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Alba Pontina Il gruppo di Campo Boario si presentava alle vittime delle estorsioni qualificandosi come «il padrone della città»

I Di Silvio: «Comandiamo noi»

Le minacce per gli sconti nei negozi e il caso di una commessa che voleva ritirare la denuncia. Oggi gli interrogatori
All’interno

Cronaca Incidente a Pratica di Mare, la vittima ha vissuto ad Aprilia

Il Noe ad Aprilia
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alla Stradaioli
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Cade e muore
schiacciato
da un tir
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L’incidente di ieri sulla Pontina

Il clan Di Silvio si presentava
come tale: alcune frasi dei componenti della famiglia danno il
senso della caratura criminale e
della consapevolezza che tutti
avevano della pericolosità di chi
le pronunciava. Emblematica di
tutta l’inchiesta l’affermazione
di Ferdinando Pupetto Di Silvio:
«Latina sono io». E poi c’è Riccardo Agostino che dice: «A Latina comannamo noi, noi di
Campo Boario, c’avemo più armi
noi che la questura di Latina». Il
Procuratore Distrettuale Antimafia Prestipino ha ringraziato
l’Ordine degli Avvocati di Latina
in merito alle richieste estorsive
che hanno visto come vittime alcune toghe. «L’Ordine li ha tutelati». Oggi intanto il via ai primi
interrogatori.
Da pagina 2 a 7

Terracina Per la rissa sfociata in tragedia in primo grado erano stati inflitti 14 anni e otto mesi, riconosciute le attenuanti

Pestato a morte, pene ridotte in appello
Scese a dieci e otto anni le condanne per i due tunisini che nel 2015 hanno ucciso in piazza Gino Bellomo
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Ruvidi e spavaldi,
ma anche sottomessi

I Di Silvio e il territorio Davvero sono loro i padroni della città?
Hanno i requisiti per essere mafiosi, ma il vero potere criminale è altrove
Armando «Lallà»
Di Silvio subito
dopo l’arresto
dell’altra mattina
a Campo Boario.
E’ ritenuto
il capo del clan
sgominato
dalla Dda
e dalla Procura
di Latina

LA FORZA DI PERSUASIONE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Raccontato alla maniera dei
giudici, quello occupato da protagonista dal gruppo che faceva
capo ad Armando Di Silvio è un
contesto connotato dalla forza
di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di
assoggettamento ed omertà
che ne deriva. Questo contesto,
all’interno del quale la prima
vittima è la libertà morale delle
persone, è il territorio in cui si
muoveva l’associazione per delinquere di Campo Boario, cioè
l’intera città di Latina.
Per strada, nelle piazze e nei
bar, si dice più banalmente, ma
con altrettanta efficacia, che i
Di Silvio sono i padroni della
città. E che non si tratti di
chiacchiere vuote né di leggende di provincia, lo testimonia il
fatto che gli stessi appartenenti
al clan abbiano la piena consapevolezza del loro ruolo egemone in città.
«Siamo quelli che comandano a Latina» dicevano presentandosi per la prima volta alla
vittima dell’estorsione di turno. E di loro, dei Di Silvio, le vittime parlavano così: «E’ un
clan di cui bisogna avere paura
- spiegava un ragazzo ad un’amica nel corso di una conversazione intercettata dalla polizia Ti aspettano sotto casa, ti fanno
la pelle. E se tu li denunci, ti
aspettano, ti prendono, ti portano in mezzo a un campo e ti
puntano la pistola per minacciarti e costringerti a ritirare le
denunce, nel caso tu le abbia
fatte». Questo grande potere di
persuasione attribuito ai Di Silvio, lo stesso potere di condizionamento che vale un’accusa di
associazione per delinquere di
stampo mafioso, è effettivamente reale, al punto che nessun cittadino del capoluogo si
scandalizzerebbe di fronte alla
definizione di «padroni della
città».
Ma Armando «Lallà» Di Silvio e la sua famiglia, insieme ad
altri esterni reclutati come manovalanza,
sono
davvero
«quelli che comandano a Latina»? In parte sì. La loro cultura
ancora arcaica, grezza e musco-

Il clan dei nomadi
di Campo Boario
è tollerato da altri
gruppi più pericolosi
ma meno visibili
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lare, li spinge ad un esibizionismo che li rende immediatamente percepibili come un pericolo immanente e incombente, caratteristica che agevola in
maniera determinante la loro
capacità di controllo del territorio. Ciò nonostante, malgra-

do il clan si avvalga del tipico
metodo mafioso e sia strutturato al proprio interno secondo
l’organizzazione classica dei
gruppi mafiosi, dire che i Di Silvio abbiano il controllo della
città è una esagerazione. Forse
è più corretto sostenere che la

Quando uno
di loro saltò
in aria al Lido
non ebbero
la forza
per reagire
all’affronto

mafia dei Di Silvio ha libertà di
movimento sui versanti delle
piccole estorsioni e dello spaccio al dettaglio di stupefacenti.
Quando hanno provato ad alzare la testa e a fare la voce grossa,
hanno pagato un grosso tributo
subendo senza reagire il sacrificio di Ferdinando «il bello»,
saltato in aria sul lungomare di
Capoportiere con una carica di
esplosivo sotto il sedile dell’auto. E quando anni dopo avevano creduto di poter essere nelle
condizioni di lavare quell’onta,
si sono ritrovati nuovamente
decapitati di due figure chiave,
Romolo e «Patatone», trasformati in esecutori per una vendetta che non riguardava la loro famiglia, ma quella dei Ciarelli, dai quali sarebbero stati
subito dopo scaricati.
Questa non è egemonia, ma
piuttosto essersi ritagliati uno
spazio di azione entro dei confini ben precisi che non possono
oltrepassare se vogliono continuare ad essere tollerati.
I Di Silvio sono soltanto un
pezzo, il più evidente e il più ruvido, della mafia che si spartisce Latina. Il resto del cancro
usa altri metodi, altri sistemi e
predilige la riservatezza e la
quiete. l

Nella guerra
criminale
furono usati e
poi scaricati
dai Ciarelli.
E «persero»
due dei loro
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Parole Il più sicuro ed esplicito è Agostino Riccardo: «Presentati subito, digli: io sono il figlio di Armando»

«Siamo i numeri uno»

Il codice Di Silvio, ecco come i componenti del gruppo si presentavano a vittime e conoscenti
IDENTIKIT
GRAZIELLA DI MAMBRO

Chi sono
IN CARCERE

l DI SILVIO Armando detto “Lallà”
l DI SILVIO Ferdinando Pupetto
l DI SILVIO Genoveffa Sara
l DI SILVIO Gianluca “Bruno”
l DI SILVIO Giulia
l DI SILVIO Samuele
l DE ROSA Francesca “Gioia”
l DE ROSA Sabina “Purì”
l ARCIERI Federico “Ico”
l COPPI Daniele
l JANDOUBI Mohamed
l OUNISSI Hacene “Hassan”
l RICCARDO Agostino “Balò”
l TRAVALI Valentina
l ALFONSI Daniele
l ALFONSI Massimiliano
l EL GHA YESH Ismail
l MASTRACCI Gianfranco
l LOMBARDI Matteo
l SICIGNANO Daniele “Canarino”

Un codice d’onore e un vocabolario all’altezza, due tre parole
ben assestate al momento giusto e
nessuno avrebbe potuto sbagliarsi. «Semo quelli che comandano a
Latina». «Presentati subito e digli: sono il figlio di Armando».
«Noi siamo Latina». «Questa è casa nostra». Il codice Di Silvio era
fatto di frasi secche. Impossibile
fraintendere.
Leggere gli atti della Direzione
distrettuale antimafia di Roma
equivale al complicato e doloroso
processo cognitivo del fenomeno
mafioso made in Latina. E costringe a guardare in faccia una città
assediata e poi umiliata con fragorosa prepotenza. Prova ne sono le
numerose dichiarazioni rese dalle
vittime delle estorsioni, che prima
pagano e poi, quando finalmente
si decidono a presentare la denuncia, descrivono nel dettaglio quello che hanno sentito, le minacce e
le parole utilizzate, il «codice Di
Silvio» appunto. Emblematico ciò
che dice Agostino Riccardo, lo
sfrontato del gruppo ma, in fondo,
il più chiaro di tutti che ad una delle vittime dice: «A Latina comandiamo noi, noi di Campo Boario,
io Armando e i figli... c’avemo più
armi noi che tutta la questura di
Latina». Così, tanto per inquadrare la caratura del clan che la vittima aveva di fronte. E sempre Agostino Riccardo durante un colloquio in auto con Ferdinando Pupetto gli fornisce buone indicazioni per l’incontro che avranno di lì
a poco con una vittima: «Tu presentati subito, sono il figlio di Armando gli dici». E tanto poteva
bastare. Copione simile durante
un’intimidazione al titolare di un
banco del mercato settimanale
cui Riccardo Agostino va a dire
che lo farà chiudere su «manda-

Sopra
Ferdinando Di
Silvio detto
Pupetto. E’ sua la
frase simbolo
dell’inchiesta: «Io
sono Latina», sotto
l’interno della casa
di Armando Lallà

to» di un concorrente, a meno che
non avesse pagato subito 5000 euro in contanti: «Semo quelli che
comandano a Latina, se non paghi
5000 te spaccamo le gambe».
Ma il vero potere della famiglia
è sintetizzato in una brevissima
affermazione di Gianluca Di Silvio: «Io sono Latina». Ed è ancora
lui che dialogando con un interlocutore campano invoca rispetto
per la sua famiglia in quanto Latina è casa loro: «... perché questa è
casa nostra; per carità, tanto di rispetto nei confronti vostri, ma
qua siamo pure a casa nostra eh?»

