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Ppe, la delibera ignorata
Urbanistica I contenuti della variante generale di piano presentata a Castaldo ma ferma da
mesi. Ridisegnati i confini delle zone del centro per rivederne dimensionamenti e standard
Pagine 4-5

Latina Tra le carte dell’inchiesta “Arpalo” spuntano nuovi verbali degli interrogatori del collaboratore di giustizia Renato Pugliese

Il pentito racconta il Latina calcio
Il figlio di Cha Cha rivela: «Maietta pagava i giocatori anche in nero». I sospetti su un ex dirigente e il ruolo dei capi ultras
Tra le carte dell’inchiesta
“Arpalo” spuntano nuovi verbali degli interrogatori che il collaboratore di giustizia Renato
Pugliese ha sostenuto subito
dopo il suo ingresso nel programma di protezione. Una
parte delle dichiarazioni riguardano la gestione Latina
Calcio: il figlio trentunenne di
Costantino “Cha Cha” Di Silvio
rivela come i giocatori venissero pagati da Pasquale Maietta
anche con i fondi neri. Emergono anche altri retroscena vissuti dall’interno dello stadio
“Francioni”, a partire dal caso
di un ex dirigente sospettato di
lucrare sui calciatori, fino ad arrivare al ruolo dei capi ultras
scelti proprio dal padre del pentito.
Pagina 15

Il caso Guasto nella centrale, aperti solo i plessi di Campoverde e Campoleone
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Le operazioni In azione sul territorio provinciale sia la polizia che i carabinieri. Si stringe il cerchio sui pusher

Spaccio di cocaina sotto scacco

Due arresti: a Pontinia in manette un 36enne per un etto di droga, ad Aprilia un 56enne per 40 grammi
Pagine 19 e 25
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Terracina

Morti in mare,
tre indagati
Ieri le autopsie
Pagina 27

Terracina Fondi
l

Cronaca Ieri le autopsie sui corpi di Digne Cappe e la piccola Sofia al cimitero di Terracina. A Mondragone ultimo saluto a Iacobucci

Tre indagati per i morti in mare

La procura procede per omicidio colposo: l’inchiesta punta a chiarire eventuali guasti della moto d’acqua al largo
TERRACINA
Tre indagati per omicidio
colposo. Questo i risvolti sulla
tragedia in mare che ha spezzato la vita a Pierluigi Iacobucci,
alla compagna Digne Cappe,
30enne originaria di Cuba, e alla figlioletta di lei, Sofia, di appena due anni. La procura ha
iscritto tre persone sul registro
degli indagati ipotizzando l’omicidio colposo. L’atto di iscrizione si è reso necessario per fare tutti gli accertamenti necessari alle indagini. In particolare,
sulla moto d’acqua, che potrebbe avere avuto qualche problema al largo, causando l’incidente che poi ha portato alla morte
dei tre. Il mezo di proprietà dell’imprenditore 32enne di Mondragone, era custodito all’interno di un piccolo cantiere navale
alla foce del Garigliano. Ora è
sotto sequestro e dovrà essere
analizzato in ogni sua parte.
Non è la prima volta che si attribuisce un ruolo all’acquascooter. Un componente del veicolo,
il suo bauletto, è stato trovato
solo martedì scorso sulla spiag-

gia di San Felice Circeo, ancora
più a nord di dove, il sabato precedente, sono comparsi i corpi
di Digne Cappe e Sofia, ad un
miglio dalla costa tra Terracina

e Fondi.
Intanto ieri il medico legale
Maria Cristina Setacci, su incarico della procura, ha eseguito
l’esame autoptico sui corpi delle

Digne Cappe, 30enne cubana, e la piccola Sofia, 2 anni, vittime di un incidente in mare

due vittime. Sono stati eseguiti
prelievi, nei prossimi giorni saranno svolti gli esami istologici
alla presenza di un anatomopatologo, per capire se le cause
della morte siano riconducibili
ad annegamento o a morte in
acqua. Il consulente ha 90 giorni di tempo.
A Mondragone ieri si sono tenuti i funerali di Pierluigi Iacobucci: lutto a Scauri, Minturno e
Ausonia, dove i supermercati
gestiti dall’imprenditore sono
rimasti chiusi. Ora anche le salme di Digne e Sofia potranno essere rilasciate, per avere finalmente sepoltura. Ancora non è
chiaro se madre e figlia avranno
funerali separati oppure se saranno insieme per l’ultimo saluto. La donna risulta ancora sposata con un imprenditore di
Formia, con cui ha avuto due figli. l

Il medico legale
ha effettuato i prelievi
utili ad eseguire
gli esami istologici
per risalire alle cause

Premio Fai, podio per gli alunni Montessori
Ribalta nazionale per la I B
Lo spot sulla “Cattedrale”
conquista tutti

TERRACINA
Ribalta nazionale per la classse IB delle medie dell’istituto comprensivo Montessori. Gli allievi
hanno vinto infatti il primo premio Fai, il fondo pe l’ambiente italiano, nel concorso “Missione:
paesaggio”. Lo hanno fatto svettando su 20 regioni coinvolte, 826
classi iscritte, 402 lavori presentati dalle scuole di tutto il territorio
nazionale. Il tema era l’articolo 9
della Costituzione, dedicato alla
tutela del paesaggio. Guidati dalle
professoresse Elvira Parisella e
Alessandra Grossi, e col supporto

del professor Guido Cerosa per la
geologia, hanno realizzato uno
spot pubblicitario per promuovere “La Cattedrale” di Campo Soriano, il cosiddetto hum, fenomeno
carsico di grande importanza naturalistica. Con loro, la videomaker Sara Ceci, ex alunna della
Montessori. Lunedì 21 maggio, ci
sarà la premiazione a Milano a villa Necchi Campiglio. Orgogliosa
la dirignte scolastica Barbara Marini per il «lavoro innovativo della
classe e di tutta la scuola. Un riconoscimento che premia l’attenzione dell’Istituto Maria Montessori
alla valorizzazione del patrimonio
artistico, paesaggistico e culturale
del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va alle studentesse e agli studenti della classe 1B
e alle professoresse Elvira Parisella e Alessandra Grossi». l

Le alunne della I B
girano nell’area
naturale di Campo
Soriano lo spot
ideato
per il concorso
della Fai
per la tutela
dell’ambiente
e del paesaggio

L’AVVISO

Fioritura
a rilento
Slitta la gara
dei balconi
FONDI
Troppa pioggia nelle
scorse settimane, la fioritura arriva in ritardo. Ecco
perché slitta all’8 giugno il
termine per le iscrizioni al
concorso “Balconi Fioriti”,
iniziativa volta a migliorare
il decoro urbano attraverso
la cura dei balconi privati.
L’assessore
all’Ambiente
Roberta Muccitelli ieri ha
diramato l’avviso. «L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività tese a promuovere
il senso civico e lo sviluppo
sociale della nostra comunità attraverso il miglioramento del decoro dell’arredo urbano in modo da contribuire alla riqualificazione cittadina e al miglioramento dell’immagine turistica di Fondi», spiega l’assessore. Il primo premio
prevede un buono da 500
euro spendibile nei vivai cittadini che hanno aderito all’evento, seguito da cinque
premi pari merito da 100 euro l’uno. Ci sarà un’apposita
commissione composta da 2
dipendenti comunali e 2
esperti vivaisti/fiorai. Si terrà conto della combinazione dei colori dei fiori; rigogliosa e armoniosa crescita
di fiori e piante; originalità
dei lavori - creatività; recupero e abbellimento di
struttura tipica; composizione con piante stagionali.
La consegna dei premi avverrà entro il prossimo mese di luglio. l V.T.

