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LA MAFIA IN CASA

Operazione Alba Pontina Arrestate dalla polizia 25 persone. Accusa di associazione per delinquere
di stampo mafioso per otto indagati. C’è anche il filone della compravendita di voti. Il ruolo del pentito Pugliese
Il commento

Le certezze
imbarazzanti
di
ALESSANDRO PANIGUTTI

F

a un certo effetto leggere il capo di imputazione che definisce il
gruppo di punta degli
arrestati di ieri un’associazione per delinquere di stampo
mafioso.
Significa che a Latina c’è
un’organizzazione in tutto e
per tutto strutturata come un
clan mafioso, o una famiglia
camorrista, o ancora una
‘ndrina calabrese.
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Armando Di Silvio, detto Lallà ritenuto il promotore dell’associazione

E’ scattata ieri l’operazione
Alba Pontina condotta dalla
Squadra Mobile di Latina e dall’Antimafia che ha portato all’arresto di 25 persone del clan Di
Silvio, di cui 21 in carcere e 4 ai
domiciliari. Il gip del Tribunale
di Roma Antonella Minunni su
richiesta dei pm Luigia Spinelli e
Claudio De Lazzaro, ha contestato nei confronti di 7 persone l’associazione per delinquere di
stampo mafioso che ruotava attorno alla famiglia Di Silvio, capeggiata da Armando detto Lallà, considerato il promotore del
vertice dell’organizzazione, dedita a una serie di reati che vanno dallo spaccio alle estorsioni,
al favoreggiamento, violenza
privata, riciclaggio alla corruzione elettorale fino all’intestazione fittizia di beni. Tra le vittime
di alcune estorsioni anche degli
avvocati del Foro di Latina e poi
un commercialista. Le reazioni
da parte del mondo politico agli
arresti.
Da pagina 2 a 11

Blitz di notte, 25 arresti
L’azione Un esercito di 250 poliziotti per l’irruzione nella roccaforte dei Di Silvio prima dell’alba
Nelle case di Armando e figli trovati gioielli e soldi, tutto sequestrato insieme a due automobili
Nelle foto ai lati
da sinistra
il momento
dell’uscita da casa
di Armando Lallà
Di Silvio durante il
suo arresto
e uno scorcio
di via Coriolano,
strada di accesso
alla “roccafor te”

CAMPO BOARIO SOTTO ASSEDIO
ANDREA RANALDI

È scattata nel cuore della notte di ieri l’operazione della Polizia che ha portato all’esecuzione
di 25 ordinanze di custodia cautelare firmate dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma, Antonella Minunni. Sono stati impiegati 250 poliziotti di vari reparti, compresi
quelli antisommossa, per smantellare l’associazione per delinquere di stampo mafioso che, rivelano le indagini della Squadra
Mobile di Latina, ruotava attorno a una delle famiglie più spietate del clan Di Silvio, quella che
vede Armando detto Lallà al vertice di una struttura piramidale
con geometria variabile, come
l’hanno definita gli inquirenti
della Direzione Distrettuale Antimafia della capitale.
I poliziotti del vice questore
Carmine Mosca non si sono limitati a portare in carcere gli indagati, ventuno in tutto quelli finiti
dietro le sbarre, altri quattro ai
domiciliari, ma hanno letteralmente messo sotto assedio Campo Boario, il quartier generale
della “cupola”. Le indagini condotte dalla Quarta sezione con il
supporto di Squadra Mobile di
Roma e Servizio Centrale Operativo, hanno permesso infatti di
accertare che Armando Di Silvio,
con moglie e figli, gestiva una fiorente attività di spaccio e aveva
accumulato nel tempo una serie
di ricchezze. Quindi gli investigatori coordinati dal commissario Elio Beneduce e dall’ispettore Mirko Snidaro avevano l’imperativo di fare irruzione nelle
abitazioni nel minor tempo possibile, per non lasciare il tempo
agli indagati di aggirare i controlli.
Con l’impiego anche di veri e
propri ariete, i poliziotti hanno

Qu

sfondato le porte delle abitazioni
considerate vere e proprie roccaforti. Utilizzando moderni metal
detector e unità cinofile, sono
stati ispezionati locali e pareti in
cerca di eventuali nascondigli
segreti. Durante la perquisizione
in casa di Armando Lallà, all’angolo tra via Coriolano e via Muzio Scevola, sono stati trovati numerosi gioielli, finiti sotto sequestro insieme a una Fiat 500 bianca, beni di cui il boss non poteva
proprio giustificare il possesso.
Un tesoro ancora più ricco è
saltato fuori invece dalla casa
che il figlio, Gianluca Di Silvio,
condivide con la compagna
Francesca De Rosa. In una cassaforte nascondeva cinquemila euro in contanti e molti gioielli. Anche la sua automobile è finista
sotto sequestro, una Bmw Serie1
che come il padre non si sarebbe
potuto permettere, se non con gli

affari illeciti del clan da loro capeggiato.
Di droga, gli investigatori, non
ne hanno trovata, neppure nelle
stalle che ospitano i cavalli, tradizione irrinunciabile per i rom
di Campo Boario. Probabilmente perché, dopo i sequestri delle
dosi ai clienti, il clan aveva cambiato abitudini e nascondigli, ma
soprattutto si aspettava, col pentimento di Renato Pugliese, che
gli investigatori prima o poi
avrebbero presentato loro il conto. Armando e soci però non si
aspettavano una reazione tanto
immediata, non potevano sapere che le indagini erano iniziate
ben prima che il figlio di Cha Cha
entrasse nel programma di protezione. Anzi, quando hanno
percepito che il loro parente era
passato dalla parte della giustizia, ormai le indagini erano indirizzate per il verso giusto. l

GIANLUCA DI SILVIO

RICCARDO AGOSTINO
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È il figlio maschio più
piccolo di Armando,
si dedica spesso
alle estorsioni
per intimidire

Non è parente dei
Di Silvio, ma riveste
un ruolo di primo piano
Era già detenuto
per un’estorsione

Chi sono
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FEDERICO ARCIERI

anni::

Figlio di Armando,
era già ai domiciliari
in attesa di sentenza
per un caso
di estorsione
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SAMUELE DI SILVIO

Figlio di Armando,
era già ai domiciliari
in attesa di sentenza
per un caso
di estorsione

Non è imparentato
direttamente
con i Di Silvio,
ma entra nel clan
da genero di Armando

La moglie di Armando
riveste un ruolo
di primo piano
nella gestione
dello spaccio di coca

La figlia di Armando,
compagna di Arcieri,
partecipa in maniera
attiva nello spaccio
della cocaina
Mercoledì
13 giugno 2018

Gruppo con metodo mafioso

INDAGATI A PIEDE LIBERO
PUGLIESE Renato nato a Latina il 28.7.1987
SICIGNANO Emanuele detto "Rulò" nato a Latina il 17.04.1995
BERGAMO Roberto nato a Latina il 16.1.1987
MORELLI Angelo nato a Latina il 14.4.1985

