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Operazione “Blue Wish” Medico compiacente forniva ricettari a una banda di trafficanti di medicinali che li rivendeva a metà prezzo

Contrabbandieri di Viagra e Cialis
Sette gli arresti eseguiti dalla finanza: quattro in carcere e tre ai domiciliari. Contestata l’associazione per delinquere

Acquisivano farmaci a costo
zero, frondando il sistema nazio-
nale, grazie all’utilizzo ricette
contraffatte intestate a delle
persone esentate per legge e
ignare di tutto. Poi rivendevano
di contrabbando quegli stessi
farmaci, tra cui Viagra e Cialis, a
metà prezzo. Un’associazione a
delinquere, secondo la Procura,
che operava nelle province di
Latina, Frosinone e Roma. Sette
le persone arrestate ieri dalla
guardia di finanza fra Sezze, Pri-
verno e Pontinia: quattro sono
finite in carcere e tre ai domici-
liari. Fra loro c’è anche un medi-
co. A destare sospetto, tra le altre
cose, un’impegnativa intestata a
una signora 70enne per un far-
maco contro la disfunzione eret-
tile.
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Ve lle tri
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Conti svuotati
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Pagina 15

All’i n te rn o

Due mesi fa era stato annunciato un piano straordinario di riparazione delle buche

Il caso E l’assenza di cantieri incide anche sull’occupazione del settore

Buche, interventi in ritardo
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Forza Italia in Regione

Fazzone mediatore
per risolvere la crisi
nel gruppo azzurro
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Assemblea dei soci

Ac qualatina
una commissione
per il nuovo Cda
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Consiglio comunale

Alta diagnostica
e discarica,
le verità in aula
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Arpalo, l’accusa tiene
L’inchiesta Al Tribunale del Riesame i giudici hanno confermato le accuse
In libertà Pierluigi Sperduti, per lui l’ordinanza di custodia cautelare è stata annullata
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Claudio
Fa z zo n e

Aprilia I carabinieri continuano a dare la caccia a Mario Zappone, al momento accusato di lesioni e porto abusivo di arma

Spari all’inquilino, il cerchio si stringe
Il ricercato si nasconderebbe in qualche abitazione, il ferito di 39 anni è ancora ricoverato in clinica
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L’INTERVENTO

Il governo di minoranza
non cambia le carte in tavola: la
squadra del PD ha vinto e ora è
al vertice della Regione Lazio.
Così esordisce Nicola Zingaret-
ti, che nei giorni scorsi è stato
ospite all’Ex Dogana di Roma,
di fronte a duemila persone,
per fugare ogni pensiero su una
presunta fragilità della sua pre-
sidenza alla Pisana.

Certo, la situazione non è sta-
bile (politicamente parlando)
come quella della scorsa legi-
slatura, ma Zingaretti è l’unico
presidente di Regione ad esse-
re stato riconfermato. Non so-
lo: è il primo presidente della
Regione Lazio ad aver mai otte-
nuto due mandati. «Siamo gli
unici in Italia ad essere stati ri-
confermati - ha dichiarato il
presidente - Anzi, in tutta Euro-
pa, chi governa perde, nel Lazio
no. Chi è solo perde, chi è isola-
to perde, chi è debole perde - ha
dichiarato Zingaretti, così co-
me riportato da La Repubblica
- e noi dobbiamo aiutare chi sta
combattendo e chi combatterà
in questi comuni con una al-
leanza forte».

Il presidente ha le idee chia-
re: non c’è nessun accordo con
il Movimento 5 Stelle o con al-
tre forse di opposizione: l’o-
biettivo del presidente sareb-
be, sempre secondo le sue di-
chiarazioni, quello di creare un
unicum, tra minoranza (PD e
LeU) e maggioranza (Lega,

Nei giorni
s corsi
l’i n c o nt ro
con 2.000
citt adini
all’Ex Dogana
di Roma

Il presidente
Nicola Zingaretti
d u ra n te
il suo intervento
all’Ex Dogana
di Roma

M5S, Pirozzi, Forza Italia, FdI)
per raggiungere obiettivi con-
divisi e nell’interesse dei citta-
dini.

«Noi costruiamo l’alleanza
del fare esattamente per essere
autonomi, liberi e indipenden-
ti da altre proposte politiche -
prosegue il presidente - L’unica
garanzia della nostra autono-
mia politica è avere una nostra
alleanza competitiva per vince-
re».

Ed è proprio per questo che,
secondo Zingaretti, il Lazio ha

vinto, ovvero per un’alleanza
larga dovuta «sicuramente per
le divisioni della destra», ma
anche «per l’unità trovata dal
centro sinistra», contraria-
mente a quanto successo in
Parlamento.

Insomma, il presidente ha
voluto una volta per tutte fuga-
re quei dubbi che lo vedevano
svantaggiato, quasi alla mercé
delle opposizioni, che avrebbe-
ro potuto approfittare della sua
«costrizione al dialogo» come
un nervo scoperto.l

Il punto Il presidente: «Siamo l’unica Regione in cui è stato riconfermato il governo»

Zingaretti: «Abbiamo vinto noi»
Sì al dialogo, ma governa il PD

L’INIZIATIVA

Tutto pronto al 19esimo Ci-
bus di Parma, il Salone interna-
zionale dell’alimentazione de-
dicato alla GDO e ai buyers di
tutto il mondo, in programma

fino al 10 maggio e dove la Re-
gione Lazio entra come Sistema
Lazio con gli assessorati Agri-
coltura, Ambiente e Risorse Na-
turali, Turismo e Pari Opportu-
nità, e con Arsial, in collabora-
zione con Agro Camera, l’a z i e n-
da speciale della Camera di
Commercio di Roma. Due le
aree dedicate alle eccellenze del
Lazio: una espositiva di 189 me-
tri qudrati per le 22 aziende
partecipanti e una food court

per il ricco calendario di ap-
puntamenti dedicato ai prodot-
ti promossi in Fiera (confettu-
re, caffè, formaggi, sardine,
cioccolato, gluten free, birre ar-
tigianali, olio e sott’olio, pani,
salumi, frutta). Di queste 22
aziende, ce n’è anche una di
Frosinone, “L’Angelo della
Frutta”, e tre di Latina, “Salumi
Grufà Monte San Biagio”, Ge-
stal 2000 e Casearia Casabian-
ca. l

Ventidue aziende del Lazio al Cibus di Parma
Assessorati e associazioni per i prodotti locali
Coinvolte anche tre attività
di Latina e una di Frosinone
nella 19esima edizione

Il Cibus di Parma

2
l Sono i mandati
del presidente
Nicola Zingaretti,
primo governatore
del Lazio ad essere
r i c o nfe r m ato.

LA SINERGIA
Emergenza rifiuti,
arriva la Task Force
l Ama, Campidoglio e
Regione Lazio al lavoro per
arginare la crisi sul fronte
dei rifiuti a Roma. I mezzi e
gli operatori per la pulizia
dei cassonetti, invasi e
stracolmi, sono ora attivi 24
ore su 24. Si valutano
nuove strategie per
arginare il fenomeno.

L’INCONTRO
Aggressioni in ospedale
L’allarme dei medici
l Ogni anno circa 100
medici e infermieri del
Lazio diventano vittime di
aggressioni. A dirlo è il
presidente dell’Ordine dei
Medici di Roma, insieme
all’Assessore alla Sanità:
presentato il report sulle
violenze subite dai
profes sionisti.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il giorno dell’insediamento ufficiale
l’esponente del Pd era il padrone di casaL atina

L’uomo ombra
del Presidente
In Provincia Un indaffaratissimo Mauro Visari cerca spazio
nello staff di Medici, e nel Pd si fanno sentire i primi malumori

IN CERCA DI OCCUPAZIONE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il giorno della presentazione
ufficiale del nuovo Presidente
della Provincia Carlo Medici, a
nessuno dei presenti era sfuggita
la solerzia con cui Mauro Visari ha
accolto gli ospiti e curato l’evento.

«Beh, in fondo è il Presidente
del partito di Medici» ha com-
mentato qualcuno per tagliare
corto. Ma forse è stato più appro-
priato il commento di chi ha sot-
tolineato che il Presidente provin-
ciale di un partito come il Pd non
si mette a fare il cameriere quan-
do si insedia una nuova ammini-
strazione, benché retta dal Pd. E
tra le due, la chiacchiera più getto-
nata era invece una terza, quella
secondo cui fin dal primo giorno
delle reggenza Medici in Via Co-
sta il signor Mauro Visari ha preso
a studiare da Capo di Gabinetto
del Presidente, una figura che in
Provincia non esiste più, ma è sol-
tantoper intenderci sull’ambizio -
ne del nostro.

Un Presidente che serve l’altro
Presidente? Ci può stare se l’obiet -
tivo del Presidente del partito è
quello di ritagliarsi un posto in
Via Costa, nel senso di un’occupa -
zione remunerata e riconosciuta
da contratto.

Che si tratti di qualcosa di più di
una semplice cattiveria all’indi -
rizzo di Mauro Visari, ex consi-
gliere comunale a Latina ed ex
Consigliere provinciale, lo testi-
moniano alcuni malumori subito
manifestati al disorientato Carlo
Medici, che primaancora dipren-
dere la dovuta confidenza con il
nuovo ambiente si è ritrovato a
doversi destreggiare per ripararsi
dai colpi di fuoco amico. Perché le
critiche e i malumori sono arrivati
esclusivamente dalla casa dem,
dal momento che il Presidente
della Provincia ha tutto il diritto

di crearsi un proprio staff e non è
davvero materia delle opposizio-
ni ficcare il naso sulle scelte del
Presidente per una segretaria
particolare o un uomo di fiducia.

Ma questo sacrosanto diritto
può obiettivamente incontrare
qualche limite all’interno del pro-
prio gruppo politico di apparte-
nenza, meglio ancora un partito,
soprattutto se la regola violata,
quella di tenere fuori dalle assun-
zioni un Presidente di partito, si
aggancia ad un’altra sana accor-
tezza che la politica non dovrebbe
mai trascurare, e cioè quella della
inopportunità di offrire un como-
do salvagente ai cosiddetti trom-
bati, quelli che non ce l’hanno fat-
ta ad essere eletti dai cittadini.
Una regola, quest’ultima, che il
Governatore del Lazio Nicola Zin-
garetti è stato attentissimo ad os-
servare nella formazione del nuo-
vo esecutivo della Regione Lazio,

ma che da noi in provincia sembra
invece trascurata o quantomeno
in odore di trasgressione.