La frase
celebre di
Pupetto: «Io
sono Latina»

Peraltro anche il collaboratore
Renato Pugliese conferma le modalità di dialogo e comportamento dei membri del clan e l’impatto
che questi avevano su tutti gli interlocutori, a riprova della caratura criminale: «A Latina la presenza di uno dei figli di Armando Di
Silvio intimidisce e nessuno è in
grado di opporre resistenza a qualunque forma di richiesta di denaro, di sconti o altro, che provenga
da loro. Agostino Riccardo si reca
dal debitore o dalla persona a cui
chiede soldi, insieme a Ferdinando, Samuele o Gianluca Di Silvio e
presenta il suo accompagnatore
come appartenente alla famiglia
Di Silvio precisando, ove necessario (specie con persone non abitanti a Latina) che si tratta di persone appartenenti alla famiglia
‘che spara’. Non è mai capitato che
qualcuno rifiutasse di dare quanto richiesto. Agostino Riccardo sa
che a Latina nessuno si permetterebbe mai di opporsi alla famiglia
Di Silvio. A Latina ormai Ferdinando non deve più prendere la
pistola per farsi pagare, le persone
acconsentono perché non vogliono avere a che fare con i Di Silvio».
E di questo lo stesso Ferdinando
Pupetto è consapevole, infatti in
una conversazione con il padre
Armando dice chiaramente: «Noi
qua a Latina attualmente siamo i
numeri uno». E anche all’esterno
asserisce i medesimi concetti. Lui
si sente parte (importante) di un
clan e ha un minimo di considerazione solo per eventuali suoi pari.
Dunque parlando con un ragazzo
dall’accento campano non identificato nell’ordinanza dice: «....appartieni, aspetta solo un attimo,
allora appartieni ad un clan? No?
Allora fatti i cazzi tua, non parlà de
minacce, offese, perché qua non
sei nessuno.... ti stai allargà. Tu cosa dici: mi stai minacciando! Cosa
stai facendo? Appartieni ad un
clan? Se appartieni a qualche clan
potrebbe esse che te porto rispetto, appartieni a un clan? Appartieni a qualche clan? Guardame dentro gli occhi: appartieni a qualche
clan? No? Allora a posto, a noi non
ce cagà proprio se non appartieni
a qualche clan. Allora non ci devi
cagà er cazzo». l

AI DOMICILIARI

l CESARI Tiziano
l D'AMICO Gianluca
l FUSCO Antonio “Marcello”
l ZEOLI Francesca
INDAGATI

l SICIGNANO Emanuele “Rulò”
l BERGAMO Roberto
l MORELLI Angelo
l PUGLIESE Renato
Giovedì
14 giugno 2018

Agostino Riccardo, 35 anni
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Cristina Leggio

Latina

«Il forum è il luogo in cui tutti i ragazzi
possano sentirsi liberi di proporre»

E i giovani tornano
a parlare di politica

Dopo le urne Alessandro Di Muro e Fabrizio Almansa coordinatore
e vice del Forum: le nuove leve del progetto comunale under 30
TRACCE DI FUTURO
MARIANNA VICINANZA

Per sconfessare l'adagio sempre più frequente che i giovani si
disinteressino e siano scollegati
dalla politica e dall'attenzione alla loro città, sarebbe bastato dare
un'occhiata nella sala De Pasquale il giorno del voto per eleggere
coordinatore e vicecoordinatore
del Forum dei giovani, il contenitore aperto under 30 creato dall’amministrazione comunale:
301 persone hanno espresso la loro preferenza, un segno di voglia
di partecipare e di “collegarsi” alla vita amministrativa della città
per dire la propria. Ad essere eletti e poi presentati ieri in Comune
Alessandro Di Muro e Fabrizio
Almanza rispettivamente il
Coordinatore e il Vicecoordinatore del Forum dei Giovani di Latina. Alessandro è stato eletto
con 164 preferenze, Fabrizio ne
ha raccolte 87; per gli altri due
candidati, 27 voti (Lorenzo Gabrielli) e 22 (Pier Luca Dussich).
«Sarà importante dare concretezza alle nostre proposte per
confermare l’utilità del Forum,
quale strumento di partecipazione dei giovani alle scelte per la
città e di confronto diretto con gli
amministratori locali». I ragazzi
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Di Muro:
«Il forum
rappresenta
l’opportunità
che non
abbiamo mai
avuto prima»

si sono presentati raccontando
anche le loro diverse esperienze:
Alessandro, 27 anni, svolge il servizio civile con la Caritas, ha guidato da presidente l’associazione
Latina Oltre fino a marzo scorso,
oggi fa parte del gruppo Generazione per Latina, con entrambe le
realtà si è speso in particolare
sulle tematiche inerenti l’occupazione giovanile e la lotta al
femminicidio. «Iniziamo dal Forum, facciamo sì che siano i giovani a pensare ai giovani – ha detto il neoletto - Il forum rappresenta quell opportunità che non
abbiamo mai avuto prima e la
speranza che, se utilizzato nel
suo pieno potenziale, possa incidere attivamente nella vita di
ognuno di noi». Soddisfazione è
stata espressa anche da parte del
Consigliere Comunale Matteo
Coluzzi, coordinatore del progetto politico giovanile “Generazione per Latina”: «Ormai da tempo, ancor prima dell'insediamento dell'attuale amministrazione ha detto Coluzzi - come gruppo
abbiamo cercato di stimolare
l'amministrazione prima in merito al Consiglio Comunale dei
Giovani e successivamente sollecitando l'accelerazione dell'iter
che ha portato alla creazione del
Forum Comunale dei Giovani.
Con l'auspicio che finalmente i

Alessandro Di
Muro e Fabrizio
Almansa

Prossima
assemblea il
21 giugno,
verranno
costituiti i
gruppi di
lavoro

giovani possano tornare al centro del progetto della Latina del
futuro, il più grande in bocca al
lupo va ad Alessandro e a tutti i
ragazzi con i quali, con passione e
dedizione, abbiamo deciso di lavorare per il nostro territorio».
Fabrizio Almansa, 25 anni, studia come ingegnere nucleare, nel
contempo lavora presso la Sogin,
è inoltre associato dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri). I due
viaggiano sulla stessa lunghezza
d’onda condividendo molti dei
temi e degli obiettivi contenuti
nei loro programmi: dal lavoro
alla valorizzazione del territorio
passando per la sensibilizzazione
verso l’ambiente e il disagio giovanile, la promozione di spazi di
aggregazione, di eventi e iniziative culturali per creare e recuperare il senso di orgoglio e appartenenza alla città. «Alessandro e
Fabrizio – ha sottolineato l'asses-

sore Cristina Leggio - avranno il
compito e la responsabilità di accompagnare la comunità dei giovani nel percorso avviato con il
Forum che è uno straordinario
strumento di partecipazione e
democrazia, un luogo in cui tutti i
ragazzi e le ragazze possano sentirsi ascoltati e liberi di proporre.
La sfida è rafforzare le energie dei
giovani per muovere insieme le
idee e mettere a frutto la loro capacità di colorare la città». «Il
Coordinatore ha già convocato
per il 21 giugno alle 18 la prossima assemblea - ha chiarito la Presidente della Commissione Politiche Giovanili, Campagna – durante la quale verranno costituiti
i gruppi di lavoro tematici. Ogni
gruppo eleggerà un proprio referente, tutti i referenti insieme al
Coordinatore e al Vicecoordinatore comporranno il coordinamento». l

Giovedì
14 giugno 2018

Lbc vanta un consigliere, ma la
posizione di Coletta è molto cambiata

Casa Acqualatina I candidati per il nuovo Cda e per il Collegio dei revisori della spa aspettano la convocazione per il colloquio selettivo