La lettera Nuovo sollecito per le assunzioni in vista dell’estate e per i lavori sull’Osservazione breve

TERRACINA
Torna a battere il comitato in
difesa dell’ospedale Fiorini di
Terracina, che con una lettera
spedita all’assessore alla Sanità
della Regione Alessio Amato sollecita interventi sulle solite problematiche: carenza di personale medico anestesista, di medicina, di ortopedia, infermieri collocati in pensione e dei tecnici e
la necessità di iniziare i lavori
per i sei posti letto dell’Osservazione breve intensiva, finanziati
proprio dalla ormai due anni fa.
«Giovedì 4 aprile si è svolto un
incontro del comitato con il direttore sanitario della Asl Dott.
Venerdì
11 maggio 2018

Ospedale, il comitato scrive alla Regione
L’ospedale
di Terracina

Giuseppe Visconte, che ci ha fatto presente che il progetto per la
ristrutturazione del pronto soccorso per l'istituzione dell’Obi,
era stato approvato e, se non ci
sarebbero stati problemi, il martedì successivo alla riunione, sarebbe stato approvato definitivamente dalla Regione Lazio per
poterlo appaltare con procedura
accelerata, e per poter, eventualmente, iniziare lavori prima della stagione estiva. Per l'assunzione di personale, con particolare riferimento dei medici anestesisti, ortopedici, della medici-

na, oltre a verificare una ridistribuzione del personale dei reparti e servizi dell'intera Asl, si stavano espletando i necessari
concorsi, previa deroghe di assunzione da parte della Regione
e che si sarebbe fatto del tutto
per risolvere i problemi di carenza di personale anche infermieristico e tecnico». Il comitato ricorda anche di aver chiesto un
incontro al direttore sanitario, e
di essere ancora in attesa. «La situazione nell’ospedale va incontro ad un progressivo peggioramento». l
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Interventi finalizzati
alla riqualificazione di
un’area di grande valore
storico–monumentale
oltre che paesaggistico

CRONACA

Furti e truffe
I controlli
a tappeto
della Polizia
GAETA-FORMIA

L’ex palazzo municipale di Gaeta

Opere pubbliche Sono partiti i lavori di risanamento conservativo delle facciate ornate dell’immobile

Tornerà al suo antico splendore
anche l’ex palazzo municipale
GAETA
Un altro tassello nel piano di
recupero di beni storici di Gaeta.
E’ stata consegnata infatti in
questi giorni l’area per i lavori di
risanamento conservativo delle
facciate ornate dell’antico Palazzo Municipale. La ditta affidataria dei lavori “Gianfranco Molinaro” di Lenola, che sta approntando il cantiere, dovrà intervenire sull’attuale stato di conservazione del parametro murario
alquanto danneggiato così come
l’intonaco e le coloriture della
facciata. Le fasi di lavorazione
prevedono: un’opera di pulizia
con rimozione dell’intonaco a
mano e successiva spazzolatura,
interventi di ripristino degli intonaci tradizionali ed il risanamento dall’umidità dell’intera
struttura attraverso l’utilizzo di
prodotti specifici.

Panoramica di
Gaeta

Per il sindaco Cosmo Mitrano
si tratta di «un altro importante
intervento di restauro finalizzato a recuperare un bene storico
ed architettonico appartenente
al patrimonio comunale. Lavori
che andranno a valorizzare il palazzo settecentesco e finalizzati
alla riqualificazione di un’area
di grande valore storico–monumentale oltre che paesaggistico,
qual è il centro storico di Gaeta
S. Erasmo».

Edificato da Re Ferrante I d’Aragona il 22 giugno 1475, l’ex Palazzo Municipale assume l’attuale aspetto architettonico nel
1852 in virtù di un più recente restauro voluto da Re Ferdinando
II di Borbone. Decorato con un
prospetto architettonico tipico
dell’epoca, durante l’amministrazione civica del Conte di Castelmola Onorato Gaetani d’Aragona negli anni 1872-73, il Palazzo Municipale, come citano le

fonti storiche dell’epoca, fu restaurato per ospitare l’archivio
comunale, la Pretura del Mandamento, la “Commissione
mandamentale di ricchezza mobile”, la “Delegazione di pubblica sicurezza”, il telegrafo ed il
“Comizio agrario”. Successivi interventi di risanamento e ristrutturazione hanno interessato il palazzo nel corso del XX secolo a seguito del trasferimento
della sede comunale in piazza
XIX Maggio.
«Il recupero architettonico
dell’ex Palazzo Municipale - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi - rientrava tra gli obiettivi di questo secondo mandato amministrativo.
Un intervento che consente di
dare lustro al quartiere medievale che recupera così monumenti storici ed immobili restituiti finalmente alla collettività». l

Una serie di controlli straordinari sul territorio sono stati disposti dalla Questura di Latina, che ha
coordinato servizi finalizzati all’individuazione di stranieri irregolari o con precedenti penali.
Controlli che hanno interessato
anche le zone di Gaeta e Formia e
che hanno riguardato anche la verifica degli extracomunitari che
giungono alla stazione ferroviaria
di Formia.
Il Commissariato di Formia ha
anche provveduto al controllo di
soggetti e autovetture per la maggior parte provenienti dalla Campania. Due romeni, provenienti
dal campo nomadi Gianturco di
Napoli, sono stati muniti di foglio
di via obbligatorio, in quanto sorpresi in via Vitruvio e sospettati di
mettere a segno qualche furto in
abitazione, avendo già precedenti
per reati contro il patrimonio. Oltre all’allontanamento di quattro
africani, gli uomini coordinati dal
vice questore Di Francia, hanno
arrestato B.C. di Aversa, colpito da
un ordine di custodia emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, dovendo scontare, oltre alla reclusione, anche una multa di
400 euro. Due napoletane di 40
anni, legate ad importanti esponenti della criminalità campana,
invece, sono state denunciate per
truffa, per essersi fatte consegnare un divano, addebitando la spesa ad un ignaro cittadino. Infine
una 60enne residente a Formia,
ma di origine casertana, anch’essa
legata ad esponenti della criminalità, è stata raggiunta da un provvedimento di libertà controllata, a
seguito di commutazione della pena pecuniaria a lei comminata per
aver commesso in passato alcuni
reati. La donna dovrà presentarsi
ogni giorno per il prossimo mese,
presso il Commissariato. l

Si tuffano in mare per salvare un falco pecchiaiolo
L’avventuroso salvataggio
è avvenuto l’altro ieri presso
la Montagna Spaccata