Però è sempre bene non fare
passi avanti, visto che in fondo il
Presidente Carlo Medici non si è
ancora espresso e non ha ancora
disposto nomine che potrebbero
costargli il danno di immagine di
una falsa partenza.

Mauro Visari? Pare abbia già
provato, ma senza successo, con
un ruolo di amministratore nel-
l’Agenzia di Formazione Lavoro
della Provincia. Legittimo che
adesso ambisca a qualcosa di al-
ternativo, ma un consiglio lo do-
vrebbe seguire: sidimetta intanto
da Presidente del Pd. Magari da
disoccupato in cerca di un posto
potrebbe avere più ascolto e più
chances di collocamento. E so-
prattutto una minore esposizione
alle critiche e agli spari del fuoco
amico.l

Mauro Visari
abbraccia C a rl o
Medici s u b i to
dopo la sua
elezione a
presidente della
Prov i n c i a

Tempo fa
aveva già
tentato di

farsi largo
ai vertici dell’

Ag e n z i a
Fo r m a z i o n e
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61 l Tanti sono i curriculum presentati.
31 riguardano aspiranti componenti del Cda,
gli altri 30 sono per il Collegio dei revisori

Ac qualatina Ieri mattina la scelta dei nomi che dovranno portare alla formazione dei nuovi vertici dell’azienda

Nominati i sindaci Commissari
Carla Amici e Antonio Fargiorgio esamineranno i curriculum dei candidati al Cda. Cosmo Mitrano supplente

L’ASSEMBLEA

L’assemblea di soci di Acqua-
latina si è riunita ieri mattina
per procedere alla nomina dei
componenti della Commissione
che dovrà valutare i curriculum
presentati dagli aspiranti al
Consiglio di amministrazione
della spa che gestisce il servizio
idrico nel territorio dell’Ato 4 e
sostenere i colloqui con gli stessi
candidati.

L’incarico di comporre la
Commissione è stato affidato al
sindaco di Roccagorga Carla
Amici e al sindaco di Itri Antonio
Fargiorgio. Come supplente è
stato nominato il sindaco di Gae-
ta Cosmo Mitrano, che in caso di
impedimento di uno dei due col-
leghi provvederà alla sostituzio-
ne. La Commissione dovrà met-
tersi subito al lavoro perché la

Una immagine
della conferenza
dei sindaci dell’A to
4

nomina del nuovo Consiglio di
amministrazione e del nuovo
Presidente di Acqualatina è pre-
vista per il prossimo mese di giu-
gno, e da esaminare ci sono 61
curriculum ed altrettanti collo-
qui da sostenere. Gli aspiranti ad
occupare un posto nel Cda sono
31, mentre gli altri 30 sono can-
didati per il Collegio dei sindaci
revisori dei conti.

In pieno clima di ripubbliciz-
zazione l’appuntamento con il
rinnovo del Consiglio di ammi-
nistrazione della spa appare par-
ticolarmente importante e qual-
cuno dei sindaci non ha fatto mi-
stero sulla necessità di scegliere
figure di comprovata esperienza
e competenza gestionale, perché
gli appuntamenti che l’azienda
dovrà sostenere se vorrà davvero
intascare l’obiettivo della ripub-
blicizzazione sono tanti, com-
plessi e impegnativi. Bisognerà
dialogare con Veolia, gestire i
rapporti con l’istituto che ha
concesso il mutuo di 129 milioni
di euro e trasferito sui Comuni le
obbligazioni per la restituzione,
bisognerà anche essere convin-
centi con i Comuni ancora restii
ad imbarcarsi in un’avventura
che tra le altre cose prevede l’ac-
quisto delle quote del socio pri-
vato, un passaggio sul quale di-
versi sindaci, consapevoli dello
stato finanziario dell’ente che
governano, non vorrebbero
esporsi.

Attualmente l’unico compo-
nente del Cda che ha le carte in
regola per la missione sembra
essere Roberto Cupellaro, già
amministratore delegato di Ac-
qualatina e manager di compro-
vata esperienza; è stato lui a ge-
stire la prima fase del percorso
intrapreso dal sindaco di Latina
Damiano Coletta verso la ripub-
blicizzazione; è stato lui a predi-
sporre il piano industriale che
prevede i diversi passaggi per
raggiungere la meta; è stato lui a
dialogare con i vertici di Veolia e
a gestire la fase dell’interruzione
del procedimento di cessione
delle quote private ad Acea.

Cupellaro sarà nuovameente
della partita? Il suo curriculum è
con gli altri nel mazzo, dunque si
vedrà. Resta per il momento in-
soluta la curiosità della riapertu-
ra dei termini per le candidature
chiesta da due sindaci pontini:
quanti e quali curriculum sono
arrivati nei 15 giorni di proroga
concessi per fare domanda?l

LAVORI DEL COMUNE

La ditta sbaglia,
tre isolati
restano a secco
fino a sera
DISAGI IN CENTRO

Tre isolati di Corso della Re-
pubblica sono rimasti senz’acqua
per mezza giornata, senza alcun
preavviso. Bar in difficoltà, uffici
senza servizi, condomini in crisi.
Più o meno tutti, dopo le prime
due ore a secco, hanno cercato di
contattare Acqualatina, ma senza
riusicre ad ottenere risposte esau-
rienti. Il motivo lo si è capito nel
tardo pomeriggio, quando la stes-
sa Acqualatina ha chiarito la vi-
cenda:unaditta incaricatadalCo-
mune di Latina di eseguire alcuni
lavori che richiedevano l’interru -
zione di una linea di rifornimento
idrico, avrebbe chiuso la saracine-
sca sbagliata, lasciando senz’ac -
qua i tre isolati peraltro non inte-
ressati dall’intervento richiesto
dal Comune.

A risolvere in extremis ci ha
pensato lastessa Acqualatina, con
una propria squadra di emergen-
za attivata per impedire che centi-
naia di cittadini e decine di eserci-
zi rimanessero a secco per tutta la
notte ed anche nelle prime ore di
questamattina. Il tempo dimette-
re insieme la squadra, recarsi sul
posto e provvedere al ripristino
del flusso inutilmente sospeso.

Alle 20 di ieri sera la situazione
era rientrata nella normalità.

Carla Amici
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Fuori Ponza anche per quest’ann o,
nonostante sia molto apprezzataL atina

Riconoscimenti Ieri mattina la cerimonia di consegna al Cnr

Sette bandiere blu
da Latina a Gaeta
AMBIENTE

Come da copione, anche que-
st’anno le bandiere blu assegnate
in provincia di Latina sono sette:
Latina, Sabaudia, San Felice Cir-
ceo, Ventotene, Terracina Sper-
longa e Gaeta. La consegna dei
vessilli ieri mattina al Cnr. Pre-
miate «le località con le acque di
balneazione di qualità eccellente
come stabilito dalle analisi effet-
tuate negli ultimi quattro anni
dall’Arpa, quelle realizzate nel-
l’ambito del Programma nazio-
nale di monitoraggio ministeria-
le. Sono però 32 i criteri richiesti
dal programma di valutazione e
«vengono aggiornati periodica-
mente in modo da spingere le
amministrazioni locali parteci-
panti a impegnarsi per risolvere,
e migliorare nel tempo, le proble-
matiche relative alla gestione del
territorio al fine di una attenta
salvaguardia dell’ambiente».
Complessivamente quest’anno è
cresciuto il numero delle località
insignite con la Bandiera blu: i
Comuni sono 175 (lo scorso anno
erano 163) e le spiagge salgono a
368,pari al 10% di tuttequelle se-
lezionate a livello mondiale. Il ri-
conoscimento della Fee, la ong
danese Foundation for Environ-
mental Education, può essere as-
segnato a più tratti di litorale ap-
partenenti al medesimo territo-
rio e d’altra parte se un Comune
ha vinto non significa che possa
esporre la bandiera blu su tutte le
spiagge, deve attenersi a quelle
indicate nell’assegnazione che
segue il protocollo Uni-En Iso
9001-2008. Le località vengono
prima selezionate da una giuria
internazionale e poi da una na-
zionale, fase in cui con la Fee col-
laborano numerosi enti, dal mi-
nistero dell’Ambiente a quello
della Cultura e del turismo, pas-
sando per il Comando generale
delle Capitanerie di Porto-Guar-
dia Costiera, l’Ispra, il Laborato-
rio di oceanologia ed ecologia
marina dell’università della Tu-
scia, il Consiglio nazionale dei
chimici e l’Anci ma anche orga-

nizzazioni private come i sinda-
cati dei balneari. Anche que-
st’anno, per quanto riguarda la
provincia di Latina, ci sono un
pio di assenti eccellenti, tra cui
Ponza che non riesce a rientrare
nei parametri richiesti pur es-
sendo considerata un gioiello del
Mediterraneo. Fuori anche le al-
tre due località molto frequenta-
te del sud della provincia, ossia
Formia e Minturno; sulla prima
pesa ancora l’assenza di piste ci-
clabili, nonostante il netto mi-
glioramento della qualità della
balneazione, mentre a Minturno
c’è il doppio gap legato alle piste
ciclabili e alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti. Tra le vittorie più
sentite certamente va annovera-
ta quella del lungomare di Lati-
na, che nonostante le difficoltà