I sindaci dell’Ato 4 in agguato

Doveva essere tutto fatto entro il 25 giugno, ma adesso tutti aspettano i ballottaggi di Aprilia e Formia per la verifica
EQUILIBRI E RIASSETTI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Prima hanno tardato un
mese abbondante per firmare il
verbale dell’assemblea che aveva provveduto alla nomina della Commissione che avrebbe
dovuto valutare i curriculum
dei candidati per il nuovo Cda
di Acqualatina; poi hanno insediato la Commissione (si spera)
e fissato per il 25 giugno la data
per l’approvazione del bilancio
e per il rinnovo del Cda e del
Collegio dei sindaci revisori dei
conti, ma adesso sono di nuovo
fermi e per il 25 giugno difficilmente avranno la rosa dei nomi
per i nuovi incarichi.
Cosa stanno aspettando i sindaci dei comuni dell’Ato 4?
Forse l’esito dei ballottaggi
nei comuni di Aprilia e Formia,
previsti per il 24 giugno, perché
quello che valeva fino a qualche
mese fa, adesso non può più valere. A Cisterna non c’è più il
sindaco civico Eleonora Della
Penna, ma un primo cittadino
sostenuto dalla Lega e da Fratelli d’Italia che si chiama Mauro Carturan. E non si sa se ad
Aprilia resterà Antonio Terra,
civico anche lui, o se invece toccherà ad Elio Vulcano, sostenuto dal centrodestra compatto;
così come non si sa se Formia
sarà governata dal centrodestra di Cardillo Cupo piuttosto
che da una lista civica, forse sostenuta dal Pd, guidata da Paola Villa. Vallo a sapere. E nel
dubbio gli accordi presi a suo
tempo potrebbero subire dei ritocchi. Non che ci siano grandi
alchimie da combinare nel Cda
di Acqualatina, visto che è com-

Un mezzo di
Acqualatina

posto da cinque membri, tre
soltanto dei quali espressione
della parte pubblica, dunque
della politica, ma quando ci sono di mezzo le nomine, anche
una poltrona vale qualcosa. E
fino a ieri le quotazioni volevano la Presidenza a Forza Italia
di Claudio Fazzone; un posto di
consigliere per Lbc di Damiano
Coletta; un posto di consigliere
per il Pd di Moscardelli, Forte e
Amici, tanto per non scontentare nessuno di quel rissoso

La presidenza
della spa
tornerà a FI,
ma il Pd
ha i numeri
per essere
della partita?

partito. E a parte il rispetto delle quote rosa, che impone che
almeno uno dei consiglieri nominati dai sindaci sia donna,
prima ancora di occuparsi dei
candidati che hanno presentato il curriculum e scegliere i nomi dal mazzo bisognerà verificare se i rapporti di forza rimarranno quelli di prima. La
cordata che ha sostenuto la
scommessa della ripubblicizzazione è decimata, perché
Bartolomeo non c’è e Della

Penna nemmeno. De Meo è comunque di Forza Italia, la Gervasi non avrà tanta voglia di fare squadra con Coletta, Terra,
nel caso dovesse restare sindaco di Aprilia, nemmeno, e meno ancora Vulcano in caso di
vittoria. Carturan non se ne
parla. Oplà, Coletta è solo, benché rappresenti il Comune più
importante dell’assemblea dei
sindaci Ato 4. I colloqui con i
candidati? Quelli possono
aspettare. l

L’iniziativaIncontri negli stabilimenti del consorzio specializzato nella gestione dei rifiuti

Cosmari, israeliani a lezione di riciclo
BUONE PRATICHE
Hanno già stilato un calendario con quattordici tappe, ognuna lunga una settimana, che dalla fine di questa primavera arriverà fino ad autunno inoltrato.
E’ iniziato dagli stabilimenti Cosmari, il consorzio specializzato
nella gestione dei rifiuti che ha
sede tra Latina e Cisterna, il lungo ciclo di visite in Italia programmate dal sindacato delle
pubbliche
amministrazioni
israeliane e che porteranno nel
nostro Paese, in due anni, circa
tremila persone.
Giovedì scorso il primo incontro. Una delegazione di 45 persone è arrivata negli impianti di via
Grotte di Nottola per conoscere
da dentro una delle realtà più affermate nel settore della gestione dei rifiuti. «Non sono visite
turistiche, tanto meno dal sapore culturale - aveva spiegato Arnon Bar David, presidente del
sindacato israeliano dei dipendenti pubblici, illustrando l’iniGiovedì
14 giugno 2018

Alcune immagini
degli incontri

ziativa insieme al general manager Ofir Elcalay - E’ un’esperienza che abbiamo già fatto in altre
parti d’Europa. Vogliamo studiare, approfondire, capire i vostri sistemi». E già in occasione
della visita di giovedì scorso,
tante sono state le domande ai
tecnici e ai dirigenti di Cosmari.
«Per esempio - ha spiegato Ric-

cardo Traversa, ad di Cosmari sono rimasti tutti molto incuriositi di fronte alle nostre balle delle bottiglie di plastica. Voleva sapere cosa ne avremmo fatto, come saremmo riusciti a trasformarli in un panchina. Sono impazziti trovando, nella nostra sala conferenze, le sedie composte
da cartone riciclate. Abbiamo

detto loro quanto sia importante, in Italia, anche fare educazione ambientale e quanto sia importante per noi entrare nelle
scuole, come abbiamo fatto tante volte in passato, in particolare
con l’ultimo progetto, Latina
Differenziamoci. E’ stata una
esperienza davvero molto interessante».

Accompagnati da Paola e Laura Cosimi di CSC Tour, e ovviamente dai padroni di casa di Cosmari, 45 tra funzionari ministeriali, tecnici comunali, rappresentanti delle più disparate istituzioni pubbliche israeliane,
hanno partecipato inizialmente
a un seminario formativo e poi
ad una visita accurata degli stabilimenti di via Grotte di Nottola. Dalla prossima settimana,
con cadenza settimanale, arriveranno in Italia altre 14 delegazioni, e si muoveranno sempre tra
Roma e il suo hinterland, laddove stavolta ci si riferisce anche
alla provincia di Latina.

EDITORIALE
OGGI

13

Regione

16

l Sono le persone
iscritte nel registro
degli indagati.
Nove invece gli
arresti tra domiciliari
e carcere.
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Il terremoto Coinvolti il vice presidente del Consiglio Palozzi e l’ex assessore Civita

Stadio della Roma, nove arresti
Zingaretti: la Regione è pulita
L’OPERAZIONE
JACOPO PERUZZO

Un fulmine a ciel sereno
che in pochi si sarebbero aspettati di vedere, soprattutto in un
momento così delicato per la
Regione Lazio: l’operazione
“Rinascimento” sullo Stadio
della Roma, che ha portato nove arresti (sei in carcere e tre ai
domiciliari) e sedici iscritti al
registro degli indagati, vede
coinvolti l’attuale vice presidente del Consiglio regionale,
Adriano Palozzi (Forza Italia),
l’ex assessore regionale Michele Civita (Partito Democratico)
e l’ex consulente del Comune
di Roma, Luca Lanzalone, oggi
presidente Acea (vicino al Movimento 5 Stelle). L’inchiesta,
nata dall’indagine sulle procedure di realizzazione del nuovo impianto, si fonda su presunta associazione a delinquere, corruzione e altri reati ai
danni della pubblica amministrazione.
La linea di Zingaretti
Uno scossone, questo, non
solo per il sindaco di Roma,
Virginia Raggi, visto che sono
coinvolti diversi nomi sia
interni alle file del
Movimento, che vicine alla sua
stessa persona. Per quanto
riguarda la Regione, c’è la
presa di posizione di Nicola
Zingaretti. Il governatore,
infatti, è subito intervenuto
per chiarire la posizione
dell’ente della Pisana, che
risulta essere estranea
all’operazione, visto che
nessun funzionario o dirigente
risulta essere coinvolto.
«A seguito delle notizie sull’indagine confermo, come
sempre, piena fiducia nell’operato della magistratura - ha dichiarato Zingaretti - L’amministrazione regionale ha condotto la conferenza dei servizi
in modo tecnicamente corretto e trasparente. Nessun dirigente o funzionario regionale è
stato oggetto delle misure
adottate dagli uffici giudiziari.
Peraltro, ricordo che proprio
per consentire la massima valutazione ed il controllo diffuso di questo complesso procedimento amministrativo la Regione ha esposto ogni passag-
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GLI INTERVENTI

Via Empolitana,
ora i lavori di ripristino
l La Regione ha
autorizzato l’esecuzione
dei lavori necessari per la
Variante al Ponte degli Arci.
La strada è stata
interessata, lo scorso 10
maggio, da diversi
fenomeni franosi nel tratto
adiacente il Ponte degli
Arci, a Tivoli.

IL PASSO IN AVANTI

Commercio: approvato
in Giunta il testo unico
l Approvato dalla Giunta
Regionale, su proposta
dell’assessore Manzella, il
Testo Unico del
Commercio. Il
provvedimento passa ora al
Consiglio Regionale che lo
dovrà discutere e
approvare.