Dettagli I gesti degli indagati, le reazioni delle vittime
LA CHIAVE DI LETTURA
Il metodo mafioso traspare
dai gesti e dalle espressioni che i
Di Silvio impiegano per imporsi,
ma anche e soprattutto dal mondo in cui le loro vittime si piegano alle minacce dai toni più
aspri. Nel corso delle indagini,
gli investigatori della Squadra
Mobile, coordinati dai sostituti
procuratori Luigia Spinelli e
Claudio De Lazzaro applicati alla Dda romana, hanno riscontrato proprio la mancata reazio-

dalla prima

E come ha opportunamente sottolineato il Procuratore della Direzione distrettuale Antimafia Michele Prestipino, è la prima volta
che sul territorio della provincia
di Latina viene contestato il reato
previsto dall’articolo 416 bis ad un
gruppo criminale indigeno, del
posto.
E i Di Silvio sono del posto, sono
cittadini di Latina, nati e cresciuti
in città, dove hanno frequentato le
scuole, le piazze, i campetti di calcio, condiviso i luoghi di ritrovo.
Nessun fenomeno di importazione, non è un tumore estraneo al
tessuto del corpo sociale pontino;
loro, i componenti della famiglia
di Armando Di Silvio e i loro sodali, sono cosa nostra in tutti i sensi.
Mercoledì
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ne di coloro che, di volta in volta,
preferivano sottostare alla legge
del clan, piuttosto che denunciare. L’inchiesta era già bella
che imbastita quando i poliziotti hanno condotto per mano Renato Pugliese dalla parte della
giustizia, ma le rivelazioni del
trentunenne imparentato con i
Di Silvio hanno permesso di
blindare il quadro probatorio.
L’ordinanza di custodia cautelare è ricca di episodi di criminalità comune, ingigantiti però dai
numeri spropositati di una holding dedita esclusivamente al

traffico e allo spaccio degli stupefacenti, alle estorsioni condite di violenze e favoreggiamenti,
ma anche episodi di riciclaggio,
fino ad arrivare ai reati in materia elettorale. Il sigillo finale,
sull’associazione criminale di
stampo mafioso, è la fittizia intestazione dei beni, che testimonia la consapevolezza del clan di
eludere i controlli patrimoniali:
Armando acquista un terreno a
Borgo Isonzo e in un primo momento pensa di intestarlo al genero, Federico Arcieri, poi ritiene che sia meglio ricorrere a un

prestanome vero e proprio, Daniele Coppi.
Il peso del 416bis grava sulle
spalle di Armando detto Lallà,
della moglie Sabina De Rosa, dei
loro figli Samuele, Ferdinando
Pupetto e Gianluca, ma anche
sugli unici due personaggi esterni alla famiglia, ma organici all’associazione per delinquere
con ruoli di primo piano rispetto agli altri affini al clan. Vale a
dire Agostino Riccardo, uno
specialista delle truffe, e lo stesso genero di Armando, Federico
Arcieri. l A.R.

In foto il vicequestore Carmine Mosca
e il commissario Elio Beneduce

Le certezze imbarazzanti
Un’esagerazione?
Ci soccorre anche stavolta il
Procuratore Prestipino. «Siamo
di fronte ad un gruppo egemone in
grado di controllare il territorio;
un gruppo che nel tempo ha accumulato un potere criminale importante che ha saputo modellare
sullo stampo dei gruppi siciliani e
campani».
Vero. Tutti a Latina sanno chi
sono «gli zingari». Tutti li temono, tutti preferiscono tenersene
alla larga, tutti fingono di non vedere e non sapere anche le cose
che vedono e sanno. Un atteggiamento che ha finito per agevolare
la crescita criminale del gruppo di
Campo Boario rendendolo ogni
giorno più spavaldo, più sicuro,

più pericoloso.
Qualcuno, anzi molti, incappati
in situazioni difficili o finiti nel
mirino di qualche prepotente, si
sono rivolti a loro per ottenere
l’aiuto, la protezione o la soddisfazione che altrimenti credevano di
non poter avere. E così facendo
hanno in qualche modo consacrato il potere criminale e mafioso di
quel clan che un’intera città ha
sempre pensato di poter combattere con l’indifferenza e l’emarginazione, finendo per subirne invece la forza e la spavalderia.
C’è gente che si è vista costretta
a lasciare Latina per uscire dall’orbita di soggezione degli «zingari»; imprenditori e commercianti
che hanno preferito rinunciare al-

l’attività prima che gli venisse tolta dalle mani; ragazzi costretti a
cambiare abitudini di vita per non
essere costretti a subire prepotenze quotidiane; professionisti messi pubblicamente in imbarazzo
dagli atteggiamenti manifestati
da quegli atipici clienti.
E mentre accadeva tutto questo, c’erano politici che si affidavano ai servizi di questi impresentabili per l’affissione dei propri manifesti durante le campagne elettorali.
Ecco la traccia della doppia morale su cui la scaltrezza nomade e
non soltanto nomade ha fatto leva
per crescere e posizionarsi al centro della scena di una città intera,
dispensando paura e prevarica-

zione: chi può, anziché starne alla
larga o denunciarli se occorre, cerca di farseli amici, o meglio, si illude di poterli avere come amici.
Sono fatti e circostanze che accadono da molti anni, che qualcuno ha avuto il coraggio di denunciare, ma senza ottenere altro che
la soddisfazione di sentirsi a posto
con se stesso, insieme alla consapevolezza di dover continuare ad
avere paura.
Ora che sappiamo un po’ meglio di prima con chi abbiamo davvero a che fare, è arrivato il momento di decidere da che parte
stare. Se dalla parte degli indifferenti oppure con quelli che provano a dire basta. l
Alessandro Panigutti
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Un vecchio ritorno:
Gerardo Forte,
eletto nel ‘93 e ‘97
poi assente per anni
dall’aula consiliare

Gerardo Forte
Eletto consigliere

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

Un Consiglio con volti nuovi
Ipotesi Ultimato solo nella tarda sera di lunedì il conteggio delle preferenze dei candidati consiglieri comunali
Tra conferme e new entry ecco chi entra nell’assise, in base al risultato del ballottaggio del prossimo 24 giugno
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

In entrambi i casi quello che
si insedierà il prossimo luglio sarà un consiglio comunale alquanto rinnovato. Molti i volti
nuovi che si vedranno nell’assise. E la differenza sugli scranni
che dovranno occupare - cioè
quella della maggioranza o della
minoranza - la farà il suo turno
elettorale, ovvero il ballottaggio
del prossimo 24 giugno. I 33.126
cittadini di Formia saranno
chiamati alle urne per scegliere
chi tra due candidati sindaci che
hanno superato il primo turno
dovrà portare la fascia tricolore
per i prossimi cinque anni. In
corsa, quindi, Paola Villa che è
stata sostenuta da liste civiche e
Pasquale Cardillo Cupo del centrodestra. Ed in caso di vittoria
dell’uno e dell’altro cambierà
l’assetto del consiglio. Chiaramente, in base alle preferenze
dei consiglieri comunali che - ricordiamo - a Formia sono state
definitive sono lunedì a tarda sera (dopo 36 ore) per la mancata
chiusura dei conteggi di una sezione.
Dunque, in caso di vittoria al ballottaggio di Paola Villa, la maggioranza sarà composta da 6
consiglieri della lista “Formia
città in comune”: Pasquale Di
Gabriele (355 preferenze), Giovanni Costa (248), Marco Bianchini (229), Fabio Papa (221),
Kristian Franzini (211) e Rossana Berna (202); 4 di “Un’altra città”: Gerardo Forte (204), Cristian Lombardi (163), Simone
Troisi (163), Emanuela Sansivero (143); 4 di “Ripartiamo con
voi: Dario Colella (494), Ida
Brongo (220); Valentina Forcina
(193) e Pasquale Martellucci