AL SAN BENEDETTO

Sclerosi multipla,
un dibattito
per capire
la malattia e le cure

I parametri
della Fee
m o d u l at i

sull’analisi
delle acque

e i servizi
t u r i st i c i

Da 50 anni l’associazione
contro la sclerosi multipla si
batte per far conoscere questa
malattia e per aiutare i pazienti
e le loro famiglie. Per celebrare
il mezzo secolo di attività la se-
zione di Latina organizza per
venerdì prossimo, 11 maggio,
presso l’Istituto San Benedetto
un incontro formativo con la
partecipazione di medici ed
esperti di assistenza. I saluti ini-
ziali della giornata sono affidati
al dirigente scolastico, Vincen-
zo Lifranchi, a seguire l’a p e r t u-
ra dei lavori a cura di Marina
Bellia, referente per l’e d u c a z i o-
ne e la salute dell’Istituto San
Benedetto, le relazione di Lilia-
na Martino, presidente dell’A s-
sociazione italiana sclerosi
multipla e di Simone Di Bello,
presidente del coordinamento
regionale dell’Aism. Dell’e s p e-
rienza del Campus biomedico
di Roma nella cura della malat-
tia parlerà Fioravante Capone,
mentre Roberta Fantozzi, neu-
rologa dell’Irccs Neuromed il-
lustrerà le nuove terapie farma-
cologiche e Lucia De Santis, psi-
cologa clinica e psicoterapeuta
terrà una relazione su «L’i m-
patto emotivo della sclerosi
multipla». In chiusura è previ-
sta la testimonianza di Paolo
Farina della sezione Aism di la-
tina e un dibattito con gli stu-
denti dell’Istituto. L’Aism se-
gue da vicino e da anni i pazien-
ti e le loro famiglie, molti di loro
sono entrati a far parte della re-
te di volontari e di assistenti e
anche questo ha consentito di
fare notevolissimi passio in
avanti, di pari passo con l’i n c e n-
tivazione alla ricerca di nuove
cure.lCala Nave, spiaggia «blu» di Ventotene

Anche quest’anno
bandiera blu
al lungomare
di Latina, ieri
m a tt i n a
la consegna

anche quest’anno è riuscita a
mantenere la sua presenza nel-
l’elenco delle spiagge insignite
che ha anche ottenuto di recente
la bandiera verde, che viene asse-
gnata dall’associazione dei pe-
diatri alle spiagge «a misura di
bambino». Molte e positive, ov-
viamente, le reazioni delle am-
ministrazioni comunali asse-
gnatarie. Tra le altre quella del
Comune di San Felice Circeo che
colleziona il decimo vessillo con-

secutivo: «Conquistare per il de-
cimo anno consecutivo la ban-
diera blu, non può che essere per
noi motivo di vanto e soddisfa-
zione – ha dichiarato Giuseppe
Schiboni - Qualità delle acque di
balneazione, dei servizi turistici
e della qualità delle strutture ri-
cettive collocano il Circeo tra le
località di mare più prestigiose
del Lazio. Il risultato ottenuto è il
frutto di un lavoro partito da lon-
tano».l
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Il Maggio dei libri raccontato dai lettori

L’INIZIATIVA

Prosegue il Maggio dei Li-
bri, iniziativa di promozione
della lettura di livello naziona-
le che ormai Terracina ogni an-
no abbraccia con diverse ini-
ziative e la partecipazione atti-
va della biblioteca comunale
“Olivetti”. Per l’11 maggio viene
promosso l’evento “I lettori
raccontano i libri”, in cui sa-
ranno normali cittadini che

amano la lettura a parlare del
libro che hanno letto per la pri-
ma volta, avuto in regalo, e che
insomma in qualche modo è
stato qualcosa di più di uno
sfogliare le pagine. Esistono
storie che restano impresse
per sempre. L’evento, previsto
a partire dalle 17.30, è stata
proposta da Armando Cittarel-

Città divisa sull’a rra m p i c at a
Il caso Dal direttore del museo Longo al consigliere Giuliani, critiche alla scelta fatta dall’amministrazione comunale
Ma sindaco, assessore e associazione difendono lo Street Boulder: «Evento diffuso, leggerezza solo per la Cattedrale»

LA POLEMICA
DIEGO ROMA

Evento in grado di attirare
centinaia di persone, oppure
inadatto a centri storici in cui
sorgono opere di Duemila an-
ni? Continua a tenere banco la
disputa sulla gestione dello
Street Boulder, il contest di ar-
rampicata nei centri urbani,
organizzato nella giornata di
domenica e partecipata da cir-
ca 200 persone, che hanno ar-
rampicato mura di edifici, torri
e palazzi storici. All’’ondata di
sdegno arrivata dal basso, so-
prattutto nei confronti della
scelta di alcune location rite-
nute fragili - come la parte po-
steriore della Cattedrale, che
conserva resti dell’antico tem-
pio pagano - ieri si è sostituito
un dibattito più istituzionale.
Il duello sui social è stato sosti-
tuito da quello politico. Il pri-
mo a dire la sua è stato l’a r-
cheologo Piero Longo, diretto-
re del museo scientifico, che ha
criticato la scelta di molti pun-
ti, e tirato in ballo un «proto-
collo di impegni» che esiste tra
Comune e Soprintendenza e
che prevede il parere di que-
st’ultima «in caso di manife-
stazioni che vedano coinvolte il
Foro Emiliano. Il protocollo è
stato o meno disatteso in que-
sta circostanza?». E se l’a r r a m-
picata della Cattedrale «nem-
meno i Saraceni nel IX secolo
c'erano riusciti», anche altre
location se la sono rischiata pa-
recchio. e per questo ha punta-
to il dito su chi «ciarlatano im-
provvisato e mitomane» le ha
indicate.

Chiede chiarezz anche il con-
sigliere comunale di Forza Ita-
lia Valentino Giuliani, che an-
nuncia un’interrogazione e
vuole «chiedere lumi alla So-
printendenza» per capire
«questa autorizzazione da chi
è stata data e del perché». Giu-
liani non ha peli sulla lingua:
«È l'ennesima dimostrazione
di come l’assessore alla cultura
navighi a vista».

Ma dal Comune difendono

l’evento a spada tratta. Ieri il
sindaco Nicola Procaccini e
l’assessore Barbara Cerilli han-
no detto la loro sull’aspetto au-
torizzativo: «Queste manife-
stazioni non sono tenute ad
avere autorizzazioni, tranne

che su edifici del Comune. E
noi abbiamo autorizzato il pro-
getto sulla Torre frumentaria
con il via libera dei Vigili del
fuoco. Chi danneggia, ad ogni
modo, risponde del danneggia-
mento, che però mi sembra

non ci sia stato. Quelle pietre,
mi dicono, si trovavano già a
terra». Procaccini parla di
«isteria collettiva fomentata
da facebook» ma ammette che
«si dovrà tenere un’attenzione
diversa, anche io mi sarei allar-
mato davanti a un arrampicata
sulla Cattedrale».

Ha fatto eco alla giunta, l’a s-
sociazione Asd Leano Outdoor,
che ha chiarito i termini dell’i-
niziativa definita «un successo
straordinario», con 224 iscritti
e circa mille presenze. Insom-
ma, a Terracina è arrivato il tu-
rismo e «molte testimonianze
di soddisfazione». Quanto alle
polemiche, «nessun danno è
stato arrecato ad alcun immo-
bile o monumento storico, tut-
to e' stato utilizzato e lasciato
nelle condizioni in cui gia' ver-
sava». Chiarita l’assenza di
strumenti nocivi per le antiche
vestigia, l’associazione chiude:
«A chi ha affermato che questo
evento abbia “violentato” il pa-
trimonio rispondiamo che la
vera violenza è non vivere que-
ste pietre».l

CRONACA

Ancora non è stata fissata
l’autopsia sui corpi di Digne
Cappe e la piccola Sofia, ma-
dre e figlia trovate al largo di
Torre Canneto sabato matti-
na, vittime dell’incidente con
la moto d’acqua che ha ucciso
anche Pierluigi Iacobucci a
Castel Volturno. Le salme so-
no custodite all’obitorio del
cimitero di Terracina, in atte-
sa che la procura di Latina no-
mini il medico legale per l’e s a-
me autoptico. Quello di Iaco-
bucci invece si sarebbe tenuto
a Pozzuoli, e sebbene non sia-
no emersi ancora i risultati, si
fa strada la certezza che l’u o-
mo sia deceduto per annega-
mento. Per lui i funerali po-
trebbero svolgersi già domani
nella chiesa di San Francesco
a Mondragone. Funerali sepa-
rati, forse, per madre e figlia.
Quelli di Digne potrebbero te-
nersi a Formia, dove la donna
ha ancora il marito, con cui ha
avuto altri due figli, mentre la
piccola Sofia potrebbe riceve-
re le esequie nel paese del pa-
dre naturale, a Carinola.

Intanto a Mondragone è
stata controllata la casa della
cubana che da qualche tempo
frequentava Iacobucci. Nella
casa sono stati trovati il cellu-
lare, il portafoglio, il biberon
della bambina e il pranzo già
pronto in una pentola. Forse
Digne solo all’ultimo, con
un’improvvisata di Iacobucci,
ha deciso di fare un giro con la
moto d’acqua. Il proprietario
di casa mercoledì sera, non
vedendole rientrare e notan-
do le finestre aperte, ha segna-
lato la scomparsa ai carabi-
nieri e sabato, saputo del ri-
trovamento di due corpi al
largo di Terracina, ha chiama-
to la Guardia costiera. Ben
presto i suoi sospetti si sono
traformati in realtà.l

LE NOVITÀ

Tragedia in mare,
attesa per l’a uto p s i a
Funerali separati
per le vittime

Venerdì 11 protagonisti
i cittadini, chiamati a
testimoniare le loro letture

In alto
un momento
dello Street
Boulder (foto
Stefano Del
Monte), sotto,
alcuni sassi
fotografati perché
staccati da alcune
mura di palazzi
antichi

li, poeta appassionato di scrit-
tura e di lettura, da sempre de-
dito a diffondere la pratica del-
la poesia, per la quale ha tenu-
to anche diversi corsi. Per il 27
maggio, altra iniziativa, questa
volta musicale, con l’i n s o n o r i z-
zazione di un prodotto multi-
mediale, film di animazione
“The Moon”. A suonare i Gri-
moon, duo italo francese che
ha voluto unire musica e film
per raccontare una storia fan-
tasmagorica. Il concerto, come
già quello d’apertura, si terrà
nel cortile della biblioteca Oli-
vetti ed è organizzato in colla-
borazione con la rassegna mu-
sicale Tracce.l

Esistono testi che
restano impressi per

sempre: Armando
Cittarelli chiede di

raccontarli in pubblico Una delle vittime, Pierluigi IacobucciLa biblioteca Olivetti (foto Barone)

Te r ra c i n a
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Cosmo Mitrano
Sindaco

«Troppi ritardi
della localizzazione:

l’unico che rischia
è il quartiere
Porto Salvo»

Qualche settimana fa il vessillo Verde
Il riconoscimento
che premia i litorali
a misura di bambino

GAETA

La città di Gaeta solo qual-
che settimana fa ha ricevuto
un altro importante riconosci-
mento, sempre sul fronte delle
spiagge ed i servizi che offrono
gli stabilimenti balneari.