Il presidente:
«Massima
trasparenza
attraverso
pubblicazioni
su un portale
open data»

gio e provvedimento su un portale di opendata (ancora oggi
consultabile online, ndr.). Pertanto, è importante che la magistratura faccia luce su eventuali comportamenti che possono avere messo a rischio, ovvero speculato, su un investimento tanto significativo per
la città di Roma». E non potevano mancare le parole sull’ex
assessore Civita, che Zingaretti
considera «da sempre un uomo onesto delle istituzioni, sono convinto che saprà dimostrare la fondatezza delle sue
ragioni».
Raggi: «Chi ha sbagliato pagherà»
Il sindaco di Roma, Virginia Raggi,
preferisce aspettare di leggere le
carte prima di dare un giudizio su
quanto accaduto e si espone soltanto
dicendo che «chi ha sbagliato
pagherà» e che «noi siamo dalla
parte della legalità». Il tutto nella
speranza, della Raggi s’intende, che i
lavori per la realizzazione dello
stadio possano proseguire, qualora
non venissero riscontrate
irregolarità.

Proprio poche ore prima degli arresti, alle 17 circa di martedì, il sindaco scriveva su Facebook un lungo post: «lo stadio a Tor di Valle si avvicina.
Ieri (lunedì, ndr.) a mezzanotte è scaduto il tempo per presentare osservazioni al progetto. Ne sono arrivate 31. E già da
questa mattina ci siamo messi
al lavoro per rispondere nel
merito. Non perdiamo tempo.
Tutti i cittadini potranno leggere la documentazione della
Conferenza dei servizi sul portale di Roma Capitale».
Il giorno successivo a queste
poche righe, il sindaco si trova
di fronte un’operazione che ribalta la situazione.
E la sindaca Virginia Raggi
sembra aver preferito chiudersi in silenzio stampa, almeno
finché, carte alla mano, potrà
avere gli elementi per commentare quanto accaduto. Insomma, è questione di ore prima che il sindaco possa esprimersi sulla vicenda, così come
ha già fatto il presidente Zingaretti. l

Il progetto
dello Stadio
della Roma
a Tor di Valle

IL SUCCESSO

Sostegno al cinema
Lazio prima in Italia
l L’assessore Leonori:
«Dopo aver messo in
campo negli scorsi anni
risorse importanti per il
cinema, la Regione Lazio
con i mette a disposizione
dell’industria
dell’audiovisivo ulteriori 22
milioni di euro».

Giovedì
14 giugno 2018

Golfo

Maria Rosa Trio
Prefetto di Latina

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

Attualmente
la gestione è affidata
a due commissari
nominati
dalla Prefettura

Il caso A gennaio scorso applicata l’interdittiva antimafia, a marzo gli arresti dei vertici della srl che ha sede a Latina in via dei Sicani

Sequestrate le quote Eco.Car

La società si è aggiudicato l’appalto dei rifiuti a Gaeta ma è sotto inchiesta della Procura per il servizio a Catania
GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

La Procura di Catania ha
chiesto e ottenuto il sequestro
delle quote societarie della
Eco.Car srl, la società che si è
aggiudicata il servizio dei rifiuti a Gaeta e che da febbraio
scorso è amministrata da due
commissari, Elisabetta Massone e Amedeo Tuderti, nominati dalla Prefettura di Latina a
seguito all’interdittiva antimafia applicata alla srl e che ha
preceduto di poche settimane
l’arresto dei vertici nell’ambito
dell’inchiesta sui rifiuti a Catania.
Materialmente il blocco delle quote è avvenuto presso la
sede della società che si trova a
Latina, in via dei Sicani, e intervento analogo è stato effettuato per le quote di Ipi, l’altra
srl con sede a Nettuno coinvolta nella medesima inchiesta siciliana, «Garbage Affair».
Eco.Car ha anche altri appalti
a Caserta e Marcianise (sempre in provincia di Caserta). Il
sequestro di ieri mattina è l’ultima tappa di una verifica partita da molto lontano: a fine
gennaio 2018, quando una nota dell’Anac ha accertato la
contaminazione mafiosa della
srl ed è stata emessa l’interdittiva antimafia, fatta propria
dalla Prefettira di Latina in relazione al contratto di servizio
in essere a Gaeta. Nei giorni
immediatamente successivi,
quando era comunque in corso
la nomina dei due commissari,
l’amministrazione comunale
ha annunciato che avrebbe risolto il contratto con Eco.Car
che, però, allo stato continua a
lavorare anche per evitare conseguenze sul servizio di raccol-

!
Su due
fronti
l In
contemporanea
con l’
interdittiva
antimafia su
Ecocar era
stato emesso
uguale
provvedimento
per la Senesi
spa. Insieme
svolgono il
servizio di
igiene urbana
nel Comune
di Catania. Le
verifiche
sono infatti
partite su
Senesi e in
seguito
estese ad
Ecocar srl, la
quale già nel
2014 aveva
avuto un
provvedimento
di interdittiva
con la
conseguente
nomina di
amministratori
straordinari
delle attività
aziendali.

La gara
assegnata nel
2012 è una
delle più
importanti
indette
dal Comune
ta. Nel frattempo, il 16 marzo
2018, sono state emesse le misure cautelari personali a carico degli amministratori. In via
parallela Eco.Car ha impugnato davanti al giudici amministrativi i provvedimenti di interdittiva.
L’appalto dei rifiuti aggiudicato ad Eco.Car è uno dei più
importanti in assoluto posti in
essere dal Comune di Gaeta negli ultimi anni; vale infatti 48
milioni di euro, circa 5,4 milioni ogni anno per nove anni. Il
bando fu approvato a novembre del 2012 dall’allora dirigen-

Sopra il deposito
Eco.Car srl a
Gaeta e accanto il
sindaco di Gaeta,
Cosimo Mitrano

te del settore ambiente, Sisto
Astarita, una gara europea che
non suscitò molto interesse:
nei modi e nei termini stabiliti
pervennero due offerte, tra cui
quella appunto di Eco.Car.
Sul caso Eco.Car sono intervenuti gli attivisti di Gaeta del
Movimento Cinque Stelle che
ha sollecitato una rapida risoluzione del contratto in base
alla procedura già avviata e
stigmatizzato la mancanza di
dichiarazioni da parte del sindaco e dell’assessore a seguito
del sequestro delle quote della
società. l

Incendio ad una cooperativa agricola di ortofrutta
Le fiamme hanno divorato
una delle serre utilizzate per
la coltivazione degli ortaggi

GAETA
Sono ancora tutte da accertare le cause che hanno scatenato un grosso incendio in località Casalarga, su via Sant’Agostino, all’interno di un’azienda
agricola. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che le
fiamme si siano sviluppate all’interno della cooperativa ortofrutticola, intorno alle 16, in
prossimità delle serre utilizzate
per la coltivazione di ortaggi.
Subito una fitta coltre di fumo
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nero da terra si è alzata, tanto
alta che era visibile anche dalla
vicina Formia.
Il cielo infatti era attraversato da una nume scura, accompagnata da un’odore acre e
pungente provocato dalla combustione della plastica, il materiale di cui sono rivestite le serre. Sul posto a domare le fiamme stanno intervenendo i volontari della protezione civile, i
vigili del fuoco che hanno provveduto a circoscrivere l’area
proprio per contenere le fiamme.
Il traffico su via Sant’Agostino ha subito dei rallentamenti
per qualche ora, tanto che si
procedeva a senso alternato. La
viabilità è stata regolata dagli

Un’immagine dell’incendio di ieri

agenti della polizia municipale
dei Gaeta.
Sul posto sono intervenuti i
carabinieri della tenenza di
Gaeta che avvierà le indagini
del caso.
I vigili del fuoco dovranno
stabilire quale sia stata la natura delle fiamme. Le operazioni
sono state difficoltose in quanto in prossimità dell’incendio si
trovava del materiale infiammabile ed esplosivo, c’erano
delle bombole del gas. Riguardo l’entità dei danni, la stima è
ancora i corso, ma pare che sia
andato distrutto un intero capannone della cooperativa utilizzato proprio per l produzione
di ortaggi. Non risultano coinvolte delle persone. l
Giovedì
14 giugno 2018

Paola Villa

Formia

La replica: «Ci siamo ritrovati attorno
ad un progetto abbandonando i partiti»

I primi veleni Il candidato sindaco del centrodestra: dall’altra parte non c’è nulla di civico, solo il centrosinistra che si ricicla

E già si parla di apparentamenti

Claudio Marciano annuncia l’appoggio a Paola Villa. Ipotesi accordo tra Gianfranco Conte e Pasquale Cardillo Cupo
VERSO IL BALLOTTAGGIO

