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I risvolti Estorsione, tentato omicidio ed usura a due imprenditori: stamane i quattro arrestati saranno sentiti in carcere a Velletri

Un candidato nel commando
Mirko Morgani correva per un posto in Consiglio ad Aprilia, per gli inquirenti sparò 28 colpi di fucile contro un’abitazione

Era candidato ad un posto in
Consiglio comunale ad Aprilia,
Mirko Morgani, il 30enne ritenu-
to dagli investigatori quale ese-
cutore materiale delle intimida-
zioni ai danni di un imprenditore
di Torvajanica nel 2016. Morgani
sarà ascoltato oggi dal Gip per gli
interrogatori di garanzia nel car-
cere di Velletri. Con lui saranno
interrogati Patrizio Forniti, an-
che lui ritenuto esecutore mate-
rialedelle intimidazioni e i fratel-
li Giampiero e Sergio Cangemi,
presunti mandanti degli attenta-
ti. Le vittime subirono minacce e
pressioni per quattro anni: gli
usurai pretendevano 42 milioni
di euro a fronte di un prestito di
13. Le accuse sono di tentato omi-
cidio, usura ed estorsione con
l’aggravante del metodo mafioso.
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IL SOSTEGNO

È stato presentato nei giorni
scorsi il nuovo il programma ope-
rativo annuale della Regione La-
zio per il cinema. Si tratta di un
nuovo strumento che si pone l’o-
biettivo, per tutto il 2019, di armo-
nizzare investimenti e azioni dei
diversi settori a sostegno del cine-
ma e del sistema dell’audiovisivo.
Lo scopo - così come spiegato dalla
Pisana - è quello di rafforzare il si-
stema-Lazio, comepunto di riferi-
mento nazionale ed europeo per
lo sviluppo del cinema e dell’au -
diovisivo.

Otto le principali azioni previ-
ste nel programma annuale. Si
parte dal “Lazio Cinema Interna-
tional”, iniziativa che, fino ad oggi,
ha permesso il finanziamento di
50 coproduzioni internazionali. A
luglio si aprirà la nuova finestra da
7 milioni, e per il 2019 saranno
stanziati 10 milioni di euro. Il se-
condo punto riguarda la crescita
del cinema italiano, con uno stan-
ziamento di 9milioni di euro del
Fondo cinema. A questo si aggiun-
gono quasi 2 milioni del Fondo di
rotazione per le giovani imprese.
Si passa poi alla modernizzazione
delle sale cinematografiche, più
tecnologiche e multifunzionali e
film di qualità (1 milione di euro
interventi già finanziati). Grande
attenzione anche al restauro delle
pellicole, per dare un futuro ai
grandi film. Poi, il sostegno alle
fondazioni e agli eventi per pro-
muovere cinema e audiovisivo.
Un altro impegno riguarda il ri-

Otto le linee
di azione
per sostenere
le produzioni,
i talenti
e tutto
l’a u d i ov i s i vo

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

tornodelcinema nei territorienei
quartieri. Nella passata legislatu-
ra (2013-2018) sono stati impiega-
ti 3,8milioni euro per sostenere
460 rassegne, arene estive, festi-
val e iniziative nate con lo scopo di
prevenire il disagio sociale attra-
verso la cultura. Stesso discorso
per le scuole, dove si vuole far tor-
nare il cinema soprattutto per la
sua funzione educativa del cine-
ma sottoponendo. La Regione so-
sterrà quindi, anche con il Fondo
Sociale Europeo, la diffusione del-
laculturacinematografica tra i ra-

gazzi nelle scuole. Infine, il soste-
gno ai talenti e ai nuovi professio-
nisti, con la linea dedicata all’au -
diovisivo nel programma di for-
mazione “Torno Subito”.