Il consesso
civico
si tingerà
di rosa
in entrambi
i casi
di vittoria

Ha fatto il pieno di voti
Gianluca Taddeo
che si è confermato
mister preferenze:
ben 1.388
(158); un seggio a Formia Vinci e
quindi entra Antonio Capraro.
All’opposizione andranno i candidati sindaco perdenti, Gianfranco Conte, Claudio Marciano
e Pasquale Cardillo Cupo; tre
consiglieri di Forza Italia: Gianluca Taddeo (1388), Tania Forte 797 ed Eleonora Zangrillo
(408); due della Lega: Antonio
Di Rocco (377) e Nicola Riccardelli (353); infine un seggio all’Udc: Erasmo Picano (573).
In caso di vittoria al ballottaggio
di Pasquale Cardillo Cupo, la

maggioranza sarà costituita da
sei consiglieri di Forza Italia: oltre a Gianluca Taddeo, Tania
Forte ed Eleonora Zangrillo entreranno Pietro De Meo (382);
Pierfrancesco Scipione (309) e
Caterina Nocella (269); cinque
della Lega: oltre a Antonio Di
Rocco e Nicola Riccardelli, Vittorio Pecorino (289), Alberto D’Angiò (221) e Martina Matano (211);
tre dell’Udc: oltre a Erasmo Picano, Giovanni Valerio (361), Jessica Iannone (156); un seggio a
“Siamo Formia”: Antonio Miele
(251). All’opposizione i candidati
sindaco perdenti: Villa, Conte,
Marciano e Antonio Romano del
M5S; due consiglieri di “Formia
città in comune”: Pasquale Di
Gabriele e Giovanni Costa. Due
di Ripartiamo con voi: Dario Colella e Ida Brongo ed uno di
Un’altra città: Gerardo Forte. l

Sopra il palazzo
comunale di
Formia. I cittadini
dovranno recarsi
alle urne il
prossimo 24
giugno per il
ballottaggio

Gli altri più votati
TANIA
FORTE

ERASMO
PICANO

DARIO
COLELLA

ELEONORA
ZANGRILLO

PIETRO
DE MEO

Tania Forte,
sorella di
Salvatore Forte,
eletta in Forza
Italia entra in
consiglio
comunale per la
prima volta

Erasmo Picano il
primo eletto della
lista dell’Udc
Un volto già noto in
consiglio
comunale,
oltre che nella
giunta

Dario Colella
eletto nella lista
Ripartiamo con
voi. Consigliere
comunale di
minoranza
nell’ultima
amministrazione

Eleonora Zangrillo
eletta nella lista di
Forza Italia. Volto
già noto alla
politica, già
consigliere
comunale ed
assessore

Pietro De Meo è
stato eletto nella
lista di Forza Italia
Un ritorno,
essendo stato già
consigliere
comunale
2008-2013

797 preferenze
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573 preferenze

494 preferenze

408 preferenze

382
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l I candidati sindaco che si
sfideranno al secondo turno del
ballottaggio sono Paola Villa e
Pasquale Cardillo Cupo

Paola Villa
Candidato sindaco

Pasquale Cardillo Cupo
Candidato sindaco

Gli sconfitti

Antonio Romano

l Antonio Romano è stato il candidato sindaco del
Movimento Cinque Stelle. Entrerà in consiglio
comunale solo in caso di vittoria di Cardillo Cupo

Prospettiva Antonio Romano del M5S potrebbe entrare solo in un caso

I candidati sindaco perdenti
In aula Conte e Marciano
MARIANTONIETTA DE MEO
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l Aspirante primo cittadino del centrosinistra
sconfitto, Claudio Marciano entra in Consiglio
senza il “supporto” dei consiglieri delle sue liste

In alto Maurizio
Tallerini che
potrebbe entrare
in Consiglio solo
se Gianfranco
Conte si dimette

I RETROSCENA
Dei candidati a sindaco perdenti al primo turno, Mario Taglialatela non entra in Consiglio
comunale in quanto non ha raggiunto il quorum, mentre per Antonio Romano del Movimento
Cinque Stelle ci sarebbe questa
possibilità solo in caso di vittoria
di Pasquale Cardillo Cupo. E sarebbe una novità per la massima
assise formiana. Entrerà sicuramente Claudio Marciano, ma in
entrambi i casi - cioè o vittoria di
Paola Villa o di Pasquale Cardillo
Cupo - le sue due liste (Formia bene comune e Partito democratico) non prenderanno nessun
consigliere comunale. Stesso discorso per l’altro aspirante primo cittadino perdente Gianfranco Conte che è riuscito a conquistare solo un seggio (quello spettante a lui) in assise. C’è l’indi-

Claudio Marciano

screzione (non ancora confermata) che Conte possa dimettersi
per far entrare in Consiglio comunale il più eletto della sua lista
“Formia con te” Maurizio Tallerini, che ha ottenuto 266 preferenze. Un volto - quest’ultimo - già
noto al mondo politico, essendo
stato anche nell’ultima ammini-

strazione presidente della massima assise e poi assessore all’urbanistica. Ma solo un’ipotesi, in
attesa che termini il breve periodo di esame del voto per poi mettersi subito al lavoro e studiare le
“mosse” da fare per il ballottaggio. Cioè se fare apparentamenti
o meno e soprattutto con chi.... l

Esiste
una
possibilità
per l’ingresso
in assise
di Maurizio
Tallerini

Gianfranco Conte

l Gianfranco Conte, candidato sindaco perdente
di Formia Con te, entra solo lui in Consiglio.
Potrebbe dimettersi per far entrare Tallerini
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Gaeta Minturno Ventotene
l

l

Favori per gli appalti
L’udienza preliminare
Giudiziaria Il gup si è riservato di decidere se rinviare
a giudizio l’ex vicesindaco Sportiello e altre tre persone
VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Ieri mattina presso il tribunale di Cassino si è svolta l’udienza
preliminare per il rinvio a giudizio di Modesto Sportiello, all’epoca vicesindaco, Claudio Santomauro, imprenditore del’isola,
Pasquale Romano, tecnico del comune di Ventotene, e Guido Moreschini amministratore di una
società edile. Iscritto nel registro
degli indagati per concorso in
turbativa della libertà degli incanti. I reati, Sportiello, li avrebbe
commessi quando all’epoca dei
fatti accertati ricopriva la carica
di consigliere comunale di minoranza 2012. Oltre a ricoprire la carica di consigliere comunale era
anche socio della ditta che eseguí
due grandi lavori pubblici: la riqualificazione di piazza Castello
(dove sorge il palazzo comunale)
e la realizzazione della strada al-