Ha conquistato infatti anche
la “Bandiera Verde”, il presti-
gioso riconoscimento che pre-
mia i litorali a misura di bam-
bino. Quei litorali che hanno
acqua limpida e bassa vicino

alla riva, spazi idonei per poter
costruite torri e castelli sabbia.
Altrettanto importanti sono i
servizi offerti per la balneazio-
ne ed assistenza in spiaggia,
ma anche la presenza di aree
gioco per bambini, gelaterie e
locali nelle vicinanze degli sta-
bilimenti. «

Dopo la Bandiera Blu confe-
rita alla città di Gaeta in questi
ultimi anni, abbiamo l’onore di
poter affermare che la nostra
meta turistica è sempre più a
dimensione di bambino», ha
commentato il sindaco Cosmo
Mitrano.

«Un riconoscimento – p r o-
segue il primo cittadino - che
attesta la qualità delle spiagge

di una località balneare, Gaeta,
attenta a soddisfare le aspetta-
tive dei turisti, grandi e picci-
ni».

«Grazie alla Bandiera Verde
– afferma Mitrano - andiamo
ad aggiungere un altro impor-
tante tassello alla nostra offer-
ta turistica potendo certificare
la qualità delle nostre spiagge,
dei servizi, dell’accoglienze ed
assistenza balneare».

«Il mare - ha dichiarato in
conclusione il primo cittadino-
è da sempre sinonimo di gioco
e divertimento ed il conferi-
mento della Bandiera Verde ci
sprona a fare meglio in termini
di servizi efficienti ed efficaci».
lUna veduta della spiaggia di Serapo

Il caso La proposta del laboratorio della parrocchia di San Giacomo Apostolo

Il pontile petroli da spostare
La soluzione in una mono-boa
GAETA

Sulla richiesta dell’Eni di rin-
novo decennale della concessio-
ne demaniale marittima per l’u-
so del pontile petroli alla Pe-
schiera ed il dibattito che si è ac-
ceso al riguardo in città, è inter-
venuto anche il laboratorio socio
politico presso la parrocchia di
San Giacomo Apostolo in Gaeta.

Innanzitutto vengono ricorda-
te alcune tappe fondamentali
dell’iter per un piano di sposta-
mento della struttura. «Il tempo
sembra essersi fermato a prima
del 2011, quando l’ex sindaco Rai-
mondi firmò il Protocollo d’Inte-
sa con l’ENI per lo smantella-
mento di parte dei depositi e per
la delocalizzazione del pontile.

Nessuno sembra aver dato segui-
to agli impegni allora assunti:
non si hanno notizie di interventi
risolutori del comune verso l’Eni
per il rispetto delle intese; l’Auto-
rità Portuale sembra aver rinun-
ciato a far valere il suo ruolo di
pianificazione del water front;
l’Eni non ha interesse a spostarsi
e a spendere denari». Una fase di
stallo che fa paventare rischi.
«L’unico che rischia è il quartiere
Porto Salvo di Gaeta. L’impres-
sione che se ne ricava è che Auto-
rità e Comune indugiano con l’E-
NI, la cui intenzione di delocaliz-
zare il pontile petroli all’interno
del porto commerciale è subordi-
nata ad una compartecipazione
alle spese, come previsto dal pro-
tocollo ENI / Comune. L’Autorità
Portuale tentenna, forse, per evi-
tare di accollarsi una parte degli
oneri di delocalizzazione, men-
tre intanto finanzia opere di ar-
redo urbano a beneficio del Co-
mune di Gaeta il quale, passiva-
mente, accetta questa situazione
di immobilismo». Infine l’appel-
lo ed una proposta: «La richiesta
di rinnovo della concessione co-
stituisce adesso l’occasione per
condizionare l’ENI e per cambia-
re passo. Occorre fare in modo
che, Autorità Portuale e ammini-
strazioni del Golfo (Gaeta in te-
sta), uniscano le proprie forze
per costringere l’ENI a delocaliz-
zare il pontile petroli off shore.
La soluzione è ampiamente fatti-
bile, come confermato da esperti
ed operatori del settore. Si tratta
di utilizzare una mono-boa gire-
vole tipo SBM (single buoy moo-
ring), localizzata fuori dall’area
sensibile del golfo di Gaeta, a
tre/quattro miglia dalla costa.
Una grossa boa, saldamente an-
corata al fondo, fungerebbe da
terminale della condotta sotto-
marina di collegamento con il
deposito costiero e da punto d’at-
tracco per la petroliera. Il siste-
ma è ampiamente collaudato e
ben si presterebbe alla logistica e
alle condizioni meteomarine del
golfo, per le quali esistono studi
che hanno evidenziato condizio-
ni proibitive solo per pochissimi
giorni l’anno. La soluzione avan-
zata è in grado di contemperare
la maggior parte delle esigenze,
in primis per quanto riguarda la
sicurezza. Sta alla politica ren-
derla praticabile». l

«E’ g i u nto
il momento

di accelerare
l’iter e attuare

il protocollo
d’intes a

del 2011»

Il pontile petroli di Gaeta

Panoramica di
G a e ta
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Panoramica di
Formia, dove
slittano gli eventi
civili per la festa
del patrono San
Giovanni Battista

Slitta la festa di San Giovanni
I chiarimenti Le manifestazioni civili per la ricorrenza del patrono della città di Formia si svolgeranno il prossimo 29 agosto
La decisione dopo che il Comitato per la Sicurezza non ha autorizzato lo svolgimento degli eventi il giorno del ballottaggio

LA NOTA
MARIANTONIETTA DE MEO

Solo i festeggiamenti religiosi
per il 24 di giugno, mentre quelli
civili saranno rinviati ad agosto.
E’ don Mariano Parisella, parroco
della chiesa di San Giovanni Batti-
sta, che chiarisce i dettagli dello
svolgimento della festività del pa-
trono di Formia, che quest’anno

coincide con il voto del ballottag-
gio. Un fatto che ha preoccupato
molto fedeli e cittadini, ma anche
amministrazioni e istituzioni. E’
noto - infatti - che stiamo parlan-
do di una festa importante per la
città. Dopo le tanti voci, il parroco
ha diffuso una lettera rendendo
noto che «il prossimo 24 giugno,
solennità della Nascita di S. Gio-
vanni Battista, è la data indicata
dal Governo per l’eventuale bal-

lottaggio da tenersi nelle elezioni
comunali di Formia. La concomi-
tanza dei dueeventi non permette
il tradizionale svolgersi delle ini-
ziative civili riguardanti la festa di
San Giovanni. Pur con la disponi-
bilità e il benvolere del Prefetto e
del Commissario prefettizio, che
ringrazio, il Comitato Provinciale
per la Sicurezza non ha ritenuto
possibile l’integrale svolgimento
delle manifestazioni, concedendo

solo i riti religiosi, cioè la Benedi-
zione del mare il 23 sera e la Pro-
cessione del Santo Patrono del 24
mattina, compresa la batteria di
mezzogiorno».Masi tratta solodi
un rinvio. «Sappiamo che que-
st’anno ricorrono gli Ottant’anni
dalla proclamazione di San Gio-
vanni Battista patrono di Formia.
Anniversario che celebreremo nel
modo più degno attraverso tre
momenti significativi: il 18 mag-

gio p.v., data del Decreto di procla-
mazione, con la benedizione della
rinnovata Cappella battesimale;
il 24 giugno, solennità della Nati-
vità di San Giovanni Battista, con
la tradizionale Processione e il 29
agosto, memoria del Martirio di
San Giovanni Battista con i festeg-
giamenticivili». Insommalafesta
è slittata a fine agosto. «Credo
che,nonostante ladifficoltàsorta,
abbiamo occasione di manifesta-
re lanostra devozione alSanto Pa-
trono in modo pieno. Permettete-
mi di concludere con un augurio:
il rispetto per il Santo che ha fatto
ritenere al Comitato per la sicu-
rezza di non annullare i riti reli-
giosi sia di sprono per una più vera
devozione al Santo; il rispetto per
l’esercizio della democrazia che
ha richiesto di limitare la festa del
24 sia di aiuto per una consapevo-
le e matura coscienza civica».l

La chiesa di San
Giovanni Battista e
la statua

Ricorrono ottant’anni
dalla proclamazione

del Santo
Altra iniziativa fissata

per il 18 maggio

Pierfrancesco Scipione lascia la Pro-Loco

IL CASO

Pierfrancesco Scipione ha ras-
segnato le proprie dimissioni dal-
la carica di presidente dell’ufficio
Pro-Loco di Formia.
Lo ha annunciato domenica nel
corso di un incontro con giovani
che lo hanno supportato in un an-
no di presidenza. Alla base di que-
sta decisione il clima di contrasto
che si sarebbe venuto a creare con

altrimembri deldirettivo, «iquali
- ha sottolineato Scipione - prefe-
riscono una gestione della Proloco
troppo conservatrice e volta quasi
all’immobilismo, contestandomi
un uso eccessivo della mia imma-
gine». Scipione si è detto soddi-
sfatto del lavoro svolto in un anno
«nonostante le poche risorse eco-
nomiche a disposizione. Tante le
manifestazioni e le iniziative por-
tate avanti: dalle passeggiate ar-
cheologiche nelle frazioni di For-
mia al carnevale formiano 2018,
dall’open day dello sport alle bro-
chure stampate, come quella rea-
lizzata in collaborazione con gli
alunni del Liceo Cicerone Pollione

di Formia che regalano alla città
una guidasintetica in tre linguedi
tutti i monumenti. Da non trala-
sciaregli eventi di solidarietàebe-
neficenza». Il presidente uscente
ha annunciato anche la volontà di
candidarsi alle prossime elezioni
amministrative. «La scelta di ap-
poggiare Conte – ha dichiarato
Scipione –è perché l’onorevole è la
persona che meglio rappresenta i
nostri valori cristiani, liberali e de-
mocratici. Rappresenta una figu-
ra istituzionale con 15 anni di par-
lamento alle spalle, una persona
competente con capacità e giusti
canali per amministrare la città di
Formia. La mia discesa in campo è
anche voler sfatare il luogo comu-
ne della politica come una cosa
sporca e far tornare attuale quello
che diceva Paolo VI, ovvero che la
politicapuò essere la forma piùal-
ta della carità». l

Il presidente uscente
dell’associazione si candida
al Consiglio comunale

P i e r f ra n c e s c o
Scipione

Fo r m i a
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I fatti I malviventi sono entrati forzando una finestra del pianterreno. Devastato anche il distributore automatico di merendine

Raid notturno nella scuola Rodari
Ignoti sono entrati nel plesso di San Giulio: portati via circa una trentina di computer e tablet e distrutte alcune porte

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un raid vandalico con furto
è stato messo a segno all’i n t e r-
no della scuola “Gianni Rodari”
di San Giulio a Formia.