LA NOTA

MARIANTONIETTA DE MEO

Passato il tempo della riflessione sull’esito del primo turno
delle elezioni, comincia la fase
due della campagna elettorale, in
vista del ballottaggio del 24 giugno, quando a sfidarsi saranno i
candidati sindaco Paola Villa e
Pasquale Cardillo Cupo.
Ed il momento propedeutico è
proprio quello degli incontri con
gli altri aspiranti primo cittadino
usciti sconfitti dalle urne domenica, per valutare appoggi ed eventuali apparentamenti.
Proprio ieri è giunta una chiara
presa di posizione di Claudio
Marciano, candidato perdente
del centrosinistra, che esplicitamente manifesta il proprio appoggio alla Villa, ritenendola «il
male minore».
Ancora in riflessione, invece,
Mario Tagliatela e Gianfranco
Conte, anche se quest’ultimo ha
programmato un incontro con i
cittadini per sabato sera alle 18.30
presso il teatro Remigio Paone,
nel corso del quale annuncerà l’orientamento in vista del ballottaggio. «A prescindere dal risultato ottenuto, ho ricevuto sentiti attestati di stima che mi hanno convinto della necessità di non lasciare solo il mio elettorato, ma di
orientarlo per una scelta consapevole in vista del ballottaggio», ha
anticipato Conte. Un appoggio a
Pasquale Cardillo Cupo? I diretti
interessati non lo confermano ma
nè lo escludono per il momento:
preferiscono confrontarsi in questi giorni prima di ufficializzare
qualcosa. Certo se dovesse esserci
l’apparentamento, la coalizione
che ha sostenuto Cardillo Cupo
perderebbe un consigliere comunale (Antonio Miele di Siamo Formia) e la lista Formia con te, oltre
a Conte prenderebbe un altro consigliere comunale. Il primo eletto
è Maurizio Tallerini, a seguire
Luigi Scafetta. «Siamo una stessa
famiglia all’interno della coalizione e se si devono fare sacrifici, li
facciamo», ha detto Pasquale Cardillo Cupo, che ieri pomeriggio ha
tenuto una conferenza stampa
per commentare l’esito del voto di
domenica e soprattutto fare delle
considerazioni sull’avversario.
«Una chiarezza è necessaria: qui

Giovedì
14 giugno 2018
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abbiamo una coalizione di centrodestra che si è dichiarata tale e
ci ha messo la faccia sin dall’inizio
- ha detto il candidato sindaco -.
Dall’altra parte c’è la Villa con una
coalizione di estrema sinistra, che
ha sacrificato il progetto civico.
Nel suo schieramento c’è quel
centrosinistra che ha male amministrato questa città e che ora non
ci ha voluto mettere la faccia, nascondendosi dietro Paola Villa».
Gli esempi? Lungo l’elenco fatto
dall’aspirante primo cittadino:
«Gerardo Forte, ex consigliere,

Inizia
la seconda
fase della
campagna
elettorale che
si concluderà
il 24 giugno

nonchè ex presidente del consiglio comunale è forse civico? Così
come Pasquale Forte, che nel passato si era candidato con il Pd;
Kristian Franzini, assessore con
Bartolomeo nel 2003; Giovanni
Costa, assessore alle attività produttive dell’ultima giunta Bartolomeo. Ed ancora Carmine Luongo, ex assessore o Maurizio Costa
ex candidato sindaco del centrosinistra; Pasquale Di Gabriele, già
candidato nel pd. Per non parlare
dei supporter, Filippo Tomao del
Prc, Enrico D’Angelis, Maria Rita

Il candidato a
sindaco
sconfitto,
Claudio
Marciano, per
il Partito
Democratico
e Formia Bene
Comune ieri
ha annunciato
il suo
sostegno alla
Villa: «Di
fronte al
pericolo di
un’affermazione
della destra di
Cardillo Cupo,
sentiamo la
responsabilità
di fare il nostro
dovere per
risparmiare a
Formia quello
che sarebbe
inevitabilmente
il governo
peggiore. Lo
schieramento
conservatore
esprime un
livello di
divisione,
mancanza di
idee, rischi di
contiguità con
interessi
personali e
speculativi da
spaventare
perfino il
proprio
elettorato,
che ha
preferito
optare in
massa per il
voto
disgiunto.
Impedire a
questa
compagine di
prendere le
redini della
città è un
obbligo
democratico e
civile. Paola
Villa resta
comunque il
male minore.
Nel suo
schieramento
la
componente
che fa
riferimento a
Maurizio
Costa e ad
altre
espressioni
della destra
locale
costituisce
un’ipoteca
sulla
credibilità di
un vero
rinnovamento».

Claudio Marciano

Gianfranco Conte

Manzo, Fulvio Spertini. Ed infine
sia il sostegno di Zingaretti ed ultime le dichiarazioni di Marciano.
Oggi tutto è venuto allo scoperto.
Non c’è nulla di nuovo, è solo il
centrosinistra che si ricicla nelle
liste civiche e che si è vergognato a
metterci la faccia. Politicamente,
siamo di fronte ad una truffa elettorale». Immediata è stata la risposta di Paola Villa: «Il sostegno
di Marciano è una sua scelta. Noi
non faremo accordi con nessuno.
L’appoggio di Zingaretti ha stupito anche me, visto che nei cinque
anni trascorsi ho sempre contestato le sue scelte: dai fondi mai
arrivati, alla questione acqua.
Certo chiunque diventerà sindaco di Formia dovrà interloquire
con la Regione. E perchè fino ad
alcuni giorni fa si parlava di Paola
Villa che non aveva alcuna filiera
ed ora si contesta questo? Comunque ho sempre detto no sia al Pd
locale che al Pd regionale». Sulla
presenza nelle sue liste di ex esponenti di centrosinistra, ha replicato: «Perchè si parla solo di persone del centrosinistra e non di
quelle persone che erano nel “Movimento per Formia” che hanno
appoggiato Maurizio Costa cinque anni fa? Tra i miei candidati
consiglieri ricordo che c’è Daniele
Nardella, Mario Bianchini o ancora Gino Forte che sicuramente
non sono di centrosinistra. Forse
l’avvocato non si rende conto che
nel mio schieramento ci sono persone che si sono ritrovate attorno
ad un progetto politico. Gente che
ha messo da parte i partiti, i simboli ed hanno ragionato sulle
priorità. Vorrei solo porre delle
domande: ma chi ha mantenuto
in piedi l’amministrazione Bartolomeo nell’ultimo anno? Sbaglio o
i quattro consiglieri di Forza Italia? Noi non guardiamo a questo
Dna delle persone, ma a chi interessa veramente il bene della città». l
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Gaeta Ventotene
l

Una veduta di
Ventotene

Appalti e favori, tutti a giudizio
Giudiziaria Il gup ha rin viato a processo l’ex vicesindaco Sportiello, Pasquale Romano, tecnico del comune
Insieme a loro il 14 dicembre davanti al giudice Perna dovranno comparire due imprenditori dell’isola
VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Tutti rinviati a giudizio. Il giudice per le udienze preliminari
presso il tribunale di Cassino ha
rinviato a giudizio con l’accusa di
concorso in turbativa della liber-

tà degli incanti, Modesto Sportiello, all’epoca vicesindaco,
Claudio Santomauro, imprenditore dell’isola, Pasquale Romano,
tecnico del comune di Ventotene,
e Guido Moreschini amministratore di una società edile, Pasquale
Romano, tecnico del comune. Secondo l’accusa Sportiello, socio

della ditta che eseguì i lavori,
avrebbe commesso i reati quando
ricopriva la carica di consigliere
comunale di minoranza 2012. Si
trattava di due grandi lavori pubblici: la riqualificazione di piazza
Castello e la realizzazione della
strada alternativa 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, Spor-

Nella foto
a sinistra
l’ex vicesindaco
Modesto
Sportiello
Il palazzo
comunale
di Ventotene

L’accusa è
di concorso in
turbativa
della libertà
degli incanti
relativa
a due grossi
appalti

Pallamano, Mitrano primo sostenitore
Il sindaco ha ricevuto
la tessera del “Gaeta
Sporting Club 1970”

IL FATTO
“Gaeta Sporting Club 1970”,
squadra di pallamano, si appresta
a vivere la sua avventura nel girone unico serie A1 ed il sindaco della città Cosmo Mitrano n’è diventato ufficialmente il primo “socio
sostenitore”. Nei giorni scorsi, infatti, il Primo Cittadino ha ricevuto la prima tessera, “socio sostenitore n°1”, consegnatagli direttaGiovedì
14 giugno 2018