GAETA
Si tuffano in mare per salvare
un falco pecchiaiolo.
L’avventuroso salvataggio è
avvenuto l’altro ieri pomeriggio
quando una coppia di amici,
mentre era in navigazione con la
propria imbarcazione, dalle parti della Montagna Spaccata a
Gaeta, ha avvistato un grosso rapace in balia delle onde.
Segnalato il ritrovamento alla
Capitaneria di Porto di Gaeta è
Venerdì
11 maggio 2018

stato immediatamente allertato
il Parco Riviera di Ulisse e, grazie
alle indicazioni del personale del
Servizio Naturalistico e al coraggio dei due giovani diportisti, l’animale è stato tratto in salvo.
Una volta giunto a terra il rapace, un Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), è stato affidato al
personale specializzato del
CRAS (Centro Recupero Animali
Selvatici) del Parco che nei prossimi giorni provvederà a fornirgli l’assistenza necessaria per
consentirgli di tornare quanto
prima a volare. Il pecchiaiolo è
una specie di rapace diurno che
in questo periodo effettua la migrazione spostandosi dall’Africa
centrale verso l’Europa, sorvo-

Il falco pecchiaiolo

lando il mare. Accade, a volte,
che questi grossi uccelli giungano in prossimità delle nostre coste stremati dal lungo viaggio e
vengano aggrediti dai Gabbiani
reali, presenti in gran numero e
molto territoriali, finendo, poi,
per cadere in mare.
«La sorte è stata benevola con
questo splendido esemplare, facendogli trovare sulla sua strada
Enea Cafiero e Antonello Romanucci che, coraggiosamente e
sfidando le onde che si infrangevano sugli scogli, si sono gettati
in mare per salvargli la vita; a loro va un particolare ringraziamento per l’amore dimostrato
verso la natura», hanno commentato dall’ente parco. l
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Formia

Panoramica di
Formia, dove si
vota per il rinnovo
del consiglio
comunale

Ultimi ritocchi alle liste
Politiche In via di definizione le squadre che scenderanno in campo a sostegno dei sei candidati sindaco
Ma è già campagna elettorale e stasera Claudio Marciano del centrosinistra terrà il primo comizio a Vindicio
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Dovrebbe iniziare questa
mattina la consegna delle liste
che appoggeranno i sei candidati
sindaco della città di Formia
(Claudio Marciano, Pasquale
Cardillo Cupo, Antonio Romano,
Mario Taglialatela, Paola Villa,
Gianfranco Conte). Ieri, per qual-

cuno, è stata la giornata dei ritocchi, ma entro domani a mezzogiorno si conosceranno tutti i nomi degli aspiranti consiglieri comunali. Al momento sono 16 i
raggruppamenti di coloro che
aspirano ad occupare uno scranno nella massima assise.
Ma intanto è già campagna
elettorale. Proprio per questa sera alle 19 a Vindicio il candidato
sindaco Claudio Marciano, che

ha già chiuso le sue due liste, terrà
il primo comizio, per «parlare di
tutela del paesaggio e di economia del mare, di gestione pubblica dei servizi, di scuola e di
sport». E sarà l’occasione anche
per affrontare un altro tema che
sta animando il dibattito - in particolare a Gaeta -, ovvero lo spostamento del pontile petroli, anticipando anche quale sarà un
punto del proprio programma

elettorale. «La delocalizzazione
del pontile petroli dell’Eni è un
bisogno sentito da tutta la comunità del Golfo. Il danno ambientale ed economico di questa servitù industriale gravita interamente sulle spalle dei cittadini di Formia e Gaeta, i quali non ne traggono alcun vantaggio. La decisione, intrapresa dall’Autorità Portuale, di prorogare l’attuale concessione demaniale per ulteriori

Si parlerà di ambiente
e dello spostamento
del pontile petroli
Il caso dopo la richiesta di
rinnovo della concessione

Il candidato
sindaco Claudio
Marciano,
intervenuto sullo
spostamento del
pontile petroli

«Serve l’unità del centrodestra»
L’intervento
dell’ex assessore regionale
Aldo Forte

L’APPELLO
L’ex assessore regionale Aldo
Forte lancia un appello all’unità
del centrodestra di Formia, ad un
giorno dal termine ultimo per la
presentazione delle liste. «La coalizione di centrodestra che presenta Pasquale Cardillo Cupo candidato sindaco di Formia è stata
ideata, creata e fondata nel nome
del rinnovamento politico e gene-

30
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dieci anni va nella direzione esattamente contraria agli impegni
presi finora con il Comune di Formia». E soffermandosi sull’ipotesi di ricollocare le attività di trasferenza delle petroliere su una
banchina in prossimità della
spiaggia di Vindicio, afferma:
«Questo è inaccettabile». Per l’aspirante primo cittadino il procedimento amministrativo per il
rinnovo della concessione al pontile andrebbe congelato, il tavolo
di discussione ampliato a Formia
e programmata la dislocazione
off-shore dell’impianto, «concordando con Eni una soluzione che
abbia tempi rapidi e costi sostenibili», ma soprattutto il Golfo andrebbe pensato «come una unica
municipalità: non si può più accettare la presenza di un’Autorità
Portuale nel Golfo senza Formia
come membro permanente». l

Aldo
Forte

razionale. Una soluzione pensata
per operare una svolta epocale
nella vita della città dopo il disastro degli ultimi cinque anni. Per
questo motivo chi condivide certi
valori e ideali politici dovrebbe
impegnarsi con lo stesso spirito di
rinnovamento. Faccio perciò appello a tutte le forze civiche, o comunque riconducibili all’area del
centrodestra, per tentare una ricomposizione capace di superare
le divisioni che pure hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni della
nostra città. Fare questo tentativo
significa fornire un fondamentale
contributo alla rinascita economica, sociale e culturale della città».

L’appello in particolare si rivolge a
«a quelle forze riconducibili a
Gianfranco Conte, per tanti anni
parlamentare e sottosegretario
del centrodestra, che ora potrebbe
e dovrebbe essere il naturale padre nobile della nostra coalizione,
rinnovata sia anagraficamente
che politicamente. L’amico Gianfranco Conte ha mostrato spirito
di sacrificio e disponibilità a impegnarsi in prima persona per il bene di Formia: valori che rischiano
di essere soppiantati da questioni
che di politico hanno ben poco.
Non siano certe scelte dettate da
rancori e risentimenti personali».
E poi a «Mario Tagliatatela,
che, pur essendo un tecnico prestato alla politica col quale condividiamo valori e ideali, in virtù
della propria esperienza - è una risorsa fondamentale in un progetto di rigenerazione». l
Venerdì
11 maggio 2018

Roma, da oggi a domenica allo Spazio Diamante

“Sullo stress del Piccione”
Un’istantanea ironica e
spregiudicata della società odierna,
di una generazione persa tra un
bicchiere di vino e un pezzo di cuore.
Da oggi a domenica, allo Spazio
l

Diamante di Roma, va in scena “Sullo
stress del Piccione” scritto e diretto
da Giovanni Anzaldo, anche nel cast
con Luca Avagliano, Francesca
Mària, Giulia Rupi. Info: 06.6794753.