Difficile stabilire se sia stato
compiuto nella notte tra dome-
nica e lunedì o nelle due nottate
precedenti, considerato che il
plesso è chiuso il sabato.

Fatto sta che solo ieri mattina
ci si è resi conti dell’accaduto,
quando il collaboratore scola-
stico ha riaperto i cancelli di in-
gresso. Superato gli stessi, l’a-
mara sorpresa. La cancellata
interna spalancata, aule sotto-
sopra ed il distributore auto-
matico di merendine e caffè
completamente divelto. A quel
punto è scattato l’allarme. La
dirigente scolastica ha subito
chiamato i carabinieri che
giunti sul posto hanno comin-
ciato a ricostruire i fatti. Ignoti
sarebbe entrati dal pianterre-
no, dove è stata ritrovata forza-
ta una finestra. Una volta den-
tro, sarebbero saliti al primo
piano e qui diretti verso alcune
stanze che vengono utilizzate
come deposito di materiale di-
dattico. Proprio qui avrebbero
recuperato delle chiavi con le
quali avrebbero aperto una
cancellata interna che custodi-
va degli armadi dove erano dei
computer, circa una ventina.
Da un altro locale sarebbero
stati portati via dei tablet. I
malviventi non contenti si sa-
rebbero avventati contro i di-
stributori automatici rompen-
doli per portare via qualche
spicciolo. Forse in cerca di al-
tro, sono entrati in un paio di

aule ed hanno rovistato negli
armadi buttando tutto a terra.
Per poter accedere nelle varie
stanze, sono state distrutte an-
che delle porte di ferro. Da qui
l’ipotesi che avessero attrezzi
idonei. I militari, dopo aver
ascoltato alcune persone, han-
no cercato di raccogliere tutti
gli elementi necessari per poter
individuare i responsabili del
gesto. Purtroppo nella zona
non ci sono telecamere. Intanto
l’intero Consiglio di Istituto ha
stigmatizzato l’accaduto: «È
vergognoso che si vada ad at-
taccare le scuole che a fatica la-

vorano per fornire gli strumen-
ti adeguati ai loro alunni. Signi-
fica attaccare il futuro, attacca-
re i ragazzi in formazione, at-
taccare il futuro del nostro pae-
se». Tanto più che sono stati
portati via computer e tablet
«strumenti acquistati con fati-
ca, grazie al lavoro del dirigen-
te, degli insegnanti che non si
fermano mai, e progettano, spe-
rimentano, cercando fonti di fi-
nanziamento, anche con la col-
laborazione delle famiglie, per
dare più strumenti possibili ai
bambini/ragazzi e per garanti-
re qualità nella scuola». l

Nella zona
non ci sono
telec amere
Sull’epis odio
st anno
indagando
i carabinieri

L avori Il progetto riguarda la messa in sicurezza da rischio idrogeologico e risparmio energetico

Interventi all’istituto di Santa Maria
PONZA

La scuola elementare e ma-
terna di Santa Maria sarà inte-
ressata da un importante in-
tervento di messa in sicurezza.
Per questo scopo, il Comune
attraverso la Centrale unica di
committenza, ha pubblicato
un avviso pubblico per avviare
un’indagine di mercato “per la
ricerca di operatori economici
per l’affidamento dei lavori
“interventi per la messa in si-
curezza da rischio idrogeologi-
co, per il contenimento energe-
tico ed il risanamento funzio-
nale della scuola elementare -
materna di Santa Maria nel Co-
mune di Ponza”. Il responsabi-
le della C.U.C., Domenico Ma-
tacchioni, nell’avviso pubblico
spiega nel dettaglio il tipo di
intervento. L’importo com-
plessivo dei lavori ed oneri
compresi nell’appalto ammon-
ta a circa 614 mila euroo di cui
poco più di 40mila rappresen-
tano i costi per la sicurezza non

soggetti a ribasso. L’appalto
sarà effettuato “a misura”. Il
termine di esecuzione dei lavo-
ri è fissato in centoventi giorni
naturali, successivi e decorren-
ti dalla data del verbale di con-
segna lavori. La percentuale di

di affidamento in subappalto è
concessa nei limiti del 30% del-
l’importo complessivo dei la-
vori.

La mancata indicazione del-
le lavorazioni che si intendono
affidare in subappalto com-

porterà l’impossibilità di otte-
nere l’autorizzazione al subap-
palto stesso.

La documentazione del pro-
getto e visionabile presso gli
uffici del Comune di Ponza
presso il settore Lavori pubbli-
ci negli orari di ufficio dal mar-
tedì al giovedì dalle ore 8.30 al-
le 12.30 per la consultazione.
Gli elaborati progettuali del-
l’intervento sono scaricabili in
fromato pdf all’indirizzo
www.comune.ponza.lt.it nella
sezione “amministrazione tra-
sparente” e www.comune.le-
nola.lt.it nella sezione CUC
“bandi e avvisi”. l

Pubblic ato
l’avviso pubblico

per l’aggiudic azione
di un appalto

da oltre 600mila euro

Il plesso Gianni
Rodari di San
Giulio e sotto i
carabinier i

La scuola
di elementare
e primaria
di Santa Maria;
il Comune di
Po n z a

Formia l Po n z a
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Venerdì 11 maggio con i Bottari & Black Tarantella

Enzo Avitabile all’Au d i to r i u m
l Ha duettato con star come James
Brown e Tina Turner, Bob Geldof e
Randy Crawford, Afrika Bambaataa e
David Crosby. Ha girato il mondo,
condiviso il palco e registrato brani

con i nomi di punta della world music.
Enzo Avitabile con i Bottari di Portaco
e Black Tarantella in concerto venerdì
11 maggio all’Auditorium Parco della
Musica. Ore 21, sala Sinopoli.

A l exa n d e r
L o n q u i ch è nato
a Trier,
in Germania
La sua carriera
è costellata
di premi
e riconoscimenti
e scandita
dalla passione
per la musica
Ai numerosi
impegni
concer tistici
il Maestro
ha affiancato
negli anni
un intenso
lavoro a livello
d i d a tt i c o
Nella foto in basso
la S i n fo n i c a
dei Conservatori
Italiani

“Un’Orchestra a Teatro”
Lonquich ospite a Latina
L’e vento In veste di solista e direttore dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
domani grande protagonista al “D’A n n u n z i o” per incantare il pubblico

IL CONCERTO
DANIELE ZERBINATI

Potersi dire un esecutore im-
peccabile, un apostolo del rigore
formale emai unpianista. “Amare
senza suscitare amore”: questo è
un rischio che Alexander Lonqui-
ch rifugge dalla prima adolescen-
zaad ampie falcate.Con unasacca
di stoffa impregnata delle acque
della Mosella - capiente il tanto
necessario per contenere il sapere
dei grandi compositori -, ha inven-
tariato il mondo e i suoi palcosce-
nici nella zona d’aria che intercor-
re tra lo sgabello e il pianoforte,
sempre con un nuovo trofeo, sem-
pre un chilometro più in là della
sua Treviri, ma senza intaccare
mai l’espressività di una passione
ingovernabile data ai pentagram-
mi. Sensibilità mescolata ad una
precisione chirurgica.

Da anni la mappa dei luoghi
“battezzati” dalle sue carezze con-
templa l’Italia, sino a farne una ca-
sa. Eppure per Lonquich sarà la
prima volta a Latina domani,
quando calcherà la scena del Tea-
tro D’Annunzio in veste di solista e
direttore dell’Orchestra Naziona-
le Sinfonica dei Conservatori Ita-
liani (Onci). Un passaggio fonda-
mentale nel programma della ras-
segna “Un’Orchestra a Teatro”, or-
ganizzata dalla Fondazione Cam-
pus di Musica e dal “Respighi” di
Latina con la collaborazione del-

l’Amministrazione comunale, in
cui troveranno spazio ben sessan-
ta giovani musicisti tra i più talen-
tuosi nel Paese, selezionati come
da tradizione all’interno dei Con-
servatori mediante un concorso, e
il genio insondabile del maestro
tedesco che allieteranno il pubbli-
co con il Quarto Concerto di Bee-
thoven per pianoforte e orchestra
e la Nona Sinfonia di Schubert,
meglio nota come “La Grande”.

Ad attenderli oggi è un’altra in-
tensa giornata di prove (simile a
quelle appena passate, considera-
to che l’Onci e il suo occasionale
direttore sono ospiti nel capoluo-
go già da una settimana circa) e
uno scivolone nel pensiero inquie-
to di due autori a cui Lonquich de-
dica ormai buona parte della sua
attività concertistica. Come anche
a Mozart d’altronde: un’inclina -
zione entusiasta che ha gettato le
basi per le esperienze vissute a
stretto contatto con Sandor Vègh
e la Camerata Salzburg, di cui è
tuttora regolare ospite, e con arti-
sti che hannoparzialmente condi-
viso con lui una spiccata predile-
zioneper le firmedellapiùcelebre
musica colta europea, data alla lu-
ce tra la seconda metà del Sette-
cento e il pieno Ottocento roman-
tico; musicisti del calibro di Chri-
stian Tetzlaff, Nicolas Altstaedt,
Steven Isserlis. Vincitore di nume-
rosi riconoscimenti, quali il “Dia -
pason d’Or”, il “Premio Abbiati” e
il “Premio Edison” in Olanda, Ale-

xander Lonquich collabora stabil-
mente con l’Orchestra da Camera
di Mantova e si esibisce non di ra-
do per l’Accademia di Santa Ceci-
lia, anche come direttore-solista.
Ad impegnarlo regolarmente è
anche il Kantoratelier, uno spazio
teatrale da lui stesso creato, nel
2013, nella propria abitazione fio-
rentina con la moglie Cristina Bar-
buti. Di notevole spessore è anche
il curriculum dell’Orchestra Na-
zionale Sinfonica, voluta e sup-
portata dal Miur e ora attesa an-
che al Festival estivo di Ravello.