Il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano

mente dall’addetta stampa della
squadra, Alessandra Aprile. E’
tempo di ripartire per il team in vista della prossima inpegnativa
stagione, ma il simbolico gesto di
supporto ed entusiasmo nei confronti della nuova impresa sportiva che dalla realtà locale spingerà
il team sempre più lontano nel panorama delle soddisfazioni atletiche, rappresenta un importante
momento di riconoscimento ed
orgoglio che il Sindaco ha voluto
esprimere nei confronti dei ragazzi per cui fa, certamente, il tifo.
«Ho ricevuto con grande piacere
la tessera dello Sporting Club Gaeta 1970 e ringrazio il Presidente,

tiello, 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’espletamento 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%».
Il processo prenderà il via il 14
dicembre davanti al giudice Perna. l
così come la responsabile dell’ufficio stampa, che hanno avuto questo pensiero carino, sperando che
porti fortuna alla loro squadra,
ma anche a tutta la città di Gaeta.
Non vedo l’ora che inizi il campionato – sono le parole del Sindaco
Mitrano - questa volta ho veramente l’ansia della prestazione,
anche perchè non vedo l’ora anche
che inizino i lavori per il Palazzetto dello Sport, dal momento che
vorrei vedere la nostra bellissima
squadra giocarsi lo scudetto nella
città di Gaeta. Un sogno che, probabilmente si avvererà; anzi, si avvererà con certezza». Così il primo
cittadino, nonché per l’occasione
primo tifoso del Gaeta Sporting
Club 1970, ha porto i suoi migliori
auguri alla squadra preannunciando, inoltre, l’obiettivo che, in
relazione alla mondo sportivo della città, intende centrare. l A.D.F.
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La rassegna nella Casa delle Culture

Velletri Libris: apre Giampiero Mughini
Il Chiostro della Casa delle Culture di
Velletri torna ad accogliere penne e
lettori per “Velletri Libris 2018”, evento
realizzato dalla Mondadori Bookstore
Velletri-Lariano. Il primo incontro,
l

A un anno
dall’esilarante
prova attoriale
di “Volevo
il Maggiordomo”
al Teatro Roma,
Fabio Avaro
torna in scena
al Manzoni
con un nuovo
spettacolo
di Stefano Reali,
apprezzato
sceneggiatore
ciociaro; punta
di diamante
della prossima
stagione teatrale,
Pamela Villoresi
vestirà i panni
della psicologa
Emma, nata
dalla penna
di Daniela Morelli

sabato alle 21, sarà con Giampiero
Mughini, giornalista e opinionista, e
con il suo romanzo “Che profumo quei
libri. La biblioteca ideale di un figlio del
Novecento”, edito da Bompiani.
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Selvaggio
Sponz Fest
Capossela
dà il massimo
La rassegna nell’Alta Irpinia
Tanti eventi e notti clou
con il direttore artistico
in «La Cupa ‘nta la Cupa»
Pagina 41

Riflessione e divertimento
Come leggere il presente
Roma Dieci storie di forte attualità per la stagione 2018-19 del Manzoni
Si parte il 4 ottobre con Giuliani, Silvestri e Avaro in “Divorzio alla romana”
IL CARTELLONE
CLAUDIO RUGGIERO

Sulla scia del successo che
sta riscuotendo l’ultima commedia della stagione, “Tutte a
casa”, il direttore artistico del
Teatro Manzoni di Roma, Pietro Longhi, ha allestito il cartellone 2018-19 scegliendo testi che puntano alla contemporaneità in modo originale e
coinvolgente per lo spettatore:
«Porteremo in scena dieci storie della nostra quotidianità
con piccoli e grandi problemi,
all’insegna del divertimento,
del sogno e della riflessione».
Tanti i beniamini del pubblico
protagonisti sul palco, tra cui
Pamela Villoresi, Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Paola Tiziana Cruciani, Marisa Laurito,
Rita Forte, Elena Cotta, Enzo
Casertano, Patrizia Pellegrino,
Carlo Alighiero, Fabio Avaro,
Antonello Costa e lo stesso Pietro Longhi. Il debutto dal 4 al
28 ottobre con la commedia
brillante “Divorzio alla romana” di Stefano Reali per la regia
di Renato Giordano. Uno spettacolo frizzante che mette al
centro l’amore, irrinunciabile
ad ogni età, in particolare oggi
dove la qualità della vita consente di “rimanere” giovani.
Con Massimo Giuliani, Gabriella Silvestri e Fabio Avaro.
Giovedì
14 giugno 2018

Si prosegue dall’1 al 25 novembre con “L’anno prossimo...alla
stessa ora” di Bernard Slade
con Edy Angelillo e Blas Roca
Rey diretti da Carlo Alighiero.
Una commedia di successo con
un tema attuale. Doris e George si conoscono in un convegno, entrambi sposati. Subito
scatta la scintilla, ma non considerano l’incontro un tradimento, al punto da decidere di
ripeterlo l’anno dopo e poi ancora e ancora, nello stesso posto, nella stessa data, alla stessa ora. Nasce un’appassionante storia d’amore tra vite parallele, figli, dubbi e situazioni
tragicomiche. Atteso e gradito
il ritorno al Manzoni di Pamela
Villoresi che, insieme a Patrizia Pellegrino e ancora Blas
Roca Rey è la protagonista di
“Confidenze Pericolose” di Daniela Morelli per la regia di
Diego Ruiz, in scena dal 29 novembre al 23 dicembre. Emma
è una psicologa di successo e
madre di famiglia, Serena è la
sua paziente dalla femminilità
prorompente, sensuale e leggera nell’affrontare la vita come una ragazzina. Due universi differenti che, una volta venuti a contatto, potrebbero farsi rivelazioni pericolose.
Risate assicurate a fine anno, il 30 e 31 dicembre, con
“Gente di facili costumi” di Nino Manfredi e Nino Marino,

A novembre
Ruiz dirigerà
Pamela
Villoresi
nella pièce
“Confidenze
Pericolose”

con Pietro Longhi e Paola Tiziana Cruciani diretti da Silvio
Giordani. Un intellettuale e
una prostituta, protagonisti
della commedia, assumono il
ruolo emblematico di rappresentanti di questa nostra società, in continua evoluzione. A
Longhi anche l’onere di inaugurare il 2019, protagonista - al
fianco di Rita Forte - di “C’è
sempre un’altra possibilità” di
Sam Bobrick, in scena dal 2 al
27 gennaio per la regia di Maria Cristina Gionta.
Infoline sull’intera stagione
2018-19: 063223634. l

CORI

Carosello storico
Giurano i Priori
tra atmosfere
rinascimentali
La cerimonia si concluderà
con la benedizione dei Palii
realizzati quest’anno
da Volpini e Pistilli
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Il Carro di Tespi
giunge a Latina
Al Cambellotti
insieme a Brecht
Domani messa in scena
e ascolto in cuffia
di “Ascesa e caduta
della città di Mahagonny”
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Un Carro di Tespi per Brecht
Latina Gli attori del Teatro Mobile domani al Cambellotti
LO SPETTACOLO
Torna in mente il busto di Vittorio Alfieri nel piazzale del Pincio, l’occhiata schiva, come scolpita nello sdegno, a un palmo dalla
spianata dove i volontari dell’Opera Nazionale Dopolavoro tentavano di dare forma e vita, nel ‘31,
alla visione mussoliniana di un
“teatro di massa”, la prosa degli ultimi, il “fuori abbonamento” gratuito per le frange deboli. E torna
in mente il padiglione fabbricato
dall’inventiva di Charles McKeown per “Parnassus” e il suo manipolo di gutti senza arte, neppure
dieci anni fa. In tutte le vesti, i Carri di Tespi hanno racimolato, strada facendo, i cimeli e le attualità
del mondo in divenire, dall’epilogo innovatore dell’Ottocento a i
drammi del secolo scorso. Ad attenderli, di sosta in sosta, la cittadinanza raccolta nelle piazze,

La cultura
indiana
sbarca
nella Capitale
SUMMERMELA
Un’occasione unica in
Italia per condividere e comprendere la cultura indiana,
sia nelle più antiche e raffinate tradizioni che nelle
espressioni contemporanee,
declinate da alcuni suoi
grandi interpreti della cultura, della musica e della
danza. Tutto questo è Summermela, Festival giunto alla sesta edizione che quest’anno si svolgerà dal 21
giugno al 3 luglio in prestigiose location tra Roma e
provincia. Una doppia celebrazione inaugurerà la rassegna: l’International Day of
Yoga e la Festa della Musica,
in Piazza del Campidoglio
alle ore 21.45 con un concerto aperto a tutti di musica
classica dhrupad del cantante Sanyal, preceduto dalle 18.30 alle 20.30 da una
sessione Yoga a cura dell’Ambasciata dell’India a
Roma e da un concerto del
Coro delle Mani Bianche e
Quadracoro,
alle
ore
21/21.30. Sanyal replicherà
il 22 giugno a Palazzo Rospigliosi di Zagarolo. Il 26 giugno al Teatro India ore 20 lo
spettacolo di danza “Il Nettare di Krishna”, mentre il 27
giugno alla Casa del Cinema
alle ore 21, la proiezione del
docufilm “Alan Daniélou - Il
Labirinto di una vita” di Riccardo Biadene, dedicato alla
vita avventurosa del musicologo e indianista di origine francese.
Infoline sull’intero festival: info: www.summermela.find.org.in. l Rug.Cla.