ternativa a Presto Grande. Appalti per circa un milione di euro. I
reati per i quali il sostituto procuratore della repubblica di Cassino, Maria Beatrice Siravo, ha
chiesto il rinvio a giudizio sono
relativi a fatti consumati nel novembre e dicembre del 2012. Secondo quanto accertato dal pm
Romano, nella qualità di capo
area appalti pubblici e RUP, Sportiello, nella qualità di consigliere
comunale di minoranza e socio di
fatto dell’impresa AL.CO. srl, Moreschini, quale amministratore
di diritto della società AL.CO. e
Santomauro nella qualità di amministratore della impresa “Santomauro Claudio”, tutti in concorso tra loro ricorrendo alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, invitando sei imprese di Ventotene, di
cui cinque non erano in possesso
dei requisiti tecnici ed economici
necessari per espletare i lavori
appaltati, invece dell’espleta-

mento di una gara aperta su base
nazionale, accordandosi affinchè
l’impresa di Santomauro, unica
in possesso dei requisiti non presentasse alcuna offerta, concordavano e portavano a compimento «la fraudolenta aggiudicazione della gara d’appalto relativa al
terzo lotto dei lavori di riqualificazione della piazza Castello di
Ventotene per un importo pari a
467 mila e 500 euro in favore dell’impresa edile AL.Co. srl unica ad
offrire un ribasso dell’1,20%».
Stessa modalità di condurre le
procedure di aggiudicazione di
appalto è stata eseguita per un altro grande lavoro pubblico per un
importo di 465 mila e 354 euro
per la realizzazione della «strada
alternativa di via Cala Rossano via Parata Grande» sempre in favore della ditta di Santomauro
che offrì un ribasso dell’1%. Il pm
di udienza, il dottor Mattei, ha
chiesto il rinvio a giudizio mentre
gup si è riservato di decidere. l

Rilancio del turismo
Stefanelli: il settore
è in forte crescita
Il sindaco stila
un bilancio alla soglia
del secondo mandato

MINTURNO
GIANNI CIUFO

A poco più dal secondo anniversario dalla sua elezione a sindaco di Minturno, il primo cittadino Gerardo Stefanelli, traccia
un bilancio su quello che è il settore turismo, uno dei punti fondamentali del suo programma. Un
programma che prevede la conquista della bandiera blu, obiettivo che il sindaco è convinto di ottenere. «In passato- ha affermato- questo mio obiettivo è stato
oggetto di qualche sfottò e di battute, ma, se andiamo a vedere, per
ottenere il prestigioso riconoscimento mancava solo la differenziata che abbiamo avviato da poco più di un mese per una parte
del territorio e da oltre due settimane anche sul resto del Comune. Sono convinto che otterremo
la bandiera blu prima della fine
della mia consiliatura, iniziata
quasi due anni fa. In questi due
anni di strada ne abbiamo fatta,
ma c’è ancora tanto da lavorare,
in quanto per far crescere il turi-

Una veduta di Ventotene

smo c’è bisogno di tempo. Dico
soltanto che abbiamo realizzato
le mappe turistiche per far conoscere il nostro territorio, tra l’altro al centro di tre programmi televisivi nazionali. La scorsa estate ha registrato grande successo
l’impiego di navette serali che
consentivano ai turisti di potersi
muovere sul territorio. Quest’nno il servizio sarà raddoppiato,
ma soprattutto interesserà anche
le frazioni collinari e non sarà
quindi limitato alla zona del litorale. Stiamo cercando di ridare vita a Minturno e debbo dire che
stiamo apprezzando la riconversione di alcune abitazioni in case
vacanze, bed e breakfast e fitti settimanali. A tal proposito nel centro storico di Minturno alloggiano in appartamenti accoglienti
turisti stranieri che, attraverso
internet, prenotano la loro vacanza». Stefanelli poi fa il punto sulle
tante iniziative messe in campo,
con eventi per tutti i gusti e per
tutte le età. «Proprio in questi
giorni- ha aggiunto- si sta concludendo Solcare Minturno, che ci
ha permesso di ospitare big dello
spettacolo come Lina Sastri, Peppe Barra, Michele Placido e Peppe
Servillo. Ci stiamo adoperando
anche per allestire una stagione
estiva ricca di appuntamenti». l

Il fatto L’episodio si è verificato nelle acque antistanti la spiaggia di Serapo

Salvati padre e figlio in balìa delle onde
GAETA
Padre e figlio salvati da due
assistenti bagnanti. A causa del
mare molto mosso un bambino
che stava facendo il bagno nelle
acque di Serapo, non riusciva
più a fare ritorno a riva. Il padre
che cercava di recuperare il figlio
è rimasto anch’egli intrappolato
dalla forte corrente che lo ha
spinto ancora più lontano dalla
battigia. Si sono vissuti momenti
di grande paura qualche giorno
fa sulla spiaggia di Serapo a Gaeta. L’episodio si è verificato intorno alle ore 17 40, ne tratto di
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I due assistenti bagnini, da sinistra Marco Di Clemente e
Lorenzo Tassoni; una veduta della spiaggia di Serapo

arenile denominato Palm beach,
subito sotto la falesia dei bastioni. A soccorrere i due malcapitati, padre e figlio di nove anni di
origini statunitensi, gli assistenti bagnanti Marco Di Clemente e
Lorenzo Tassoni, i quali visto il
pericolo che stavano correndo i
due bagnanti non hanno esitato
ad affrontare le onde. I due nel
frattempo si erano allontanati
dalla battigia di 80 metri. Nonostante le difficoltà il recupero è
riuscito alla perfezione, e i due
bagnanti sono stati portati sani e
salvi. Per loro per fortuna si è
trattata solo di una brutta esperienza da raccontare. l
Mercoledì
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A Olevano Romano “VinoIntorno” nel weekend

Alla ricerca delle eccellenze
l Organizzata da Extrawine con la
collaborazione del Gourmet
Errante Pasquale Pace, si svolgerà
il 16 e il 17 giugno a Olevano
Romano (Roma) “VinoIntorno”.

Duecento le aziende che
aderiscono. Dibattiti, incontri, e
novità di quest’anno un percorso
del vino e uno del cibo, alla ricerca
delle eccellenze.