Maggio di arte e spettacoli
La rassegna Un sabato all’insegna della liuteria e dei primi concerti
Domani Pascucci East trio con Sitki Taskayali sul palco del Belvedere
DOVE ANDARE
Non c’è Maggio senza Sermoneta, e non ci sono fine settimana
dal sapore già estivo senza la bella
rassegna che ormai da 23 anni il
comune lepino ospita nei suoi
spazi, lasciando incontrare luoghi
e spettacolo in un’atmosfera che
richiama pubblico e regala calore.
Il “Maggio Sermonetano” scalda i
motori, e già da questo weekend si
offre al pubblico che mai ha fatto
mancare il suo affetto e il suo entusiasmo alla lunga kermesse.
È ancora Massimo Gentile ad
assumere il ruolo di direttore artistico per un’organizzazione curata nei minimi dettagli dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Suono Parola Immagine,
con la preziosa collaborazione
della Fondazione Caetani. Prepariamoci ad assaporare le suggestioni che andranno ad abitare
palcoscenici naturali dati dalle
piazze dell’antico borgo medievale in provincia di Latina, dai suoi
monumenti caratteristici. Una
bellezza che è il frutto di questo
connubio speciale, lì dove la città
d’arte si lascia corteggiare da una
cultura forse di “nicchia”, ma che
il Maggio intende sdoganare e
rendere popolare. Spazio allora al
jazz, al folklore, al soul, alla musica etnica. Tra i nomi che spiccano
nel cartellone di questa XIII edizione, quelli del Federico Pascucci
East Trio, in concerto domenica
prossima al Belvedere insieme al
musicista turco Sitki Taskayali
(ore 20.30), e il 3 giugno Lucio
Leoni e Francesco Tricarico (nella
foto).
Il week end
Domani, alle ore 10, il Maggio Sermonetano si apre nella chiesa di
San Michele Arcangelo con la mostra “La liuteria a Sermoneta” a
cura della Scuola Pietro Melia, di

Confermato
direttore
artistico
il musicista
Massimo
Gentile

Francesco Taranto, Anlai e Associazione Arti e Mestieri Willian
Morris. Alle ore 11.00 a Palazzo
Caetani “Intra Musica”, esposizione di strumenti musicali. Interessante il seminario gratuito previsto alle ore 11.30: a tenerlo sarà il
Maestro Francesco Taranto, che
renderà più dotti gli allievi sul repertorio dell’800 per chitarra. Alle
ore 15 aprirà al pubblico la mostra
di liuteria, e alle ore 16.30 si esibiranno gli allievi di chitarra del
Maestro Taranto, dell’I.C. Fontanile Anagnino e gli allievi del Maestro Andrea Mercati. Seguirà, alle
ore 17.30, un incontro su “Come si
costruisce una chitarra”, a cura di
Cesare Gualazzini e la scuola di
liuteria di Pietro Melia; e alle ore
18.30 un secondo incontro con
Gualtiero Walter Nicolini (presi-

Tra le date
da ricordare
c’è quella del 3 giugno
Arrivano Lucio Leoni
e Francesco Tricarico

una prova aperta degli strumenti
di liuteria esposti e degli strumenti vincitori del 1° Concorso £L’Arte del Liutaio” Civitella Alfedena
del 19 aprile 2018, associazione
Rosso Rossini.
Il pomeriggio, ore 16, incontro
con la chitarra Magi e con Salvatore Rotunno.
A seguire “Guitaromanie”, concerto dei partecipanti al seminario con ospiti Salvatore Rotunno,
Fabrizio Graceffa, Alessandra Micheletti, Paolo Pieri, Alessio Taranto e Valeria Fabbri.
Ancora tanta musica alle ore
18.30, ai ritmi delle Arie e delle
Danze dal Rinascimento a oggi. In
scena: Andrea Manchée, voce;
Mario D’Agosto, liuto, Francesco
Taranto alla chitarra dell’Ottocento, Alessandro De Pau alla chitarra.
Musica antica alle ore 18 a Palazzo Caetani, e per finire appuntamento allo spettacolare Belvedere dove ( ore 20.30) si svolgerà il
concerto di jazz e danze dell’est
con il Federico Pascucci East trio e
Sitki Taskayali. l

dente Anlai) e gli strumenti di Michele Sangineto: “Leonardo, Leonardeschi e Angeli musicanti”.
Si chiude con un concerto, alle
ore 19.30, a cura di Angelo Barricelli e Francesco Taranto, in ricordo del liutaio Scatasta.
E la festa continua...
Domenica gli spazi espositivi si
apriranno alle ore 10. La passeggiata è generosa di proposte: al Palazzo Caetani “Intra Musica”,
esposizione di strumenti musicali. Su corso Garibaldi “Aurora C”,
artigianato artistico. In piazza del
Comune “sguardiInIndia” a cura
di Francesca Cocco, e poi spazio
alla fotografia con la mostra “Selvaggia Irlanda” di Matteo Cassoni, alle esposizioni “Punti di vista”
di Mardavig Namsetchi, “Nel vero
mare” di Angelo Giovannetti, e alla mostra delle opere del pittore
Alessandro Duprè.
Alle ore 10.30 il Maestro Francesco Taranto sarà nuovamente
protagonista del seminario sul repertorio dell’800 per chitarra,
mentre alle ore 12 è in programma

Musica, socialità e divertimento. Torna il Pic-mix
Domenica 20 maggio
nella splendida location
del laghetto di Solfatara

FONTANA LIRI
GIANLUCA BUCCI

Si rinnova l’appuntamento
con il “Pic Mix”, l’evento dedicato
alla musica, alla socialità e al divertimento. Domenica 20 maggio, a partire dalle ore 12 nella
splendida location del laghetto di
Solfatara di Fontana Liri, si svolgerà la terza edizione della manifestazione organizzata da un
gruppo di amici unito dalla passione per le sette note, e dai ragazVenerdì
11 maggio 2018

zi del “Chiosco di Solfatara”.
Più di 25 deejays e 5 vocalist si
alterneranno per 12 ore sul palcoscenico allestito per l’occasione,
in un format sempre più rinnovato e ricco di novità rispetto alle
precedenti edizioni che hanno
sempre comunque riscosso un
grande successo di pubblico. Musica, ma anche food e drink. Durante tutta la giornata sarà possi-

Più di 25 deejays
e 5 vocalist
si alterneranno per 12 ore
sul palcoscenico
allestito per l’occasione

“Pic Mix” riesce
a richiamare
in ogni edizione
tantissimi
giovani
Dodici ore
all’insegna
della musica
con i ritmi
scanditi
da dj e vocalist
e il piacere
di condividere
l’evento

bile degustare ottime produzioni
enogastronomiche locali. Tanto
divertimento anche per i bambini
che avranno la possibilità di giocare all’interno di un’area dedicata alle attività ludiche denominata “Kid’s game” curata da “L’allegro rifugio”. «Pic Mix – spiegano
gli organizzatori –, con cadenza
annuale vuole essere un punto di
riferimento nel territorio per le
tante realtà e le tante persone impegnate nel quotidiano nella promozione della musica, in special
modo negli spazi della night-life.
L’evento, vedrà la partecipazione
di dj e producer affermati nella
scena underground e mainstream
locale, e non soltanto». L’ingresso
è completamente gratuito. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

THE VOICE
L

Carismatico
e affascinante,
nella sua carriera
ha inciso
oltre 2.200 brani
L

FRANK SINATRA FOR EVER
L’anniversario Vent’anni fa moriva il più grande “crooner” della storia. Semplicemente un mito