Giovedì
14 giugno 2018

pronta ad appropriarsi del sapere
di quel bislacco teatro nomade, a
gustare il valore della comicità popolare italiana che allora poteva
dirsi “cosa pubblica” nel senso più
proprio del termine.
Un nuovo modello di palcoscenico itinerante approderà a Latina da qui a poche ore, dopo avere
già fatto tappa a Colleferro e a
Pontinia: è il “Carro di Tespi per le
Città di Fondazione”, un progetto
del sodalizio Teatro Mobile, realizzato con il contributo della Regione Lazio nell’ambito delle iniziative volte al recupero e alla promozione delle Città di Fondazione; parliamo, nella fattispecie, di
una struttura su ruote in grado di
trasformarsi rapidamente in uno
spazio scenico, sulla falsariga dei
più famosi “carrozzoni” del ‘900
(tra gli altri, quelli di Federico
García Lorca in Spagna e Antonio
Valente in Italia). La compagnia
di attori girovaghi è attesa per do-

La tradizione
dei comici
nomadi
italiani
torna in vita
per le Città
di Fondazione

mani, alle 21, nell’arena del Museo
Cambellotti, dove verrà messo in
scena un capolavoro musicale di
Bertolt Brecht (abbozzato gomito
a gomito con Kurt Weill alla fine
degli anni ‘20): “Ascesa e caduta
della città di Mahagonny”.
La rappresentazione si caratterizza per una modalità di comunicazione con il pubblico fortemente “sperimentale”: gli spettatori
ascolteranno le voci, i movimenti,
i rumori dei personaggi attraverso delle cuffie, potendo così fruire
della messinscena con rinnovato
senso di partecipazione e cogliere,
nell’illusoria vicinanza alla macchina scenica, il valore del patrimonio letterario e musicale a cui
lo spettacolo attinge. “Nelle prime
due tappe è stato un successo - fanno sapere i curatori del progetto -.
I presenti sono rimasti entusiasti
e hanno vissuto l’evento come
un’occasione di visita e di ascolto
dei luoghi”. Quella narrata da Bre-

Il Museo Civico
Duilio Cambellotti
di Latina
in Piazza S.Marco

cht - e tradotta da Pina Catanzariti, diretta da Marcello Cava, musicata dal vivo da Tiziana Lo Conte è la storia della fondazione di una
città immaginaria, sorta nel Ventennio fascista, di pari passo con i
centri delle pianure pontine. Tra
chimere e contraddizioni, l’impresa avrà inizio proprio da un
“carro” fermo nel deserto.
L’evento è ad ingresso gratuito
previa prenotazione. Per info:
prenotazioni.teatromobile@gmail.com, 3284896292. Il
Museo Cambellotti aprirà eccezionalmente alle ore 19. l D.Z.

Lo “Sponz Fest” di Capossela

Fuori porta E il 25 agosto il paese palcoscenico dal tramonto all’alba

IN AGENDA
SERENA NOGAROTTO

E’ tutto pronto per le sesta edizione dello Sponz Fest, il festival
ideato e diretto da Vinicio Capossela che si svolgerà nel paese di Calitri, in Alta Irpinia, e nei comuni
limitrofi dal 21 al 26 agosto, con
un’anteprima il 19 agosto. Il tema
scelto quest’anno è “Salvagg’ - salvataggi dalla mansuetudine”.
C’è grande attesa per la “Notte
Selvaggia”, il momento clou della
manifestazione in programma il
25 agosto, che si aprirà con il concerto - rappresentazione dello
stesso Capossela intitolato “La
Cupa ‘nta la Cupa”, con la preziosa
collaborazione di Mimmo Borrelli, una delle voci più originali e
profonde del teatro contemporaneo. “Durante l’evento - spiega
l’organizzazione – l’intero paese,
percorso dal ‘vallone della cupa’ a
Borgo Castello da uomini-bestia,
uomini-alberi, sponzati con pelo e
sponzati semplici, diventerà, dal
tramonto all’alba, palcoscenico e,
al tempo stesso, opera collettiva
del rito”.
Protagonisti principali della
kermesse sono i rappresentanti
del popolo Mapuche, in lingua tradizionale “Gente della Terra”, un
popolo originario che abita il sud
del Cile e Argentina. Protettori
della Patagonia, i Mapuche sono
gli unici indigeni i cui territori sono stati riconosciuti dai conquistatori europei come “nazione”
proprio per non essere mai riusciti a conquistarli e che ancora oggi

conservano le loro tradizioni e i loro costumi millenari. Saranno allo
Sponz per l’intera settimana con
le loro cerimonie ancestrali, i riti
propiziatori, le musiche e le danze
collettive, la preparazione del cibo, e ancora giochi, arti e mestieri,
terapie collettive, medicina naturale: un autentico programma nel
programma. Il cartellone dello
Sponz include i nomi di A Hawk
and A Hacksaw, duo americano
che suonerà all’alba; Teho Teardo
con “Music for Wilder Man”; il polistrumentista spagnolo Vurro; il
maestro Angelo Branduardi, che
sarà accompagnato da ensemble
di musica antica; i Tarantolati
di Tricarico, guidati da Ago Trans,
che renderanno omaggio ad Antonio Infantino, scomparso da pochi mesi; il “tamburo più selvaggio della Trinacria” Alfio Antico
con il marranzano e l’armonica di
Giuseppe Milici; l’artista di strada
cileno Chinchinero e il pianista e
compositore Stefano Nanni,

Dal 21 al 26
di agosto
Quasi tutti
eventi gratuiti
Il contributo
del popolo
Mapuche

che dirigerà l’orchestra degli allievi del conservatorio di Avellino.
Un festival che toccherà luoghi di
grande suggestione selvatica come la località Santa Maria in Elce,
la rupe di Cairano, il vallone cupo
e il vallone della Cupa che ospiteranno eventi all’ora del tramonto,

per concentrare poi le attività serali e notturne a Calitri. Sarà riattivata la linea ferroviaria di interesse storico Avellino – Rocchetta.
Tante le iniziative artistiche previste nel programma. La maggior
parte delle attività sono gratuite.
Info su www.sponzfest.it. l

Nel “suo” festival
in Alta Irpinia
l’artista presenta
“La Cupa ‘nta la Cupa”
Grandi suggestioni
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Giuramento dei Priori
Carosello storico Sabato sera nella storica piazza Sant’Oliva
l’evento dà il via all’edizione 2018: atmosfere rinascimentali

Latina, verso il patto per la lettura nella “Città che legge”

Il Patto di Latina
per la lettura:
tavolo in biblioteca

L’assessore Di Muro
riunisce le scuole
e gli operatori del settore

CORI - LA TRADIZIONE
FRANCESCA PETRARCA

E’ forse una delle più antiche rievocazioni storiche celebrate nel Lazio, quella che si
inaugurerà sabato nella Piazza
di Sant’Oliva a Cori, a partire
dalle 21.30.
Il “Carosello Storico dei Rioni di Cori” apre ufficialmente i
festeggiamenti con il “Giuramento dei Priori”. Esattamente
come accadeva nel Rinascimento, i nomi dei Priori dei
Rioni verranno estratti dalla
“bussola”, i sorteggiati poi giureranno davanti alle autorità
comunali.
In passato il priore era un
magistrato e anche la figura più
importante della rispettiva
“Porta”. I Priori venivano eletti
ogni anno la prima domenica
di ottobre. La cerimonia di sabato nella deliziosa città lepina, dopo il discorso del Podestà
e il giuramento delle antiche
magistrature, proseguirà con
la benedizione dei Palii - realiz-

zati quest’anno dagli artisti
Tommaso Volpini e Alessio Pistilli - e con l’investitura dei cavalieri delle Porte Signina, Ninfina e Romana che domenica
24 giugno si contenderanno in
una gara avvincente l’ambìto
Palio della Madonna del Soccorso e il 28 luglio quello di
Sant’Oliva. Il Carosello Storico
dei Rioni venne ideato nel 1937
dall’Opera Nazionale Dopolavoro dall’Ente Provinciale Turismo di Littoria e dal Comune
di Cori, ma affonda le sue radici
nella più antica festa che si
svolgeva in onore della Madonna del Soccorso (nella seconda
domenica di maggio) e di Sant’Oliva (nella prima domenica
di agosto) patrona della città
fin dal XII secolo. La storia nar-

E domenica 24 giugno
gara avvincente
per il Palio
della Madonna
del Soccorso

ra che nel 1521 una bimba di 3
anni, di nome Oliva, ebbe
un’apparizione. La bambina
che cercava di raggiungere la
madre sul monte delle Ginestre
si smarrì a causa di un temporale, venne soccorsa da una bella signora che per 8 giorni si
prese cura di lei. Passato il temporale, la signora rivelò alla
piccola il suo nome: “Io sono
Maria Vergine” indicandole la
strada per fare ritorno in paese.
Da quel lontano 1521 ogni anno a Cori si festeggia la Madonna del Soccorso caratterizzata
dalla lunghissima processione
e dal Palio, all’epoca chiamato
“Bravium”. Prende parte al Palio anche un corteo con 400 figuranti abbigliati con costumi
della prima metà del XVI secolo.
La manifestazione ha raggiunto nel corso del tempo una
tale risonanza che il Comune di
Cori nel 1992 ha istituito un Ente che in modo permanente si
occupa della sua organizzazione. l