Premio Pavoncella
È l’anno delle arti
Si torna alla Corte
per tredici virtuose
L’evento La settima edizione del concorso “in rosa”
si terrà il 22 e il 23 giugno nella città di Sabaudia
Tra gli ospiti attesi anche il maestro Gabriele Ciampi
IL RICONOSCIMENTO
“Cambia il vento ma noi no”,
giurava benevolo il singolo di
Mannoia nell’88. Vero: la qualità,
l’eccellenza, da secoli vestono un
tailleur rosa cipria e il Premio Pavoncella alla Creatività Femminile torna a scovarle nelle pieghe del
quotidiano in terra pontina.
Ideata da Francesca d’Oriano,
giunta alla VII edizione e dedicata
quest’anno alla memoria della
storica dell’arte Lea Mattarella, la
kermesse tornerà il 22 e il 23 giugno nella Corte comunale di Sabaudia con l’intento di omaggiare
la donna, l’impegno professionale
speso nei più vari settori della società, sottoponendo i meriti di ciascuna candidata al vaglio di una
giuria e di una commissione scientifica presieduta dal prof Michele
Guarino, del Campus Biomedico
di Roma. La premiazione, sabato
23, verrà introdotta da una performance del maestro Gabriele
Ciampi, direttore d’orchestra, pianista e compositore ormai stabile
a Los Angeles. Tredici i riconoscimenti da conferire. I nomi per la
Ricerca scientifica sono quelli di

Cecilia Bartolucci, coordinatore
del “Foresight Project Food” del
Consiglio Nazionale delle Ricerche; Antonella Cerquiglini, responsabile dell’U.O.S. di Neuropsichiatria Infantile dell’Età Evolutiva presso “La Sapienza” di Roma; Rina Rudyanto, da Singapore,
per aver elaborato nuovi software
in grado di fornire diagnosi accurate di numerose malattie polmo-

DEDICATO
L

Nel settore
della scrittura
narrativa
spiccano
Silvia Ferreri
e “La madre
di Eva”

La kermesse
intende omaggiare
il ricordo della storica
e critica d’arte
Lea Mattarella
L

Il direttore
Gabriele
Ciampi
(foto di GIULIA
MARANGONI)

Con Preziosi si parla di fiction
Il “salotto” di Costantini
apre ad attori e registi
Presente anche Barbareschi

L’APPUNTAMENTO
La prima serata del 7° Premio
“Pavoncella”sarà dedicata alla fiction. Tra le opere selezionate per il
dibattito, condotto dalla giornalista Emilia Costantini, spicca la serie tv incentrata sulla figura di
Rocco Chinnici, tratta dal roman-

zo “È così lieve il tuo bacio sulla
fronte” (Mondadori) della figlia
Caterina, magistrato ed europarlamentare, destinataria con il volume del Premio “Pavoncella”
2014 per l’Opera Prima. Saranno
presenti lo sceneggiatore e regista
Graziano Diana, l’attore, produttore e direttore artistico del Teatro
Eliseo Luca Barbareschi, gli attori
Alessandro Preziosi, Alessio Vassallo, Michela Cescon, virtuosi
della serialità televisiva più ricercata; la vocalist Cinzia Tedesco e
Clara Costanzo, attrice e regista. l

Assegnato il Premio
Mariangela Melato

Il “Podere 599”
di Carla Zanchetta

All’Argentina di Roma
“Donne come noi”

Vincono Federica Rosellini
e Giuseppe Sartori

La presentazione dell’opera
presso l’azienda Scarpellini

Tosca e altre artiste
in scena il 17 giugno

l Federica Rosellini e
Giuseppe Sartori sono i
vincitori del Premio Mariangela
Melato 2018, riconoscimento
dedicato a giovani attori
professionisti. Applausi al
talento dei due giovani artisti
nel corso della cerimonia che si
è tenuta presso il Teatro Elfo
Puccini in occasione della 28a
edizione del Premio Hystrio,
realizzato dall’omonima rivista
di teatro.

l “Ester è appena venuta a sapere
da sua madre che la casa poderale
e parte del terreno sono stati messi
in vendita e che c’è già un possibile
acquirente”. È il podere 599, un
bagno di memorie e polveri fitte
che scorre tra le pagine dell’ultimo
romanzo di Carla Zanchetta, “Terra
pontina. Podere 599” (Atlantide). Il
libro sarà presentato sabato, alle
18, presso l’azienda agricola
biologica di Roberta Scarpellini a
Sermoneta. Ingresso libero.

l Tosca con Giovanna Famulari,
Maria Chiara Augenti, Anna
Mallamaci, Rita Ferraro e Fabia
Salvucci, insieme per “raccontare
donne che hanno cambiato la loro
vita e quella delle altre, che sono
una speranza, che possono
essere prese come esempio».
L’appuntamento è all’Argentina di
Roma il 17 giugno, alle ore 20.30.
In scena: “Donne come noi Storie cantate”, diretto da Giulia
Minoli ed Emanuela Giordano.

Mercoledì
13 giugno 2018

L’indimenticabile Mariangela Melato

nari. Nell’Arte si sono distinte Dalma Frascarelli, docente presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma;
Giulia Cairoti, allieva dell’Istituto
capitolino, e Miriam Altomonte,
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, alle quali sono state attribuite le borse di studio “Lea Mattarella”, messe a disposizione dal Comune di Sabaudia e da ArteOltre;
la pittrice iraniana Leila Mirzakhani, che affascinò la stessa Mattarella con la potenza “lenta” del
suo lirismo mistico, e la sceneggiatrice Doriana Leondeff. Il Premio
per l’Imprenditoria andrà a Maria
Assunta Giaquinto, consacrata ai
mercati esteri dalla preziosità delle sete di San Leucio, e ad Olimpia
Cassano, fondatrice del Centro
Italiano Congressi di Bari. La
scrittrice Silvia Ferreri riceverà il
“Pavoncella” per la Narrativa, con
il romanzo “La madre di Eva” (Neo
Editore). Non mancheranno i Premi Speciali alla Donna dell’Anno e
alla Donna dello Stato per lo Stato,
assegnati rispettivamente ad
Eleonora Andreatta, direttore di
Rai Fiction, e al vigile del fuoco Teresa Di Francesco, eroina nelle
tragedie del Rigopiano di Farindola e del sisma di Ischia. l D.Z.

Il Teatro Argentina a Roma
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Cerimonia Globi d’Oro: Gasbarroni finalista
La giornalista pontina
stasera a Villa Medici
con “Fuga per la libertà”

La giornalista
pontina
Emanuela
Gasbarroni
protagonista
oggi
ai Globi d’Oro
nella cinquista
dei finalisti
con “Fuga
per la libertà”
nella sezione
“Miglior
Documentario”

LATINA
Di creatività si parla quando il
primo “colpo” della penna è un tributo alla finzione, misto di inventiva e sensibilità d’artista. Se il lavoro procede sui segni del passato,
entra in gioco l’orgoglio, un’occasione per conoscere e riconoscersi. Saranno questi gli strumenti
con cui la regista di Latina, Emanuela Gasbarroni, candidata al
Globo d’Oro 2018 per il Miglior
Documentario, si presenterà alla

cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento cinematografico, oggi nella cornice di Villa Medici a Roma. Il suo docufilm
“Fuga per la libertà”, testimone di
una pagina fondamentale della
storia pontina - e di un piano politico all’epoca visionario, che dal
1956 al 1989 aprì a circa 80mila rifugiati provenienti dall’Europa
dell’est le porte dell’ex Campo Profughi “Rossi-Longhi” -, fronteggia
una concorrenza di titoli e nomi
altisonanti: da “Caravaggio - L’anima e il sangue” di Jesús Garcés
Lambert a “La porta aperta” di
Iannacone, Cambi e Castellani.
«Ringrazio tutti quelli che hanno
supportato la realizzazione e la
diffusione di questo film - ci ha

detto Gasbarroni -. In circostanze
simili è inevitabile notare come le
Istituzioni, diversamente dalle
scuole e da rassegne di tale spessore, non abbiano colto l’occasione
di valorizzare il patrimonio della
Città che attualmente si trovano
ad amministrare. Non sono legata
a nessuno - ha concluso - e non ho
mai cercato appoggio: il ritorno,
qui, era per la collettività». l D.Z.