F

rancis Albert Sinatra,
meglio conosciuto al
pubblico come
Frank, è considerato
uno dei migliori
cantanti di sempre.
Attraverso la sua straordinaria
vocalità seppe infatti districarsi
senza sforzo in quasi tutti i
generi musicali, ed ha incarnato,
più di chiunque altro, l’idea
dell’interprete universale. Nel
suo sconfinato repertorio, che si
riferisce ad una carriera lunga
più di sessant’anni, si
rinvengono esecuzioni che
spaziano dal jazz melodico alla
bossa nova, dalle arie classiche
alle ballate della tradizione
nordamericana, dal pop alla soul
music. Sinatra era dotato di un
timbro vocale caldo e profondo,
che impreziosiva spesso
durante le sue performance
con glissati di grande efficacia
ed originalità. Le sue esecuzioni
erano sempre molto raffinate
e trovavano,
nell’accompagnamento delle
grandi orchestre che lo
supportavano sul palco, la loro
naturale sublimazione. Proprio
per questo motivo era
soprannominato “The Voice” ed
è, ancora oggi, un punto di
riferimento per moltissimi
“crooner”. Tra tutti quel Michael
Bublé da molti ritenuto (forse un
po’ frettolosamente) il suo unico,
vero erede. Sinatra fu il primo
teen idol degli anni quaranta, e
divenne anche la prima grande
celebrità internazionale della
musica pop. Nel corso della sua
lunghissima carriera vendette
oltre 150 milioni di dischi, e
venne premiato con 21 Grammy
Awards ed un Emmy Award.
Venti anni fa, e precisamente il
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FRANK
SINATRA
Nato il 12
dicembre del 1915
a Hoboken,
nello stato
del New Jersey,
è morto
il 14 maggio
di vent’anni fa.
Per tutti
“The Voice”,
ha pubblicato
una sessantina
di dischi in studio
e recitato
in decine di film

14 maggio del 1998, il grande
cantante (che all’epoca aveva 82
anni) era ricoverato nel Cedars Sinai Medical Center di Los
Angeles. Le sue condizioni di
salute, dopo ben quattro infarti e
un ictus, si erano infatti
ulteriormente aggravate. Nella
tarda serata di quel giovedì,
prima di chiudere per l’ultima
volta i suoi famosissimi “blue
eyes”, sorrise alla moglie
Barbara e sussurrò ai suoi figli,
che erano al suo capezzale, “I’m
losing”. In realtà eravamo noi
che stavamo “perdendo” per
sempre una delle icone più
scintillanti della musica
moderna. Frank Sinatra era
figlio di un italiano (originario di
Lercara Friddi, in provincia di
Palermo) il quale era fuggito
negli Stati Uniti dalla Sicilia ai
primi del novecento, per
sfuggire all’autorità giudiziaria
italiana a causa di un delitto
d’onore del quale (pare) si era
reso colpevole. Il padre del
futuro cantante, stabilitosi a
New York, mise tuttavia la testa
a posto, si adattò a svolgere
diversi lavori e non fece mai
mancare nulla a quel figlio unico
e un po’ ribelle che sognava di
entrare a far parte del mondo
dello spettacolo per imitare le
gesta del suo idolo Bing Crosby.
Dopo l’immancabile gavetta il
successo arrivò per il giovane
Frank durante la seconda guerra
mondiale. Nel 1953 Sinatra
stipulò un contratto
discografico con la Capitol
Records. Furono, quelli che
seguirono, i migliori anni della
sua carriera. Il cantante
pubblicò diversi album, i quali
contenevano alcune delle
canzoni più famose del suo

repertorio: “The lady is a tramp”,
“My funny Valentine”, “I get a
kick out of you”, e la celebre “I’ve
got you under my skin”. In quel
periodo svolse anche un’intensa
attività cinematografica, che
peraltro gli regalò straordinarie
soddisfazioni. Nel 1954, infatti,
vinse il suo primo premio Oscar
per una memorabile
interpretazione, come miglior
attore non protagonista, nel film
“Di qui all’eternità”. Sfiorò
addirittura un incredibile bis,
due anni dopo, stavolta come
miglior attore protagonista, per
la sua performance nel famoso
film di Otto Preminger,
intitolato “L’uomo dal braccio
d’oro”. La seconda statuetta (in
realtà un Premio Oscar speciale,
conferitogli per motivazioni di
carattere umanitario) gli venne
invece consegnata nel 1971.
Grazie a tutti questi successi la
sua fama divenne planetaria,
anche perché accresciuta da
trionfali tournée tenute in ogni
parte del mondo, da evergreen
come “My Way” e “Strangers in
the night”, e dalla pubblicazione,
soprattutto negli anni novanta,
di due splendidi dischi (“Duets”,
del 1993, e “Duets II”, del 1994),
nei quali rivisitava i suoi più
grandi successi di sempre,
cantando assieme alle più
grandi stelle della musica
internazionale (Bono degli U2,
Stevie Wonder, Aretha Franklin,
Antonio Carlos Jobim, Barbra
Streisand, Julio Iglesias, Natalie
Cole, Charles Aznavour, Carly
Simon, ed anche Luciano
Pavarotti, con il quale, negli
ultimi anni della sua vita, strinse
un’intensa ed affettuosa
amicizia). Per comprendere
meglio le dimensioni del suo

successo basterebbe ricordare
che ogni anno, per
cinquant’anni, e precisamente
dal 1945 al 1995, Frank Sinatra
riuscì a piazzare in classifica
almeno una delle sue canzoni. Il
grande cantante vide tuttavia
“macchiata” la sua immensa
popolarità a causa di rapporti
mai ben chiariti con la mafia
americana. Rapporti che, a
quanto pare, iniziarono in
occasione della tournée che lui
tenne all’Avana nel 1946. Più di
qualcuno lo accusò che una
parte del suo successo fosse
dovuto alla sua amicizia con
alcune delle famiglie malavitose
più influenti del paese. Lui negò
sempre recisamente, e quando
in occasione di un processo nel
quale venne chiamato a
presentarsi come testimone, gli
venne mostrata una fotografia
nella quale era in allegra
compagnia di alcuni esponenti
della criminalità organizzata
newyorchese, tra cui il famoso
boss Carlo Gambino, lui si difese
spiegando che, come tutti gli
uomini di spettacolo, aveva
accettato di farsi immortalare da
uomini che si erano dichiarati
suoi fan, senza tuttavia sapere
chi fossero realmente.
Nonostante ciò, l’ombra rimase,
e qualcuno sostenne che il
personaggio di Johnny Fontane,
uno dei protagonisti del famoso
film “Il padrino” di Francis Ford
Coppola, fosse ispirato a lui.
Comunque stavano le cose nella
realtà, va detto, ad onor del vero,
che Sinatra non fu mai
incriminato per reati di tipo
mafioso. E ciò nonostante l’FBI
conservasse nei suoi archivi un
voluminoso fascicolo su di lui.l
Stefano Testa

Canzoni
memorabili,
una carriera
unica, il cinema
Ma anche
l’ombra
della malavita

Oltre 150
milioni
di dischi
venduti,
ventuno
Grammy
e un Emmy
Venerdì
11 maggio 2018
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Sogni nell’autunno caldo
Sipario “Dita di dama” debutta sulla scena capitolina
PALCO
CLAUDIO RUGGIERO