L’INCONTRO IL 28 GIUGNO
Essere inseriti nell’elenco
delle “Città che leggono” non è
un traguardo ma un impegno al
quale Latina intende tenere fede. Lo afferma l’assessore alla
cultura Antonella Di Muro, annunciando un “patto” tra più
soggetti legato alla volontà di
promuovere il piacere di leggere. La sinergia dovrebbe coinvolgere diverse realtà: scuole di
ogni ordine e grado, associazioni del terzo settore, editori e librai. Di Muro li chiama all’appello, e fissa la data del 28 giugno per l’incontro che si svolgerà presso la biblioteca Manuzio
(ore 15). Non è stato un anno facile per la cultura a Latina. Prendiamo ad esempio il Teatro: le
buone intenzioni hanno fatto a
pugni con carenze strutturali,
burocrazia, malumori e date
saltate. Sarà la lettura ad aprire
una finestra diversa sul mondo?
Per l’assessore un’alleanza potrà avviare un’azione positiva di

promozione coordinata e congiunta. Parla così: “La necessità
di realizzare un Patto per la lettura nasce per rendere quest’ultima un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per i
cittadini. Il Patto si fonda
su un’alleanza fra tutti i soggetti che vedono nella lettura una
risorsa strategica ed è aperto alla partecipazione di chi condivide l’idea che leggere sia un valore su cui investire per la crescita
della nostra città”. Le finalità?
Costruire e proporre nuovi servizi culturali in rete finalizzati
ad avvicinare ai libri chi non legge e a rafforzare le pratiche di
lettura nelle persone che con essi hanno un rapporto sporadico.
Allargare, quindi, la base dei lettori abituali. Non nasconde l’assessore l’auspicio che l’alleanza
arrivi a creare coesione sociale e
promozione dei luoghi della lettura e delle professioni del libro. Un’impresa non facile. Il
verbo leggere “non sopporta
l’imperativo”, ci ha insegnato
Rodari. Il piacere di leggere però non è una utopia. Può nascere, magari assecondando le passioni. E la “Città che leggono”
accettano la sfida. l F.D.G.

“La Corrida di Latina” e il cuore grande di Big Family
Sabato prossimo
al Teatro San Francesco
dilettanti allo sbaraglio

SOLIDARIETÀ
Si sono ispirate a un format famosissimo, “La Corrida” che Corrado ideò nel 1968 in versione radiofonica e che alla fine degli anni
Ottanta divenne uno dei più grandi successi televisivi. Hanno scelto la semplicità, il contesto divertente creato da performance di
dilettanti allo sbaraglio, per chiamare all’appello il cuore grande
della gente. La “Big Family” porta
avanti la sua missione anche così,
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Le instancabili
socie
dell’associazione
Big Family
che opera
con un servizio
di volontariato
all’interno
del reparto
di cure palliative
dell’Icot

con una kermesse - “La Corrida di
Latina” - che coinvolgerà sabato
prossimo il pubblico. Tutto il ricavato andrà in beneficenza, mentre piano piano si sta concretizzando un sogno per la gioia dei
piccoli pazienti del reparto di cure palliative dell’Icot. Si tratta di
un “Giardino incantato” all’aperto, che accoglierà proprio quei
bimbi, rendendo loro meno dura
la degenza. L’appuntamento per
tutti è fissato a Latina, nello scenario del Teatro San Francesco
(ore 21). Dodici concorrenti si
metteranno in gioco, pronti a sfidarsi nelle varie categorie: canto,
danza, poesia, cabaret. Gli spettatori dovranno votare, e portare
sul podio il vincitore al quale an-

drà in premio un viaggio per due
persone. Ci sarà anche una giuria
tecnica. L’Associazione che opera
con un servizio di volontariato
proprio all’interno del reparto,
invita ad essere numerosi, e ricorda che nella stessa giornata, presso l’Aula Magna “Franco Faggiana” dell’Icot, si svolgerà il settimo
convegno sulle cure palliative e
l’integrazione oncologica. l

Il ricavato in beneficenza
guardando già verso
quel “Giardino Incantato”
per i bimbi del reparto
Cure palliative dell’Icot
Giovedì
14 giugno 2018

IL CARTELLONE

14
GIOVEDÌ

GIUGNO

15
VENERDÌ

GIUGNO

Ospiti a Latina
Bocci e Tiberia
in arte “Actual”

Giovedì
14 giugno 2018

chiave latina dal Federico Laterza
Quintet. Il sodalizio, 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 palco del Geko Live Bistrot, in Strada della Segheria
(Borgo San Michele), gli Alchemy
omaggiano i Dire Straits suonando tutti
i loro più grandi successi. Appuntamento alle 22. Info e prenotazioni:
3939358642, 3392083122.

LATINA

OneManPier Live OneManPier è lo
pseudonimo di Pierpaolo Menegazzo,
cantautore, “cantabarista” e pittore di
Cittadella (Pd). Attivo dal 2010, ha realizzato tre dischi autoprodotti, più di
400 concerti e collaborazioni, tra cui
spiccano quelle con Roberto “Freak”
Antoni (storico leader degli Skiantos);
ha partecipato in ambito pittorico a diverse mostre collettive in tutta Italia, ne
ha realizzate di personali, e 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

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 selezionate 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

ilcartellone@editorialeoggi.info

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

TERRACINA

Ken Ishii, deejay
e musicista
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SABATO

GIUGNO

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

ARCE

Arrèt Castèglie Appuntamento con
l’evento “Arrèt Castèglie” assapora il
tempo. Le osterie del Castello, mercato artigianale e fiera agroalimetare

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.

Nella Chiesa di S.Francesco

I Solinghi per Venezia
Ecosuoni “La Serenissima” si racconta
tra bellezze artistiche e musiche eterne
IL SABATO DI TERRACINA
Il mare d’asfalto che pavimenta il suolo terracinese non
ha niente dei profumi, delle storie, della temperanza in cui è andata insinuandosi la Calle del
Paradiso, tra i rinomati e austeri
“capillari” di Venezia. Eppure
per una sera ci viene concesso di
intravedere gli spaccati della Dominante riflessi sull’orizzonte
pontino: un’occasione a firma
del sodalizio Canto di Eea, che
per sabato prossimo, con inizio
alle 20.45, ha messo a punto una
kermesse culturale e musicale
tutta nel segno de “La Serenissima”. Negli spazi della Chiesa di
San Francesco, accanto all’ex
Ospedale di Terracina, si terrà
un seminario dal titolo “Venezia

Tre musicisti dell’Accademia dei Solinghi

e i suoi colori”, a cura di Davide
Molino, dottore in materia di comunicazione e promozione del
patrimonio artistico contemporaneo. Alle 21.45 sarà la volta di
un grande concerto: l’ ensemble
piemontese Accademia dei Solinghi, con Luca Ripanti al traversiere, Massimo Barrera al violoncello barocco e Rita Peiretti al
clavicembalo, si cimenterà in
una performance dal titolo “Musica sul Canal Grande, le più belle sonate del ‘700 veneziano”, tra
celeberrimi componimenti di
Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello e Tommaso Albinoni. Chiuderà l’evento, realizzato in sinergia con l’Associazione “La Fede”
SS. Trinità, un momento conviviale, con le bontà gastronomiche di In Cucina con Flavia e i vini della Cantina Sant’Andrea. l
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DOMENICA

GIUGNO

FROSINONE

Piano, amore e fantasia. Concerto di
Camillo Savone Camillo Savone torna
per la seconda volta in piazza S. Ormisda (alle 21.30) a due anni dal rientro
sulle scene che lo ha portato la scorsa
estate anche a Sabaudia in cartellone
con Stefano Bollani e Nicola Piovani. La
sua “Musica Inaudita” nasce dall’improvvisazione totale e stavolta celebra
l’amore, quello senza violenza, addirittura quello “romantico” che lascia tracce nei suoi pezzi originali e negli standard che ripercorrerà con la sua cifra
stilistica unica e irripetibile

LATINA

Don Pasta, deejay
economista
e appassionato
di gastronomia

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
Don Pasta Cooking Dj Set Uno spettacolo di musica, gusto, attualità e poesia. “Se hai un problema... aggiungi
olio“: questo è il motto di Don Pasta,
cuoco poeta, ecologista e stralunato.
Sul palco usa vinili e pentole contemporaneamente, mixer e minipimer per
frullare musica e veloutés. Una performance multimediale coinvolgente. L’evento dalle ore 18 nell’ambito della rassegna “Fermento”, che si svolgerà in
viale Italia
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