Il docufilm
sul Campo Rossi-Longhi
«Una storia della città
che le Istituzioni
non hanno supportato»

La magia degli accenti
Premiata la “Giuliano”
Festival canzone europea Gli alunni della I A tra i vincitori
Venerdì 22 giugno approderanno anche su TV2000

La Compagnia Chiarola, sotto Chiara Aversa e Carola Spina

“Un sogno a luci strobo”
La Compagnia Chiarola
in scena con il musical
Diciannove ragazzi
in un musical frizzante
diretto da Chiara e Carola

LATINA - TEATRO MODERNO

UN TESTO PER NOI
SERENA NOGAROTTO

“La magia degli accenti” è il titolo della canzone con la quale gli
alunni della I A dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Giuliano” di
Latina, guidati con entusiasmo e
professionalità dall’insegnante
Simona Santoro, hanno conquistato la quattordicesima edizione
del Festival della canzone europea dei bambini. Un testo ispirato
alla musicalità delle parole e al
ritmo dato dagli accenti, la musica è di Dario Baldan Bembo e Paolo Baldan Bembo. L’evento ha
rappresentato la fase conclusiva
del concorso “Un Testo per noi”,
promosso dall’associazione “Coro Piccole Colonne”, che ha invitato le classi primarie di tutto il
Mercoledì
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mondo a scrivere con il proprio
insegnante il testo di una canzone. Musicati da grandi artisti nazionali, i brani delle undici vincitrici, provenienti da molte città
d’Italia ma anche da Slovenia e
Argentina, sono diventati canzoni: il 28 e 29 aprile scorsi all’Ice
Rink di Baselga di Piné in provincia di Trento, il Coro Piccole Colonne le ha interpretate mentre le
classi hanno curato la coreografia, realizzando uno spettacolo
“di bambini per bambini”. Al termine alle classi, tutte vincitrici a
pari merito, è stato consegnato il
trofeo “Un Testo per noi”, e a cinque di esse sono stati assegnati i
Premi Speciali. Per chi volesse
ascoltare i testi realizzati, il Festival della canzone europea dei
bambini approda in televisione:
dopo la puntata di domenica

scorsa su 7 Gold (canale 17 del digitale terrestre), la replica andrà
in onda venerdì 22 giugno alle
21.05 su TV2000 (canale 28).
“Lo spettacolo - spiegano gli organizzatori - è stato registrato con
l’obiettivo di diventare anche un
format televisivo, con la regia di
Paolo Severini, per raggiungere
gli insegnanti che vorranno partecipare in futuro con le proprie
classi e che, grazie alla potenza
delle immagini, potranno comprendere la valenza didattica e
educativa del progetto, che rappresenta anche un’intensa esperienza di crescita. Le undici canzoni che si potranno ascoltare e
vedere coreografate sulle due reti
nazionali sono state anche raccolte nel cd “È davvero un tesoro”.
Per maggiori informazioni :
www.piccole colonne.it l

È sempre molto bello quando
negli occhi di un giovane cogli
quella luce luminosissima che si
chiama passione, e non è affatto
scontato che accada. Eppure lo
sguardo di Chiara Aversa e Carola
Spina dice di sogni, di concretezza, di amore per l’arte e di voglia di
riuscire a realizzarsi in quel campo che da sempre le avvicina: il
teatro. Si conoscono da quando
erano bambine, vivono a Cisterna
e tutte e due oggi studiano Arte e
Scienza dello spettacolo all’Università, dopo avere trascorso molti anni nella Scuola di danza, canto, musica, recitazione “L’Anfiteatro”, esperienza che le ha poi condotte a tenere un corso di teatro
presso il Campus Ramadù, capaci
di appassionare così tanti i loro allievi che oggi quei ragazzi sono
una Compagnia: la “Chiarola”, dai
nomi delle due “leader”. Diciannove elementi legati da un contagioso entusiasmo possono produrre mirabilie, o comunque provarci. Basta un po’ di buio in sala.

La Compagnia è pronta a tornare
sul palco, questa volta con un Musical in programma domani, alle
ore 20.30 al Teatro Moderno del
capoluogo pontino. “Un sogno a
luci strobo” è uno spettacolo che
abbraccia molte tematiche: la
passione per la musica, le discriminazioni, l’amicizia. È la storia
di un ragazzo della Somalia in Italia da parecchi anni, che qui si innamora di una ragazza proveniente da una famiglia molto aristocratica. Autrici del testo e registe sono proprio Chiara e Carola,
membri dell’associazione “Si può
fare”, a sua volta affiliata Capit.
L’emozione è tanta per il debutto,
ma le due insegnanti già incassano il primo successo: un bel sold
out!
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La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata lo scatto più apprezzato della Community

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

IL RICONOSCIMENTO
L’architettura razionalista
di Latina raccontata con gli occhi di @stefnewlife che diventa
il nuovo Iger Of The Week di
IgersLatina!
Complimenti a Stefano, la
sua foto viene pubblicata sull’edizione odierna di Latina Oggi
e sul sito LatinaOggi.eu nella
rubrica settimanale “Iger of the
Week”. Stefano è stato ospite
inoltre ieri mattina della trasmissione “Igers On Air” su Ra-

dio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle e originali proposte ideate e lanciate dalla Community.
Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @stefnewlife 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 Igerslatina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che richiamano appassionati e curiosi.
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 provincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per partecipare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e alle altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igerslatina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra provincia. l
Lo scatto di @stefnewlife

Libertà: Gabriele incanta Varsavia
L’intervista Il poeta e scrittore pontino racconta l’esperienza vissuta nell’ambito di “Poems in the city”
«Chiamato a rappresentare la Nazione dall’Istituto Italiano di Cultura e special guest al Teatro Aranciera»
L’EVENTO
Il poeta e scrittore pontino,
da poco rientrato da Varsavia
dove ha partecipato come ospite speciale a Poems in the city,
si accinge a partire per Cracovia per un nuovo incontro letterario
Incontriamo Renato Gabriele di ritorno dalla Polonia.
Ci vuole parlare di Poems in
the city?
Si tratta di una grande manifestazione indetta da EUNIC,
un organismo europeo che raggruppa gli istituti di cultura
delle nazioni dell’Unione. L’evento si svolge durante tutto il
mese di aprile a Varsavia e consiste nel dare un amplissimo
rilievo alla poesia, con l’intento di diffonderne la conoscenza. Quest’anno hanno partecipato diciotto nazioni con altrettanti poeti. Io sono stato il
rappresentante dell’Italia, come nel 2017 lo fu Valerio Magrelli. In questa occasione s’intendeva dare rilievo al tema
della libertà e dunque i componimenti, uno soltanto per nazione, sono stati scelti in questa ottica. Il mio, che s’intitola
‘Liberazione’, è un componimento degli anni giovanili. Le
poesie presentate sono state
tutte tradotte in lingua polacca, la mia dal grande poeta Jaroslaw Mikolajewski, e affisse
su pannelli di grande formato
in moltissimi luoghi di Varsavia: pensiline alle fermate dei
trasporti pubblici, autobus,
tram e metropolitane nonché
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Nella foto
il poeta
e scrittore
Renato Gabriele
durante
un momento
di “Poems
in the city”
in terra
polacca

in altri luoghi di notevole afflusso. Duecentomila copie di
volantini sono state diffuse per
ogni dove nei locali pubblici,
sono stati stampati bicchieri di
carta in grande numero... Insomma si sono adottati i sistemi propri della pubblicità col
risultato di una vasta eco nei
mezzi di comunicazione.