Appuntamento alle 21. Infoli-
ne: 0773605550, 0773605551.l
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GIOVEDI’ IN MUSICA
SERENA NOGAROTTO

Questa sera Enrico Turco
abbraccerà il suo basso e, ac-
compagnato dal pianista Ange-
lo Michele Errico, salirà sul pal-
co dell’Auditorium “Roffredo
Caetani” del Conservatorio di
Latina per presentare “Il salot-
to musicale italiano tra ‘800 e
‘900”, nuovo evento della XV
edizione della stagione di Mu-
sica da Camera “Giovedì in mu-
sica”.

Questa settimana l’a p p u n t a-
mento della rassegna promos-
sa dal “Respighi” in collabora-
zione con il Museo d’Arte Diffu-
sa, si terrà in via eccezionale di
martedì. Il repertorio della se-
rata vede in scaletta musiche di
Parisotti, Caldara, Scarlatti,
Kempff e Haendel, Verdi , Ma-
scagni, Leoncavallo, Puccini,
Tosti, Costa, Pinsuti, Denza,
Gastaldon. Il concerto si aprirà
sulle note di “Sebbene crudele”
(Parisotti, Caldara) e si chiude-
rà su “Musica proibita” di Ga-
staldon.

Sarà una serata di grande
musica grazie al talento dei de-
gli esecutori. Enrico Turco, na-
to a Genova, ha studiato presso
il Conservatorio “Santa Ceci-
lia” di Roma dove si è diploma-
to con il massimo dei voti. Nel
dicembre del 1987 ha vinto il
concorso per voci liriche “G i a-
como Lauri Volpi” di Latina.
Lunga la lista dei riconosci-
menti: vincitore di borsa di stu-
dio e finalista nel febbraio 1988
al terzo Concorso internazio-

nale “Maria Callas” voci nuove
per la lirica, indetto dalla Rai;
vincitore nel marzo 1988 del
Concorso per giovani cantanti
lirici della Comunità Europea
“Sperimentale di Spoleto” dove
ha debuttato nel “Don Carlo”
(Filippo II). Dal 1988, inoltre, è
presente nelle stagioni dei
maggiori teatri italiani ed este-
ri con un repertorio che com-
prende opere di Mozart, Rossi-
ni, Bellini, Donizetti, Verdi,
Puccini, Gluck, Berlioz, Korsa-
kov, Offenbach e Strauss. Van-
ta importanti collaborazioni
con artisti e registi famosi, e
numerose incisioni.

Angelo Michele Errico è di-
rettore d’orchestra, continui-
sta, coach, maestro collabora-
tore di sala. Si è esibito nelle sa-
le da concerto e teatri di tutto il
mondo; ha collaborato con
cantanti, direttori, registi e
strumentisti di grande fama.
Svolge l’attività di assistente,
Maestro e collaboratore presso
importanti fondazioni, istitu-
zioni concertistiche, teatri e fe-
stival. È assistente e continui-
sta per il teatro d’opera di Otta-
vio Dantone.

Il concerto sarà anche l’o c c a-
sione per ammirare l’i n s t a l l a-
zione “Sinapsi” di Nazzareno
Flenghi, fino al 31 maggio nella
Galleria d’arte contemporanea
di via Ezio.

Il concerto inizia alle ore
20,30.l

In mostra
l’inst allazione
“Sinapsi”
di Nazzareno
Flenghi
Fino
al 31 maggio

Salotto italiano, il concerto al Respighi
In agenda Stasera l’evento dedicato al periodo tra ‘800 e ‘900. Sul palco il duo Turco - Errico

Nel repertorio
musiche
di Verdi ,
Masc agni,
Puccini,
To st i
e Costa

Accanto “Sinapsi”
u n’i n s ta l l a z i o n e
dello scultore
ro m a n o
N a z z a re n o
Flenghi; sotto
a sinistra
il bassista
Enrico Turco
e a destra
Angelo Michele
E rri c o ,
p i a n i s ta

“Così crudele è la fine”: Mirko Zilahy alla Feltrinelli

L’APPUNTAMENTO

«Mi chiamo Enrico Mancini
e sono un poliziotto. Un profiler.
Il mio lavoro è dare una forma al
buio, dare un’identità a chi per
averne una deve uccidere. Il mio
lavoro è attraversare lo specchio
oscuro per dare la caccia ai ri-
flessi del male. Ma questa volta
la preda sono io. E la caccia avrà
un’unica, inevitabile fine crude-
le.»: Mirko Zilahy torna nelle li-

brerie con un nuovo romanzo,
l’ultimo della trilogia che vede
sullo sfondo la sua città, Roma,
questa volta attraversata da tut-
ta una serie di omicidi che ap-
paiono senza spiegazione. Una
sfida non facile per il commissa-
rio Enrico Mancini alle prese
con l’ultima battaglia contro il
male, e sicuramente un caso
enigmatico e avvincente per i let-
tori che dopo “È così che si ucci-
de” e “La forma del buio” consi-
derano Zilahy un maestro del
thriller, capace di tenere con il
fiato sospeso chiunque si avvici-
ni ai suoi libri, e di non cadere
mai nella rete dei cliché. Un as-
sassino seriale, un killer che col-

pisce senza un’apparente logica,
si muove nelle tenebre della città
eterna procedendo con mosse
incomprensibili sulla scacchiera
della follia.

Una situazione complicatissi-
ma per Mancini, supportato pe-
rò dall’aiuto fornitogli dalla psi-
chiatra della polizia e dalla fede-
le squadra che lo segue nelle in-

Domani sera alle ore 18.30
l’autore atteso a Latina,
città dove ha vissuto a lungo

dagini.
Zilahy domani, 9 maggio, alle

ore 18.30 sarà a Latina negli spa-
zi de La Feltrinelli di via Diaz, e
introdotto da Laura De Angelis
presenterà il suo romanzo uscito
nei giorni scorsi per i tipi Longa-
nesi (pp.420, euro 18,60). Mirko
è un ospite particolarmente atte-
so nel capoluogo pontino, a Lati-
na lo scrittore, editor e consulen-
te editoriale ha trascorso infatti
grande parte della sua gioventù.
Era il 1983 quando vi si trasferì
(ha studiato presso il Liceo Clas-
sico Dante Alighieri) per seguire
il lavoro del padre, stimato ne-
frologo all’ospedale Santa Maria
Goretti. l

Un assassino seriale
colpisce a caso

ma sulle sue tracce
c’è il commissario

Enrico Mancini L’autore Mirko Zilhay

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

“Vi n ce n z o
De Pretore”
sul palco
del l’Aris ton
GAETA / TEATRO

“Vincenzo De Pretore” di -
retta da Cosmo Di Mille e Mir-
na La Porta, è la commedia in
programma il 10 maggio, ore
21, all’Ariston di Gaeta. La
Compagnia sulle Nuvole pre-
senta questo lavoro singolare,
“una delle meno conosciute
commedie di Eduardo - spiega
Di Mille -, ma di una bellezza
straordinaria. È la storia di un
ladro che finge di essere altro
ma che rimane ladro fino alla
fine. Quando Vincenzo svela
la sua verità profonda, anche
il pubblico lo perdonerà. Rin-
grazio tutti gli attori per aver
messo in scena questo lavoro
che voglio dedicare a tre per-
sone: a un giovane ragazzo
con la speranza che lo incanti,
per la sua dimensione surrea-
le, comeaccadde amequando
lo vidi per la prima volta. A
chi, da fuori sostiene il nostro
teatro in ogni modo, e cioè una
signora che alcuni chiamano
‘a ninna, e a un nostro attore
che ha lasciato la Compagnia
ma cipiace pensarecontinui a
guardarci anche da lassù».l

Il Teatro Ariston di Gaeta
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Irina, la storia
di una tragedia
Quando il male
prende forma
Sipario “Mi sa che fuori è primavera”,
interpretato da Gaia Saitta sul palco dell’In d i a
Un intenso monologo di Concita De Gregorio

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Da un tragico fatto di crona-
ca realmente accaduto, la nota
giornalista Concita De Grego-
rio ha ricavato un intenso, do-
lente monologo dal titolo “Mi
sa che fuori è primavera’, inter-
pretato da Gaia Saitta e diretto
da Giorgio Barberio Corsetti,
in scena da stasera fino al 13
maggio al Teatro India di Ro-
ma.

“Una storia vera si trasforma
in una terribile materia poeti-
ca. Racconta la prossimità del
male - annota il regista - e la
possibilità che prenda forma e
vita inaspettato e atroce da una
piccola crisi come tante altre.
Una separazione, la fine di una
relazione, un semplice atto di
libertà e salute. Questa storia è
una tragedia moderna”. Un
dramma non annunciato, la
storia di Irina alla quale vengo-
no sottratte dal marito Matias
le due figlie gemelle di sei anni.
L’uomo fugge con le bambine,
si uccide e le due sorelline non
saranno mai più ritrovate.
Analogamente a “Tre Sorelle”
di Cechov, i pensieri dell’Irina
del libro si animano, prenden-
do corpo, a partire dal giorno
del suo compleanno. Sul palco
l’attrice rompe la separazione
con gli spettatori, si rivolge a
loro cercando tra il pubblico i

personaggi principali della vi-
cenda: “Attraverso riprese in
diretta e proiezioni – a p p r e n-
diamo dalle note di spettacolo -
il pubblico diventa personag-
gio della storia, mentre uno
schermo trasparente e leggero
farà apparire i fantasmi, gli in-
cubi e i sogni”. Infoline e pre-
notazioni ai numeri:
06/684000311 - 314.