«Negli anni abbiamo costruito
una politica regionale di sostegno
al cinema e all'audiovisivo - ha di-
chiarato il presidente Nicola Zin-
garetti - come istituzione siamo al-
l'avanguardia,non soltanto inIta-
lia, ma anche in Europa. Abbiamo
costruito una rete a sostegno non
solo della quantità, ma anche del-
la qualità del prodotto».l

L’iniziativo Prosegue il piano di finanziamenti: 22 milioni da ridistribuire

Cinema, sostegno per il settore
La Regione investe nel comparto

IL COMMENTO

«I dati presentati ieri da Banca
d’Italia parlano di un’economia
del Lazio in cui l’export è sempre
più forte, con un aumento nel 2017
del 17,2%». Queste le parole del-

l’assessore Gian Paolo Manzella,
margine dei dati rivelati dalla
Banca d’Italia. «Merito soprattut-
to di farmaceutico, chimico e auto,
settori a forte presenza di imprese
a capitale estero, una realtà di
grande importanza nelnostro ter-
ritorio. Sono, secondo l’ultimo
rapporto Ice, oltre 1.100 imprese,
che fanno della nostra regione la
seconda in Italia (il 9,2% del totale
nazionale).Una presenzachecon-
tribuisce, e molto, all’economia la-

ziale ma che spessovive nel nostro
territorio senza un rapporto vero
con le istituzioni. Ed è proprio per
questo che abbiamo istituito il
‘Consiglio delle Imprese Interna-
zionali del Lazio’. Un organismo
consultivo in cui siederanno rap-
presentanti di queste imprese,
pensatoper elaborareproposte su
temi quali trasferimento tecnolo-
gico, internazionalizzazione, at-
trazione degli investimenti, sem-
plificazione».l

Manzella: «Bene i dati Banca d’It a l i a »
Ora il Consiglio delle Imprese Internazionali
L’assessore sull’indagine
nazionale: Lazio in ripresa
Adesso le nuove manovre

L’assessore Gian Paolo Manzella

22
l Sono i milioni
di euro messi
a disposizione
dalla Regione Lazio
per l’intero settore
dell’a u d i ov i s i vo

SA N I TÀ
Ipercolesterolemia ,
le novità della Regione
l La Regione Lazio ha
modificato con apposito
decreto le Linee di
indirizzo per i Farmaci
utilizzati nella
ipercolesterolemia .
Recepito il documento
sugli indicatori di
a p p ro p r i at ez z a
farmaceutica regionali.

IL BANDO
Assistenza scolastica
specialistica, l’av viso
l Predisposto l’av viso
Pubblico sull’As sistenza
Specialistica. L’o b i ett i vo
del provvedimento è
garantire l’i nt e g ra z i o n e
scolastica degli alunni con
disabilità o in situazioni di
svantaggio, attraverso il
finanziamento di interventi
di inclusione.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Seguito e apprezzato a Latina, è sua una
delle iniziative più forti di questi giorniL atina

L’appello Frasi coraggiose di tenore politico : «Costruire le proprie fortune sulla pelle altrui è altamente immorale!»

Acquarius, la lezione della Chiesa
Monito di Monsignor Felice Accrocca che scrive una lettera alla comunità della sua Diocesi a Benevento

PAROLE

Per chi lo conosce c’era da
aspettarselo e ciò nonostante la
lettera di Monsignor Felice Ac-
crocca, oggi Vescovo di Beneven-
to e a lungo impegnato nella
Chiesa pontina, lascia un segno
felice e indelebile nel cupo clima
di polemiche e commenti che
ruotano attorno alla drammatica
storia dei migranti della nave Ac-
quarius. La lettera alla comunità
cattolica della Diocesi di Bene-
vento è stata diffusa sabato, nel
pieno della bufera su quella sto-
ria e ha un titolo che dice molto:
«Quei sorrisi che ridanno vita».