Fiero di questa
intensa esperienza
ora ripartirà
per un incontro
a Cracovia

Ci parli della sua partecipazione, di come si è svolto e in
quale contesto l’evento conclusivo...
Ecco, io sono stato prescelto
dall’Istituto Italiano di Cultura
di Varsavia dal quale ero già
stato invitato nel 2014. Devo
dire che questa circostanza,
quella cioè di essere ospite in
terra polacca perché convocato dal nostro Istituto in varie
occasioni, è per me un motivo
di grande gioia, un riconoscimento in sé. Infatti la mia presenza a Varsavia ha avuto vari
momenti di interesse per il mio
lavoro di scrittore e di poeta,
avendo tenuto un incontro aggiuntivo mio personale nella

sede dell’Istituto, dove ho risposto ad un’intervista fattami
da Lucia Pascale, traduttrice
del mio Elegie del Cercatore di
conchiglie, e dove ho dato lettura di miei componimenti.
Poems in the city ha avuto una
conclusione nel Teatro Aranciera di Varsavia, con la partecipazione degli istituti di cultura delle diciotto nazioni e dei
poeti che le hanno rappresentate. Tutti i poeti presenti sono
stati chiamati a leggere la loro
poesia dal parterre. Io, come
special guest, sono stato chiamato sul palcoscenico, dove ho
letto prima il mio componimento presentato alla manifestazione e subito dopo, preceduto dalla lettura in polacco
fatta da due attori, ho letto la
mia lunga ‘Elegia del giardino
segreto’. Insomma, sì...la mia
performance personale è durata circa mezz’ora, durante la
quale un musicista polistrumentista ha eseguito un commento musicale improvvisativo
Adesso si accinge ad una
nuova partenza?
A giorni ripartirò, sì. Questa
volta però alla volta di Cracovia, dove avrò un incontro pubblico, con intervista e lettura di
testi.

Una veduta di Varsavia

Sta lavorando a qualcosa di
nuovo?
Sì, ad una nuova raccolta.
Ma vi sono altre notevoli novità di varia natura, delle quali
magari parlerò più avanti,
quando saranno avviate a compimento. l
Mercoledì
13 giugno 2018
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LATINA

Meditazione Angelica Dalle ore 19 alle 21 presso Centro Reiky - La dimora
del cuore in via Gerolamo Frescobaldi,
si terrà un corso di meditazione per la
purificazione energetica. Il contributo
per la serata è ad offerta libera e consapevole. Tutto il materiale che verrà illustrato e utilizzato durante l’incontro sarà tratto da “Il Manuale degli Angeli”, le
carte “Angel Therapy”di Doreen Virtue
e dai libri “Gli Arcangeli” e “Il potere di
guarigione degli Angeli” di Isabelle Von
Fallois , autori annoverati tra i massimi
esperti di “energie angeliche”. Posti limitati, è necessaria la prenotazione al
numero 3284545200
Formaggi e Champagne Alle ore 21
presso Zago & Pepe in via Emanuele
Filiberto, 95, prenderà il via una serata
dedicata all’incontro tra “Formaggi e
Champagne”. Formaggi italiani e francesi, raccontati e degustati per soddisfare il piacere della buona tavola. Posti
a numero limitato (massimo 14). Per informazioni e prenotazioni è possibile
telefonare allo 0773695153. Contributo degustazione di 50 euro a persona

Il senatore
Luigi Zanda

LATINA

OneManPier Live OneManPier è lo
pseudonimo di Pierpaolo Menegazzo,
cantautore, “cantabarista” e pittore di
Cittadella (Pd). Attivo dal 2010, ha realizzato in ambito musicale tre dischi autoprodotti, più di 400 concerti e svariate collaborazioni, tra cui spiccano quelle con Roberto “Freak” Antoni (storico
leader degli Skiantos, inventore del cosiddetto rock demenziale e poeta); ha
partecipato in ambito pittorico a diverse mostre collettive in tutta Italia, ne ha
realizzate di personali, e anche qui ha
collaborato con diversi artisti (molti dei
quali anche musicisti) come Sasha
Torrisi, Pizza (di Radio 105), Dorothy
Bhawl e Mimosa Campironi. La musica
di OneManPier è molto diretta, semplice, figlia dei suoi ascolti punk, rock e di
quel cantautorato irriverente che ha in
Rino Gaetano il suo rappresentante indiscusso. La sua pittura invece è realistica, a tratti onirica e ironica, dove il sogno si avvicina alla poesia, all’anima e
alla fantasia, ma conserva sempre tratti
umani e quotidiani. Un mondo fatto di
volti comuni, di volti noti, di figure bizzarre, ma pur sempre dannatamente
normali. L’appuntamento con il poliedrico artista sarà accolto dagli spazi di
Bacco & Venere in via P. Giuliani, 12, a
partire dalle ore 22. Special Guest della
serata: Fabrizio Lolli in concerto
Un anno di Oliocentrica Una giornata
per assaggiatori e sommelier, per curiosi e appassionati, per produttori e
aspiranti tali. Più di quaranta tipologie di
olio, inclusi di produttori emergenti. L’evento si terrà presso lo store Oliocentrica in Viale Cesare Augusto, 40, dalle
ore 9 alle 20
Facciamo arte con la sabbia Nuovo
appuntamento creativo con il progetto
“#Facciamoarte” presso la Libreria “A
testa in giù” di via Cialdini, 36, a cura di
Artelier Lab, dedicato ai bambini dai 4
ai 10 anni. A partire dalle ore 17 si terrà
un laboratorio creativo dedicato alla
Sand Art, per scoprire insieme in quanti modi sorprendenti gli artisti in giro per
il mondo hanno utilizzato la sabbia per
creare i loro capolavori naturali. Al termine dell’esplorazione artistica, i bambini daranno vita alla loro opera. È necessaria la prenotazione al numero
0773284409, o scrivendo all’indirizzo
mail: libriatestaingiu@gmail.com

