Si tratta di un viaggio nel
meraviglioso mondo delle fiabe, improvvisamente incappato in una profonda crisi dovuta ai nuovi media e social media, che sempre di più rubano
tempo ai bambini privandoli della loro
immaginazione. Una fiaba moderna
per grandi e piccini dove il lieto fine sarà
scritto dal pubblico. A partire dalle ore
18 sul palco del Teatro Moderno

EDITORIALE
OGGI
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