La storia di un’intensa amicizia tra due ragazze sullo sfondo
dell’autunno caldo della contestazione e delle lotte in fabbrica
alla fine del 1969. Un denso romanzo di Chiara Ingrao uscito
nel 2010, “Dita di dama”, dal
quale i registi Laura Pozone e
Massimiliano Loizzi hanno ricavato l’omonimo, riflessivo monologo pronto a debuttare sulla
scena capitolina, oggi e domani
ore 20 al Teatro di Villa Torlonia,
la cui programmazione è gestita
direttamente dal Teatro di Roma, per l’interpretazione della
stessa Laura Pozone. Francesca
e Maria crescono insieme nello
stesso cortile della periferia romana: una aspira a diventare veterinaria, l’altra a continuare gli
studi. Ma i loro sogni s’infrange-

ranno a 18 anni, costrette dai padri una a studiare legge, l’altra a
lavorare in fabbrica. Attraverso
Maria lo spettatore rivive il clima che si respirava in fabbrica
nel 1969, a metà tra il comico e il
drammatico, il commovente e
l’entusiasmante, sullo sfondo
della strategia della tensione e la
sferzata di cambiamento in Italia, con i riferimenti alla strage
di Piazza Fontana, alla legge sul
divorzio, allo Statuto dei lavoratori e alle ribellioni in famiglia.
“Gli anni delle lotte operaie –
leggiamo sulle note di regia - raccontati non attraverso lo ‘stereotipo’ della violenza, della tensione e del piombo, ma con una storia di formazione d'amore e amicizia, tutta al femminile, che indaga percorsi di libertà e dignità
che sfidano tuttora il nostro grigio presente. Un piccolo spaccato dell’Italia operaia negli anni
che vanno dal 1969 ai moti di

Reggio Calabria del 1972”. Infoline: 06684000311/314.

Oggi e sabato
al Teatro
di Villa
Torlonia
Intensa
interprete
Laura Pozone

Teatro di Roma
Calbi confermato
La notizia di queste ore al Teatro di Roma – Teatro Nazionale è
che il CdA, presieduto da Emanuele Bevilacqua e composto da
Cristina Da Milano, Nicola Fano
e Raffaele Squitieri -, ha rinnovato l’incarico al direttore artistico
Antonio Calbi per il prossimo
triennio fino all’aprile 2021, grazie agli eccellenti risultati conseguiti dai due teatri gestiti, l’Argentina e l’India, nel triennio
2015-17: 336 spettacoli con 79
produzioni e 257 ospitalità; 330
accadimenti culturali; 1.718 alzate di sipario spettacoli e 576 alzate di sipario accadimenti culturali; i ricavi al botteghino cresciuti del 20%, la crescita del numero di spettatori a 447.919 e degli abbonati, oltre 13.600 nella

Laura Pozone
in tournéé
con “Dita di dama”
nel doppio ruolo
di interprete
e regista
con M.Loizzi

Stagione 17/18 rispetto ai 5.500
della Stagione 13/14, con un incremento del 60% delle card libere e del 59% delle card under
18. Rivolgiamo i complimenti ad
Antonio Calbi per la conferma
dell’incarico, suggello di un capillare ed alacre lavoro nel solco
della qualità che contraddistingue i fitti e variegati spettacoli in
cartellone. l

Le Torce: suggestioni nel silenzio

La ricorrenza A Sonnino sabato e domenica si rinnova l’appuntamento con la storia e la fede
DOVE ANDARE
LUCA MORAZZANO

E’ un appuntamento con la
storia e la tradizione quello che
Sonnino si prepara a vivere tra
domani e domenica in occasione de “Le Torce”. Per chi non lo
conoscesse, è qualcosa di difficile da spiegare, sicuramente
un’esperienza da vivere insieme
ai sonninesi almeno una volta.
Si tratta infatti di un rituale che
si svolge ormai da secoli una
volta all’anno, nell’arco di due
giornate nel mese di maggio, e
che mescola religione e folklore.
“Le Torce” si celebrano nel
giorno della vigilia dell’Ascensione, quindi ogni anno cambiano in base alla ricorrenza della
Pasqua.
Si comincia il primo giorno, e
cioè domani, con il rituale del
canto dei Vespri, presso il Santuario della Madonna delle Grazie. È durante questa funzione
religiosa che le torce, create nei
giorni precedenti al rito ogni

anno con cera vergine, vengono
benedette dal sacerdote. Poi
vengono consegnate ai quattro
caporali, che sono coloro che
guideranno la schiera dei “torciaroli” per tutto il tragitto che
solca le colline intorno a Sonnino e si snoda durante la notte.
L’effetto che si ha vedendo le
torce da lontano, è davvero suggestivo.
Dai paesi limitrofi, durante la
notte delle torce, è possibile ammirare un serpentone rosso che
solca le montagne: sono le fiamme delle torce in mano alle centinaia di partecipanti che camminano durante la notte nel
buio.
Proprio il cammino sulle
montagne, duro, sfiancante,
lungo ore, sintetizza al suo interno il concetto della penitenza, del passaggio, e quello molto
più materiale del controllo dei
confini del territorio. a partenza
del cammino avviene da Piazza
San Pietro con i torciaioli accompagnati dalle fuciliere che
sparano e le campane che suonano a distesa. Il percorso è lun-

Il lungo
tragitto
notturno
che solca
le colline
intorno
al paese

go circa 30 chilometri e il tutto,
dal pomeriggio del primo giorno, si conclude al mattino del
giorno seguente, che segna la ricorrenza dell’Ascensione.
Arrivato in località “La Cona”

il gruppo si divide su due percorsi: il primo attraversa il crinale della Costa dei Deveri, il
bosco del Tavanese, il Monte
delle Fate, fino al costone delle
Serre da dove comincia la disce-

sa, per raggiungere località la
Sassa; il secondo gruppo percorre i confini con Monte San
Biagio e Terracina toccando le
località di Monte Romano, Cascano, Frasso, Fossanova e poi
fino a La Sassa, dove avviene il
ricongiungimento con il primo
gruppo.
Proprio in località la Sassa, le
torce dei caporali, che non sono
state accese, vengono tagliate a
pezzetti; questi vengono consegnati ai partecipanti che li portano a casa, pronti ad accenderli
in caso di calamità, in segno di
devozione per scongiurare la
tragedia. Poi, tutti insieme, si risale verso il paese. La fiaccolata
notturna sul costone delle Serre
rappresenta il momento più mistico e suggestivo. Chi è rimasto
in paese accompagna il serpentone infuocato con fuochi d’artificio e colpi di fucile a salve. l

Nelle foto
alcuni momenti
suggestivi
dalle precedenti
edizioni
della lunga
processione
notturna
de “Le Torce”
a Sonnino
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La sfida dei giovani talenti
VII Edizione Successo all’Alighieri per la finale del “Liceo’s Got Talent”
Sul podio Luca Ceccherelli, Luna Boiago e un trio tutto al femminile
Nella foto
un momento
di Liceo’s Got
Talent
con i ragazzi

Al MAXXI di Roma
“Cinema e architettura di vetro”
Relatore Antonio Somaini
l Domani alle 11.30, presso
l’Auditorium del MAXXI, si
parlerà di “Cinema e
architettura di vetro:
utopie e distopie”. Relatore
il prof Antonio Somaini,
docente all’Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3.