E a proposito di Cechov, la
sua profonda sensibilità è at-
tualizzata nello spettacolo
“‘Soggetti per un breve raccon-
to” tratto da ‘Il Gabbiano’, in
scena al Teatro Brancaccino il
10 e l’11 maggio ore 20, all’i n t e r-
no della rassegna “Classici del
secolo futuro” a cura di Virgi-
nia Franchi e Lorenzo Gioielli.
Sul palco di via Merulana, in
qualità di autori/attori, gli al-
lievi dell’Accademia Stap
Brancaccio di cui è direttore ar-
tistico Lorenzo Gioielli. Un
vecchio, sgangherato panfilo
in un porticciolo del Mediter-
raneo ospita il vecchio, mite
Sorin e suo nipote Kostantin;
attorno a loro un variegato mi-
crocosmo di amici e parenti
‘osservati’ da un gabbiano. In-
foline e prenotazioni:
06/80687231. Infine, il Teatro
Argentina ospita solo stasera la
performance musical-teatrale
“Buona Giornata!” delle tre ar-
tiste lituane Vaiva Grainyté, Li-
na Lapelyté e Rugilé Barzdƒi u-
kaité. Il brioso sottotitolo
“Opera per 10 cassiere, con sot-
tofondo di un centro commer-
ciale e pianoforte di Operoma-
nija” prelude alle giornate di
dieci cassiere di un generico
supermercato, ognuna identi-
ca alla sua vicina, dietro al mec-
canico e ripetuto gesto per gio-
care, senza morale, sul fascino
morboso degli acquisti. Info:
06/684000314.l

In alto
Gaia Saitta
S o tto
una scena
da “Il Gabbiano”

Branc accino:
spazio

a Cechov
In arrivo

“S oggetti
per un breve

ra c c o nto”

“B allo” alla Cavea
per Roma Summer Fest
lTorna “B allo!”e l’Auditorium di
Roma, nell’ambito del Summer
Fest, apre la Cavea al progetto
di Ambrogio Sparagna.
L’appuntamento è per giovedì
28 giugno, alle 21. Partecipano
l’Orchestra Popolare Italiana, il
Coro delle Voci Bianche, il Coro
Popolare OPI diretto da Anna
Rita Colaianni, i gruppi di
danzatori popolari coordinati da
Francesca Trenta. Tantissimi gli
ospiti.

Progetto musicale
di Sparagna

Al porticciolo di Formia
con “Fuori Quadro”
lDomani alle ore 19, al porticciolo
Caposele di Formia, l’as s ociazione
Fuori Quadro promuove una
lettura condivisa a tema. La lettura
- leggiamo sulle note dell’evento - è
u n’attività per lo più solitaria ma, se
condivisa, può diventare
occasione di confronto,
approfondimento, riflessione. Per
partecipare: portare un brano, un
libro, una poesia, un tovagliolo
scritto che abbia come tema il
mare. Info: 328/ 6453395.

Quando la lettura
è condivisa

Solo oggi e domani
il film su Cezanne
lL'inedito racconto dei momenti
personali e delle confessioni più
intime di uno dei giganti assoluti
dell'arte, Cezanne, rivivono oggi e
domani nelle Multisale italiane. La
Grande Arte al Cinema è distribuita
da Nexo Digital con i media partner
Sky Arte HD e MYmovies.it.
Elenco cinema disponibile su
http://www.nexodigital.it/. Nel
Lazio proiezioni anche all’Oxer di
Latina, all’Ariston di Gaeta e
all’Astoria di Anzio.

La grande Arte
al Cinema

Cezanne, ritratti di una vita

IN SCENA
L

Una vicenda reale
si trasforma

in una terribile materia
poetica, firma la regia

Giorgio Barberio
C orsetti

L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il Maestro Ambrogio Sparagna
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I sogni son desideri: bravissimi
Sc uola Al Liceo Manzoni il progetto ideato dalle docenti dell’Artistico Delgado e Iori
ha vissuto la sua seconda tappa con il soprano Natalia Pavlova e la pianista Kaori Matsui

LATINA
LUISA GUARINO

Anche il secondo evento del
progetto “I sogni son desideri”,
ideato dalle docenti del Liceo Ar-
tistico Statale di Latina Roberta
Delgado e Alessandra Iori, è stato
archiviato con successo, nell'au-
ditorium “Iginio Salvezza”del Li-
ceo Manzoni del capoluogo.
Ospiti di una mattinata straordi-
naria sono state il soprano Nata-
lia Pavlova e la pianista Kaori
Matsui, alle quali hanno fatto da
supporto giovani studenti musi-
cisti, e il prof Marco Minà alla
chitarra. La direzione artistica
dell’iniziativa è stata curata da
Roberta Delgado e Carlo De Meo.
Ospiti e padroni di casa allo stes-
so tempo i dirigenti scolastici
Paola Di Veroli del Manzoni e
Walter Marra dell’Artistico.

La giornata è stata arricchita
dal tableau vivant ispirato a “Les
dèmoiselles d’Avignon” di Pablo
Picasso, il geniale e discusso arti-
sta di fama mondiale, che presto
rivivrà in una serie tv Sky inter-
pretato da Antonio Banderas.
Hanno realizzato l’opera dal vivo
con ruoli diversi, in rigoroso or-
dine alfabetico: Ilean Benavides,
Leonardo Ciotti, Chiara De Mar-
tino, Benedetta Ferrari, Daniel
Ferrario, Nicole Giacomin, Chia-

ra Mandatori, Giada Paoloni,
Elena Quattrocchi, Giulia Saluto,
Emanuele Soscia, Manuela Te-
sta, Gioia Venditti, Aurora Zinga-
ro; regia, coordinamento e foto
Carlo De Meo. Il brano “Danza de
la moza donosa” di Ginastera,
eseguita al pianoforte da Kaori
Matsui, è stata ulteriormente im-
preziosita da una danza perfor-
mativa dell'alunna Aurora Maio,
mentre un altro studente, Simo-
ne Nardini, ha disegnato il ritrat-
to dal vero delle due splendide
artiste, che hanno con generosità
e sensibilità messo a disposizio-
ne la loro arte per tutto il pubbli-
co presente.

E c'è da dire che la performan-
ce pontina ha portato fortuna a
Natalia Pavlova, che proprio
qualche giorno dopo la sua esibi-

zione a Latina ha saputo che a fi-
ne maggio 2019 terrà un concerto
alla Carnegie Hall di New York.

Nel corso della mattinata ha
preso la parola Giorgio Mauluc-
ci, già prof e dirigente scolastico,
per sottolineare la validità del

progetto “I sogni son desideri”:
ricordiamo che Maulucci è stato
per molti anni preside anche del
Manzoni. E non finisce qui: il ter-
zo e ultimo evento prima dell'e-
state si svolgerà il prossimo 14
maggio.l

Regna la grande arte
tra performance

e tableau vivant
Prossimo appuntamento

il 14 maggio

Ar tiste
e organizzatrici
sorr idono
s o d d i s fa tte
per il successo
dell’i n i z i a t i va

Spazio Comel:
“Il Neonaturalismo
di Rosaria Iazzetta”

Lo Spazio Comel di Lati-
na si apre questa volta alla
personale di una scultrice
partenopea, Rosaria Iazzet-
ta, che dal 12 al 26 maggio
esporrà alcune opere in ac-
ciaio, un’installazione in al-
luminio e una in legno e ter-
racotta. Delineano una sto-
ria, un racconto ispirato da
temi sociali, dall’ambiente e
anche dalla cronaca.

“Il Neonaturalismo di Ro-
saria Iazzetta” - questo il tito-
lo - sono la testimonianza del
potere di denuncia dell’arte
verso i mali che ci circonda-
no, ma Iazzetta lascia una lu-
ce alla speranza, e la indivi-
dua nella forza dell’umanità
a “risorgere dalle proprie ce-
neri”. Anticipano i responsa-
bili dello Spazio Comel:
«Forme umanoidi mutate
cercano di rimettersi in piedi
e continuare a lottare per la
sopravvivenza, perché quan-
do le contaminazioni conti-
nuano a modificare la Natu-
ra, essa non può fare altro
che cercare un nuovo modo
di esistere”.

Il vernissage è fissato alle
ore 18, a introdurre la nuova
protagonista della galleria e i
suoi lavori saranno il profes-
sore Giorgio Agnisola e il
professore Stefano Taccone,
anche autori dei testi critici
del catalogo che accompa-
gna l’evento.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato dalla Community

Iger Of The Week
È di @francogiovanelli
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

La quotidianità di un borgo
medievale come #Roccagorga,
raccontata in questo scatto di
@francogiovanelli che diventa
il nuovo Iger of The week!