zionate da tutta Italia. Nelle tre serate
della festa si svolgerà anche una strepitosa edizione di “Musica in Fermento”, la manifestazione musicale che accompagna Fermento fin dall’inizio; sul
palco gruppi indie e rock riempiranno
di note il pubblico presente. Birra, buon
cibo, grande musica. La manifestazione si svolgerà in Viale Italia
Presentazione del libro “Noi, Lei e
Roma Presentazione del libro "Noi, lei
e Roma" scritto da Leonardo Bocci e
Lorenzo Tiberia (gli Actual) ed edito da
Rizzoli. Un talk organizzato da Magma
e Rinascita Civile con la collaborazione
del Poeta Bar Cucina e del book store
La Feltrinelli. Dalle ore 18 alle 20
Intervista su Aldo Moro “Intervista su
Aldo Moro” a Luigi Zanda, senatore
della Repubblica intervistato da Enrico
Forte, consigliere regionale del Lazio;
Alessandro Panigutti, direttore del
quotidiano Latina Editoriale Oggi; Clemente Pernarella, che leggerà alcuni
scritti di Aldo Moro. L’evento si terrà in
Piazza del Popolo a partire dalle ore 17
Federico Laterza Quintet in concerto Il Jazz Club Latina torna al Circolo
Cittadino, in Piazza del Popolo, per un
appuntamento fuori programma con il
mondo degli standards, jazz, rivisitati in
chiave latina dal Federico Laterza
Quintet. Il soalizio, composto da Federico Laterza al pianoforte, Paolo Innarella al flauto, Massimo Pirone al trombone, Stefano Cesare al contrabbasso, Dai Trentacarlini alla batteria, sarà
accompagnato dalla prestigiosa presenza di Dani Locks (Australia) alla voce. Appuntamento alle ore 21.15

Tributo Dire Straits Sul palcoscenico
del Geko Live Bistrot, in Strada della
Segheria (Borgo San Michele), gli Alchemy omaggiano i mitici Dire Straits
suonando tutti i loro più grandi successi. Appuntamento alle 22. Info e prenotazioni: 3939358642, 3392083122,
0773250098

TERRACINA

Close Encounters Le Rive di Traiano
proseguono il loro viaggio musicale in
Giappone, tra tanti “Close Encounters”. Ospite questa volta sarà il maestro Ken Ishii, a tu per tu con Stefano
Lotti. La serata avrà inizio alle 23
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Sabato al Circolo cittadino

Musica, i grandi miti
A Latina I Giovani Filarmonici Pontini
con il pianista Emanuele Stracchi
IL CONCERTO
I grandi miti e la musica immortale risuoneranno nell’Auditorium del Circolo cittadino di
Latina, sempre più punto di riferimento di eventi culturali che
spaziano dall’arte ai concerti.
Un altro appuntamento è alle
porte: sabato 16 giugno, con inizio fissato alle 18.30, nella struttura di piazza del Popolo avrà
luogo un omaggio alle grandi
opere dei musicisti più famosi di
tutti i tempi. Sul palco saliranno
questa volta i Giovani Filarmonici Pontini, orgogliosi di esibirsi con uno straordinario pianista, Emanuele Stracchi, artista
che nel ruolo di solista, camerista, maestro sostituto e direttore
ha all’attivo più di 200 concerti.

La sua storia dice della partecipazione a numerose competizioni in cui si è sempre classificato
ai primi posti e fra le sue passioni
c’è la riscoperta di alcuni compositori dimenticati. Il suo ultimo
lavoro - apprendiamo dalle note
dell’evento - è un saggio pubblicato da Limina Mentis Editore,
sul compositore Valerio Valeri
(1790-1858). Sabato i Giovani Filarmonici Pontini saranno il
supporto del solista. “Partecipare al concerto sarà come viaggiare nel cuore del ‘700 e si potranno riscoprire le sinfonie e le sonate di Franz Joseph Haydn ma
anche il meglio di Wolfgang
Amadeus Mozart, considerato
da molti il compositore più universale nella storia della musica
occidentale”. Ingresso libero. Info e prenotazioni 327 2918739. l

Contenuti Speciali
apre al rap
di King OM
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DOMENICA

LATINA

Fermento Arriva alla sua quinta edizione la grande festa della birra artigianale
e di qualità di Latina per rinnovare una
tradizione di gusto e divertimento. L’attenzione sarà come sempre incentrata
sulla birra artigianale, con dodici birrifici rigorosamente italiani, e un totale di
tutto rispetto di oltre 80 diverse spine.
Non mancherà certamente un ampio
settore street food con specialità sele-

ilcartellone@editorialeoggi.info

GIUGNO

Il Circolo cittadino di Latina dove si svolgerà il concerto

CISTERNA

Presentazione “Terra Pontina. Podere 599” Sarà l’azienda agricola biologica di Roberta Scarpellini, nata nei
locali di un antico casale dell’Università
agraria di Sermoneta, risalente al 1928,
ad accogliere la presentazione del libro di Carla Zanchetta “Terra Pontina
Podere 599”(Atlantide editore) alle ore
18. L’incontro sarà introdotto dalla stessa Scarpellini e dall’editore Dario Petti.
Al termine vi sarà una degustazione di
vini e prodotti dell’azienda biologica
con visita guidata all’interno. Azienda
Agricola Biologica Scarpellini Via Castrum, 14 località Doganella di Ninfa
I segreti del giardino della Duchessa
Il borgo di Villa Fogliano 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 nel parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra, lungo il rettilineo di arrivo) per un percorso della durata di 2
ore. L’evento è a cura dell’Istituto Pangea, Onlus specializzata nel campo
dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le
riserve naturali. Costo: 12 euro per gli
adulti, 6 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. La prenotazione è obbligatoria allo
0773 511352, oppure al 3483617966.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
internet www.istpangea.it, o scrivere
all’indirizzo mail: info@istpangea.it
Contenuti Speciali Festival 4 Dopo
tante interessanti trasformazioni e collaborazioni, la festa dei cantautori pontina torna alla sua forma originale, quella di una lunga kermesse di artisti legati
dalle parola, dal concetto, dal contenuto. L’ospite d’eccezione di questa quarta edizione del festival al Sottoscala 9
(Via Isonzo, 194) è il raffinato artista romano Alessandro Orlando Graziano,
cantautore che coniuga la ricercatezza letteraria a quella vocale, autore per
Antonella Ruggiero e per Il Volo. Per la
prima volta spazio alla poesia con i Cardiopoetica, tre vicini di casa che girano
il paese, scrivono libri e collezionano
importantissimi riconoscimenti letterari tra cui il Premio Pasolini (2013), Premio De andrè (2015) e Premio Alda Merini (2016). Un’altra grande novità è la
versione acustica del rap di King OM
che, di concetti, ne “spara” tanti a gran
velocità. Infine, anche questa volta,
spazio agli esordienti che da poco hanno iniziato a scrivere canzoni come Caterina Fabietti (Catera) e Marco Fino o
da chi le scrive da sempre ma non le
suona su un palco da molti anni, come
Luca Cardello. Ingresso 3 euro con
tessera Arci. A partire dalle 21.30

LATINA

Spettacolo: “Uomini e donne, eterno autoscontro” Il cantiere dell’Arte
torna in scena con una nuova e frizzante commedia. Protagonisti saranno
“Uomini e Donne - Eterno autoscontro”,diretti da Peppe Li Causi in un mix di
risate, momenti catartici e forti emozioni. L’appuntamento è fissato per le 21,
presso l’Auditorium Vivaldi (via Don
Carlo Torello) e gode del patrocinio di
Confcommercio Lazio Sud. Per informazioni e biglietti, telefonare al numero
3285691414, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica: cantieredellarte.latina@gmail.com
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