Libri e natura: l’incontro

L’EVENTO
L

La manifestazione
è stata curata
da Anna Lungo
e supportata dal tecnico
Pasquale Penna
L

I PROTAGONISTI
SERENA NOGAROTTO

E’ stata accolta con calore ed
entusiasmo la finale della settima
edizione del “Liceo's Got Talent”,
svoltasi lo scorso mercoledì nell’Auditorium del Liceo Classico
“Dante Alighieri” di Latina. Una
giornata di festa in cui il talento e
la passione dei giovani per l’arte
si sono espressi in libertà. Il folto
pubblico ha seguito con attenzione le esibizioni degli studenti dell’
“Alighieri”.
Trentacinque i partecipanti tra
singoli, coppie e gruppi che si sono alternati sul palco dell’Auditorium dando vita a dieci bellissime
performance di musica, ballo e
recitazione. Non è stato semplice
il compito della giuria, costituita
da docenti della scuola, che si è
trovata di fronte a numeri validi e
interessanti: difficile stabilire chi
fosse il migliore, ma alla fine ha
comunque dovuto sentenziare
una classifica. Ad aggiudicarsi il
primo posto, per il secondo anno
consecutivo, è stato Luca Cecche-

relli che ha conquistato l’intera
platea con il monologo “Il dubbio”, riduzione e trasposizione da
lui stesso curata da “Lettera a un
bambino mai nato” di Oriana Fallaci e “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Una recitazione
particolarmente sentita per il tema trattato e recitato magistralmente, considerata la giovane età
di Luca. Seconda classificata è Luna Boiago con un altro toccante
monologo che ha commosso i
presenti, il testo prodotto da Benedetta Manciocchi, è incentrato
sulla figura di Elettra.
Al terzo posto un trio tutto al
femminile: al pianoforte Coco
Rumiana, alla batteria Chiara De
Angelis e voce potente e graffiante di Filippi Ludovica. Grintosa e
coinvolgente l’interpretazione
del brano “Counting stars” degli

Per i tre vincitori
la sfida continua
il prossimo 29 maggio
contro i finalisti
delle altre scuole

One Repubblic.
La manifestazione è stata curata dalla professoressa Anna Lungo e supportata dal tecnico Pasquale Penna. “Un ringraziamento particolare – dichiarano gli organizzatori - va al dottor Gianluca
Travagliati per avere sostenuto
l’evento con lo sponsor Farmacia
Travagliati, dimostrando ancora
una volta una spiccata sensibilità
per le attività dei ragazzi”.
“E’ stata una mattinata fantastica - ha commentato Anna Lungo -. Io credo nei ragazzi, nelle loro capacità e nel loro talento, ma
noi dobbiamo dargli una mano ad
esprimere le proprie potenzialità,
a spronare la propria creatività,
che potrebbero rivelarsi anche un
indirizzo per il futuro. E mai dimenticare che l’importante è arricchirsi di altre esperienze e divertirsi”.
Grande anche la soddisfazione
per la dirigente scolastica Giovanna Bellardini.
Per i tre vincitori la sfida continua: appuntamento al 29 maggio
contro i finalisti delle altre scuole
superiori di Latina. l

“Gli alberi” del Giardino di Ninfa
Oggi la presentazione dell’opera
l Gli imponenti cedri dell’Atlante, voluti da
Gelasio Caetani, il “colle dei meli ornamentali”,
realizzato da Donna Lelia Caetani, che in
primavera stupiscono per le delicate tinte rosa
dei fiori tra i ruderi della chiesa di San Giovanni,
e poi tante storie e aneddoti affascinanti sono
rinchiusi nel prezioso volume “Gli alberi” di
Antonella Ponsillo, edito dalla Fondazione
Roffredo Caetani, che sarà presentato questo
pomeriggio, alle ore 17.30, presso i giardini del
Palazzo comunale di Latina in piazza del Popolo
grazie alla collaborazione con il Comune. Sono
54 i generi e 186 le specie di alberi presenti nel
Giardino e descritti nel libro che si apre con le
prefazioni di Fulco Pratesi, Presidente Onorario
WWF Italia e già consigliere della Fondazione;
Pier Giacomo Sottoriva, Presidente della
Fondazione al momento dell’ideazione del
volume; e Lauro Marchetti, attuale Direttore del
Giardino di Ninfa. Alla presentazione
interverranno il sindaco Damiano Coletta, il
presidente della Fondazione Caetani di
Sermoneta, Tommaso Agnoni, l’autrice
dell’opera Antonella Ponsillo, e Lauro Marchetti,
Direttore del Giardino di Ninfa.

Musica e poesia “Per tutte le mamme”
Al Costa per beneficenza
Organizzano il Cif
e l’ Associazione ABCeD

DOMANI A SEZZE
LUISA GUARINO

Per il Cif, Centro italiano femminile, associazione dai forti connotati cattolici, la giornata dedicata alla Festa della mamma non
vuole essere soltanto un momento di svago e allegria tra generzioni differenti, ma anche un'occasione di riflessione. Con questo
spirito il Centro italiano femminile di Sezze e di Latina, presieduti rispettivamente da Alessandra
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Da Sezze
un pensiero
a tutte le mamme
del mondo:
quelle
presenti
e anche quelle
che non ci sono
più: musica
e poesia
saranno
il linguaggio.
senza dimenticare
la solidarietà

Galante e Fiorella Mancini, e ABCeD onlus, l'Associazione bambini cerebrolesi e disabili, presidente Anna Raccuja, organizzano per le 18 di domani, sabato 12
maggio, al Teatro Costa di Sezze,
una serata tra musica e poesia "...
Per tutte le mamme". La manifestazione, a scopo benefico, si avvale del patrocinio del Comune di
Sezze ed è aperta a tutti. Presenta
e coordina Donatella Cotesta, attrice, regista e giornalista.
Molto vari saranno i numeri in
programma, a cominciare dal
Trio lirico composto da Luigi De
Meo al pianoforte, il soprano
Francesca Castelli e il tenore Eusebio Consoli; dopo di loro sarà la
volta del mezzosoprano italo ar-

gentino Carla Curìa, e della cantante Viola Luppino, che eseguirà
un brano di Carmen Consoli, perfettamente in linea con il tema
della serata. A seguire, spazio alla
prosa grazie alla bravura e all'intensità della brava attrice Marina
Eianti, che interpreterà uno dei
momenti più forti e commoventi
del testo "Filumena Marturano"
di Eduardo. Si volterà successivamente pagina con l'esibizione
dell'Asd Ritmicando di Sezze e le
coreografie dei suoi balletti. "...
Per tutte le mamme" offrirà una
serie di momenti di spettacolo
molto vari. E il repertorio musicale spazierà dalla musica di
Schubert e Chopin alle arie classiche napoletane: in programma
anche due momenti a sorpresa
dedicati alla poesia e alla musica
antica. Il pensiero della serata andrà a tutte le mamme, anche a
quelle che non ci sono più. l
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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