Complimenti a Franco, la sua
foto viene pubblicata sull’e d i-
zione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Franco sarà inoltre
ospite questa mattina della tra-
smissione “Igers On Air” su Ra-

dio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @franco-
giovanelli entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @francogiovanelli

CULTURA & SPETTACOLI
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Cézanne - ritratti di una vita Un altro
imperdibile appuntamento con l'arte al
Cinema Ariston (Piazza della Libertà)
con “Cézanne - Ritratti di una Vita”, con
due spettacoli: uno alle ore 18 e l’a l t ro
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 viag-
gio attraverso gli spazi e le lettere priva-
te che ne segnarono l’esistenza e che
aiutano lo spettatore ad avvicinarsi an-
cor di più all’animo, agli ambienti e al
pensiero di colui che per Picasso e Ma-
tisse fu “il padre di noi tutti”
L ATINA
Reiki, scambi energetici Reiki è
u n’antica arte di meditazione basata
sul totale riequilibrio energetico, in gra-
do di individuare le cause dei blocchi fi-
sici e psichici infondendo energia e be-
nessere e ritorvare così un giusto equi-
librio. A questo proposito, sarà possibi-
le scoprirla in un incontro aperto a tutti,
presso il Centro Reiki - Ashaya - La di-
mora del Cuore in via Frescobaldi, 3.
Contributo di partecipazione 5 euro, in-
gresso riservato ai soci (l’iscrizione 10
euro). È necessaria la prenotazione al
3284545200
L ATINA
Gli eroi di Via Fani Appuntamento alle
17.30, al Museo “C a m b e l l ott i ” di Piazza
San Marco, per l’incontro con il giorna-
lista cavrigliese Filippo Boni e la pre-
sentazione del suo ultimo libro dedica-
to agli uomini della scorta di Aldo Moro,
uccisi il 16 marzo di quarant’anni fa a
Roma: “Gli eroi di Via Fani” ( Lo n g a n e s i ) .
Sarà presente anche Valeria Bianchin,
ex compagna di Francesco Zizzi
Corso “La Pasticceria Svizzera” Dal -
le ore 18 alle 21.30, nel laboratorio della
pasticceria Operà in via Maira presso il
Centro Artigianale l’Arco, si terrà il ma-
ster di “Pasticceria Svizzera”. La Sviz-
zera è rinomata per il cioccolato e altri
ingredienti tipici, protagonisti di ricette
deliziose e raffinate. Per informazioni e
costi: 3454040381
S P E R LO N G A
Festival Internazionale “Sperlonga
in Acquerello” Torna l’a p p u nt a m e nto
con il Festival Internazionale “Sperlon -
ga in Acquerello”. Pittori internazionali
realizzeranno le loro opere tra le stra-
de, i vicoli, le piazzette del caratteristico
borgo marinaro, raccontando visiva-
mente, ma anche con le parole, un’e-
mozione. Alle 10.30 il Festival aprirà uf-
ficialmente con un’esposizione presso
Torre Truglia; a chiudere la prima gior-
nata, alle 16.30, sarà una visita guidata
al Museo di Archelogia Romana

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Live acustico Flowless + Franky Do-
rian I Flowless, storico trio rap pontino,
ripete il successo della scorsa edizio-
ne 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 Ciòc-
colati (via Fratelli Bandiera)
U n’Orchestra a Teatro O rg a n i z z ato
dalla Fondazione Campus Internazio-
nale di Musica, torna alle ore 21 l’ap -
puntamento con la sesta edizione di
“U n’Orchestra a Teatro” sul palco del
Teatro D’Annunzio. Il libretto del con-
certo prevede le più belle musiche di
Beethoven e Schubert, e un protagoni-
sta straordinario: Alexander Lonquich,
nel doppio ruolo di solista e direttore
dell’Orchestra Nazionale Sinfonica dei
Conservatori Italiani.Pper gli amanti
della musica un evento imperdibile

G I OV E D Ì
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L ATINA
Proseguendo Lievito Tony Monte-
calvo & The Dream Catchers Live
presso El Paso, in via Missiroli, località
Borgo Piave, alle ore 22. Original Fol-
k’n’Roll suonato con gli strumenti della
tradizione americana, quali il violino, la
fisa ed il banjo. Il gruppo interpreterà al-

cune cover del canzoniere della musi-
ca americana e brani originali. L’eve nto
rientra nel cartellone di Lievito 2018
Monofonic Orchestra - Price & The
Jazz Scratcher Torna il Be Jazz
Young con Prime Mc & The Jazz Scrat-
chers sul palco del Sottoscala9 (via
Isonzo, a partire dalle ore 21. A seguire
Maurizio Marsico con Monofonic Or-
chestra: 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 intito-
lato “Post_Human Folk Music”. Ingres-
so con tessera Arci

VENERDÌ

11
M AG G I O

APRILIA
Le Cose Importanti Live Le Cose Im-
portanti 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 Matta-
toio in via Cattaneo, 2, alle ore 22. In
apertura: Pappa e Presidenti a Tempo
Perso. Ingresso con tessera Arci
G A E TA
Nega Lucas e i suoi “Echi nella grot-
ta dell’I o” Incontro con la poetessa di
origine brasiliana Nega Lucas, che
ama coniugare versi e musica per lan-
ciare un interessante messaggio poe-
tico sul mondo e sull’attualità. Vincitrice
della terza edizione del concorso Un
Ponte di Parole, presenterà la sua rac-
colta bilingue intitolata “Echi nella Grot-
ta dell’I o”, edizioni deComporre 2018.
Dalle ore 19 alle 20

LE INIZIATIVE

A soli tre giorni dal taglio del
nastro, l’attesa mostra-mercato
florovivaistica “Verde in Festa”
già spande la prodigiosa finezza
della “sua”natura dentro e fuori i
locali della Fattoria Prato di Cop-
pola, a Latina, dove troverà spa-
zio dall’11 al 13 maggio prossimi.

Destinatari di questa promet-
tente seconda edizione, già con-
fezionata ad arte dagli organiz-
zatori Marco Checchinato e An-
gelo Tozzi del Centro Turistico
Giovanile “Latina in itinere”, sa-
ranno i pollici verdi dell’intero
territorio pontino che avranno
modo di confrontarsi diretta-

mente con le realtà produttive di
ben trentaquattro aziende, si-
gnificative nel settore florovivai-
stico - come anche in quello del-
l’artigianato che arricchisce il
verde - e provenienti da diverse
regioni italiane; un dialogo vol-
to, da un lato, a perfezionare le
conoscenze del pubblico in ma-
teria di giardinaggio e, dall’altro,
a promuovere le ricche specifici-
tà floristiche del Paese. Non
mancheranno iniziativecultura-
li: il programma spazia dalle le-
zioni gratuite di yoga ai laborato-
ri di acquerello botanico, dalle
presentazioni di libri adibattiti e
conferenze.

Ad aprire sarà difatti, alle ore
16 di venerdì, una lezione di yoga
a cura dell’associazione Il Plane-
tario. Alle 17.30 sarà la volta del
paletnologo Michelangelo La
Rosa, che nella sala conferenze
della Fattoria racconterà “Latina
preistorica: 300mila anni di pre-
senza umana nel territorio”. I
piaceri del gusto segneranno il
convegno all’aperto “Dialoghi
sul cibo nell’arte”, atteso per le
18.30 e curato dagli storici del-
l’arte Vincenzo Scozzarella (di-
rettore del Museo dell’Abbazia di
Valvisciolo) e Francesca Piovan.

La fiera gode del patrocinio
morale della Regione Lazio, del
Comune di Latina e della Camera
di Commercio di Latina. Il pro-
gramma è stato accuratamente
pensato e redatto da Vincenzo
Scozzarella, Francesca Piovan e
Agnese Tozzi.l

Torna “Verde in festa”
A Latina Nella Fattoria Prato di Coppola
da venerdì 11 a domenica 13 maggio

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

L ATINA
Presentazione del libro “I ragazzi
del ‘99 in provincia di Latina” Press o
la libreria La Feltrinelli, in via Diaz 10, a
partire dalle ore 18 avrà luogo la pre-
sentazione del libro “I ragazzi del ‘99 in
provincia di Latina” di Marco Nocella,
pubblicato da Atlantide Editore. Inter-
verranno Vittorio Cotesta, sociologo;
Floriana Giancotti, saggista; Marco
Nocella , autore, e Dario Petti, editore

SA BATO
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FO R M I A
Spettacolo “Filumena Marturano”
Torna a Formia, al Teatro Remigio Pao-
ne 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 spet-
tacolo del Lazio 2017 e il Premio Teatro
Augusteo di Napoli come miglior spet-
tacolo in vernacolo. Una versione fisi-
ca, contemporanea, profondamente
viscerale del capolavoro di Eduardo
De Filippo: un perfetto incontro tra la vi-
sione registica di Raffaele Furno, la ma-
gistrale 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, orga-
nizzazione no profit che raccoglie fondi
per finanziare la ricerca sulla Linfangio-
leimiomatosi, malattia genetica rara e
degenerativa dei polmoni. L’intero in-
casso della serata sarà devoluto alla
Onlus affinché i ricercatori possano
continuare il lavoro in laboratorio e tro-
vare una terapia, una cura, per tale ma-
lattia. Per informazioni e prenotazioni
telefonare al numero 3288346944,
oppure al 3398179254
L ATINA
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. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
Presentazione del libro “Viaggio
nell’Agro Pontino” Nell’ambito della
rassegna “Verde in Festa”, che si svol-
gerà presso il ristorante Prato di Cop-
pola, si terrà la presentazione del libro
“Viaggio nell’Agro Pontino” di Antonio
Scarsella e Mauro D’Arcangeli, pubbli-
cato 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 -
provvisazione. Ha già partecipato a cir-
ca venti album e composto molte musi-
che per la danza contemporanea e lo
spettacolo. Collabora con diversi mu-
sicisti e suona in “s olo” in Europa e negli
Stati Uniti. Vive a Le Havre in Francia,
dove insegna anche musica. Lo stile
della chitarra e le elettroniche di Guil-
laume Gargaud sono intriganti e coin-
volgenti: la sua musica spazia da glitch
estremi a paesaggi sonori rilassanti, at-
traversando tutto quello che c’è in
mezzo; combina uno stile chitarristico
“americ ano” ricco e pieno di melodia
giocando con enormi muri di rumori
elettronici e delicati ronzii, creando tra-
me complesse e variegate. Evento or-
ganizzato dal Circolo H negli spazi del
Museo Madxii in via Carrara (località
Tor Tre Ponti). Appuntamento alle 21
Mostra d’arte collettiva “Fa c c i a m o
L u c e” Appuntamento alle ore 18, pres-
so l’ex tipografia “Il Gabbiano”, per l’e-
vento socio-culturale “Facciamo Luce”
con le mostre personali di Ettore Bal-
duzzi e Alessandra Arena e le esposi-
zioni collettive dei gruppi “Le Donne di
Via Aspromonte” e “Differenti Artigiani
D i s i nvo l t i ”. L’iniziativa è ideata da Soli-
darte e vede il contributo dell’ass ess o-
rato alla Partecipazione del Comune di
Latina, dell’Osservatorio delle asso-
ciazioni Aps e il sostegno delle asso-
ciazioni iscritte ai registri comunali

La fiera florovivaistica pontina

Il giornalista
Filippo Boni
presenta a Latina
“Gli eroi di via Fani”

Chiazz etta
in concerto
sul palcoscenico
del Sottoscala9

Nega Lucas
p o e te s s a
e cantante
b ra s i l i a n a

Il Maestro
A . L o n q u i ch

IL CARTELLONE
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