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

Giada Sagnelli
con il suo lavoro
discografico
all’ex Mattatoio

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

LATINA

L’indimenticabile
F.De Andrè

Presentazione del libro “I ragazzi
del ‘99 in provincia di Latina” Presso
la libreria La Feltrinelli, in via Diaz 10, a
partire dalle ore 18 avrà luogo la presentazione del libro “I ragazzi del ‘99 in
provincia di Latina” di Marco Nocella,
pubblicato da Atlantide Editore. Interverranno Vittorio Cotesta, sociologo;
Floriana Giancotti, saggista; Marco
Nocella , autore, e Dario Petti, editore
Instore “Ogni maledetto giorno - Inferno Edition” Il giovane rapper romano Mostro, al secolo Giorgio Ferrario,
torna nel capoluogo pontino per presentare una nuova versione di “Ogni
Maledetto Giorno”, rinnovato tra inediti
e remix nella sua “Inferno Edition”. Da
Latina partirà l’Instore Tour che promuoverà il disco in tutto il Paese; il firmacopie, accolto dalla Feltrinelli di Via
Diaz, è fissato per le ore 15
Faber Duo Live Il Duo tributo a Fabrizio de Andrè si arricchisce di un elemento e diventa un trio. La voce di Manuela Cascianelli, la chitarra di Giovanni Teodonio e le percussioni di Carmine
D’Ambrosio per un viaggio attraverso
la musica di Faber. Si esibiscono dal vivo negli spazi di Bacco & Venere in Via
Padre Reginaldo Giuliani, 12 a partire
dalle 22.30. E’ necessaria la prenotazione
Kruscev e San Leo Live Il bravissimo
violinista Andrea Ruggiero torna con il
suo progetto violin noise rock Kruscev,
questa volta in compagnia della psichedelia dei San Leo. Ruggiero è uno
dei fondatori del gruppo Operaja Criminale, al suo fianco il batterista Luciano Turella, il bassista Francesco Poppys Cerroni e il chitarrista Giorgio Maria Condemi. Il brano “Tema per V.” di
Kruscev è diventato la colonna sonora
del video "30 anni. E non mettiamo la
testa a posto" con Claudio Santamaria,
realizzato da Greenpeace. Dal vivo sul
palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194 a partire dalle ore 22, ingresso 3
euro con tessera arci

SABAUDIA

After Dark Live Serata Rockabilly con
la band “After Dark” di Priverno, presso
110 Lounge Bar in Corso Vittorio Emanuele III. Gianmarco Ferrari (chitarra),
Gabriele Delogu (batteria), Fabio Frieri
(contrabasso). Dalle 18.30

12
SABATO

MAGGIO

Venerdì
11 maggio 2018

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

ilcartellone@editorialeoggi.info

Chiazzetta
Il cantautore live
al Sottoscala9
di Latina

Instore “Notti Brave” Carl Brave presenta a Latina il suo nuovo lavoro discografico da solista, “Notti Brave”. Appuntamento alle ore 18 nella libreria La
Feltrinelli, in via Diaz
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’im-

Ettore Balduzzi
tra gli artisti
protagonisti
di “Facciamo luce”

Domenica la XVI edizione

Sagra della pecora
Doganella di Ninfa Festa dalla mattina
e alle 12.30 la distribuzione dei piatti
L’APPUNTAMENTO
Sedici edizioni, e tutte all’insegna del successo. Sulla scia del
consenso ottenuto negli anni, si
rinnova l’appuntamento con la
Sagra della Pecora, organizzata
dal Comitato parrocchiale Doganella di Ninfa, nel comune di
Cisterna, per la giornata di domenica 13 maggio. La manifestazione si svolgerà proprio
presso la parrocchia Santa Maria Assunta in via Ninfina. Alle
ore 12.30 la prelibata pietanza preparata sin dalle prime ore
del giorno da mani esperte, visto
il tempo necessario per raggiungere un’ottima cottura – sarà
servita al pubblico presente. Gli

organizzatori fanno sapere che
verranno inoltre preparati maccheroni al sugo di pecora, arrosticini di pecora, pecora al sugo,
panini con prosciutto e piatto
rustico. Saranno in vendita anche i dolci a cura della Caritas locale. Sarà festa sin dalla mattina, con l’arrivo delle Ferrari degli “Amici della Rossa” e la sfilata delle auto. Alle 18 della sera,
sarà invece celebrata la santa
messa. Tutto il ricavato verrà
devoluto per opere parrocchiali.
“Questa sagra - sottolinea il Comitato - ha preso spunto dalle
numerosa attività di pastorizia
presenti nella borgata. Quest’anno si potrà contare su circa
1000 posti al coperto in caso di
avverse condizioni meteo”. l

I famosi
arrosticini
di pecora
nel menù
della Sagra
a Doganella
di Ninfa
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provvisazione. Ha già partecipato a circa venti album e composto molte musiche per lo spettacolo. Collabora con diversi musicisti e suona in “solo”. 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
Mostra d’arte collettiva “Facciamo
Luce” Appuntamento alle ore 18, presso l’ex tipografia “Il Gabbiano”, per l’evento socio-culturale “Facciamo Luce”
con le mostre personali di Ettore Balduzzi e Alessandra Arena e quelle collettive dei gruppi “Le Donne di Via
Aspromonte” e “Differenti Artigiani Disinvolti”. L’iniziativa è ideata da Solidarte e vede il contributo dell’assessorato
alla Partecipazione del Comune di Latina, dell’Osservatorio delle associazioni Aps e il sostegno delle associazioni
iscritte ai registri comunali. Un percorso di Solidarietà ed Arte per la promozione della “cultura della vicinanza”. La
mostra rimarrà aperta fino all’ 1 giugno
dalle 16.30 alle ore 20
Swing Afternoon Omaggio ai grandi
dello Swing con Diletta Coggio Voce
Mattia Sibilia Batteria Gabriele Manzi
piano Mario Ferrazza Contrabbasso. Il
quartetto si esibisce dal vivo sul palco
del Circolo Cittadino in Piazza del Popolo. A partire dalle 18.30. Biglietto €
8.00. L’evento è organizzato da Diletta
Didi

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

LATINA

Paul Armfield e Flying Cages Live
Torna dopo un anno, in compagnia del
chitarrista Giulio Cantore, sul palco del
Sottoscala9 in via Isonzo 194, Paul Armfield, cantore folk d’eccezione. Nato
a Birmingham, si è trasferito sull’isola di
Wight all’età di dieci anni dove ha iniziato a suonare il basso ed è entrato in un
gruppo punk. Ha suonato un po’ di tutti i
generi e dopo essere tornato sull’isola
nei primi anni ‘90 per sposarsi, a seguito di vari anni in giro per l’est Europa, ha
messo su casa e ha aperto una libreria.
Armfield è considerato uno dei più raffinati ed eleganti cantautori indipendenti degli ultimi dieci anni, una sorta di
culto, se vogliamo, per tutti gli appassionati del folk in grande stile. In apertura i portoghesi Flying Cages. A partire
dalle ore 21, ingresso 3 euro
I segreti del giardino della Duchessa
Visita guidata al Borgo di Villa Fogliano.
Il borgo era un’antica residenza della
famiglia Caetani, ora è una splendida
cornice che permette di godersi la vista sul lago e la rievocazione di storie di
uomini e piante. Appuntamento alle 10
nel parcheggio del Borgo di Fogliano (a
sinistra, lungo il rettilineo di arrivo); il
percorso avrà una durata di due ore e
sarà a cura dell’Istituto Pangea, Onlus
specializzata nel campo dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le riserve naturali. Prenotazione obbligatoria: info@istpangea.it
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