«Carissimi fratelli e figli dell’a-
mata Chiesa beneventana, - esor-
disce - le notizie relative all’Aqua-
rius, imbarcazione vagante per il
Mediterraneo che non trasporta
pesci nelle proprie reti, ma fragi-
li, inermi esseri umani, non pos-
sono lasciarci indifferenti né, an-
cor meno, vederci tra coloro i
quali alzano la voce per urlare che
“ognuno deve starsene a casa
sua”. Non dobbiamo, in quanto
cristiani, unirci a un tale coro,
poiché il Signore Gesù ha inse-
gnato tutt’altro, con la parola e
con la vita. Sento perciò mio do-
vere, in questo momento, dire
una parola chiara in proposito
non solo alla mia Chiesa: mi rivol-
go perciò ai Confratelli che con
me condividono l’Ordine sacro
del sacerdozio e del diaconato,
agli Operatori pastorali impe-
gnati a vario titolo negli uffici
diocesani, nelle diverse comuni-
tà parrocchiali enelle varie realtà
ecclesiali, ai cristiani praticanti, a
quanti, pur non vivendo una pra-
tica religiosa, si riconoscono cre-
denti, a quanti in tutta sincerità
credono in un Dio chenon è il Dio
di Gesù Cristo e a tutti gli uomini
di buona volontà.

In quella pagina straordinaria
conosciuta come “il giudizio uni-
versale”, il Maestro afferma: «Ho
avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi ave-
te dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete ve-
stito, malato e mi avete visitato,
ero in carcere e siete venuti a tro-
varmi» (Mt 25,35-36). È in ragio-
ne di ciò che San Giovanni della
Croce ci ricorda come alla sera
della vita saremo giudicati sull’a-
more. Torna quindi attuale il mo-
nito di San Giovanni Crisostomo,
il quale avverte che non possiamo
gioire onorando il Cristo con gli
arredi sacri e poi disprezzarlo
nella persona dei poveri, perché
quello che vorremmo adorare
dentro il tempio e poi rifiutare al
di fuori del tempio è sempre il
medesimo Figlio di Dio. Non pos-
siamo dimenticare, ad esempio,
come pochi mesi fa l’Austria aves-
se persino minacciato d’inviare i
carri armati ai confini con l’Italia

Monsignor Fe l i c e
Ac c ro c c a ha
scritto una lettera
forte e toccante
sulla vicenda
Acquarius senza
badare ai risvolti
politici ma solo ai
valor iumanitar i

per salvaguardare il proprio ter-
ritorio dall’invasione migratoria,
quando era ben noto a tutti che il
Brennero non era sulla rotta dei
migranti. Neppure dobbiamo
scordare che qualche tempo ad-
dietro, al largo delle acque gre-
che, si giunse a sparare su gom-
moni pieni di gente indifesa. Ora,
noi non possiamo tacere come
tutto ciò, il costruire cioè le pro-
prie fortune sulla pelle altrui, sia
altamente immorale!

Certamente il fenomeno mi-
gratorio va affrontato con intelli-
genza: è un problema, questo, che
richiede competenza, coraggio,
generosità, un’ampia visione
strategica, ed esige, al tempo stes-
so, rispetto delle regole sia da par-
te dei paesi che accolgono sia da
parte delle persone che ricevono
accoglienza. Di una cosa possia-
mo esser certi, che non sarà possi-
bile arrestare il fenomeno».l

«Il fenomeno migratorio
va affrontato con
intelligenza, richiede
competenza, coraggio,
generosit à»

OGGI POMERIGGIO

Frodi fiscali
e fallimenti,
un convegno
per capire
L’APPUNTAMENTO

«Frodi fiscali e fallimento».
E’ questo il tema del convegno
organizzato per oggi, a partire
dalle 15 (e fino alle 18.30) nella
sala conferenze della Facoltà di
Economia e Commercio a Lati-
na. L’evento è organizzato dal
Centro Studi di diritto concor-
suale e della crisi di impresa di
Latina. Interverrà il giudice Lin-
da Vaccarella, il pubblico mini-
stero Luigia Spinelli, i dottori
commercialisti Massimo Ma-
strogiacomo, Lorenzo Palmerini
e Maria Cristina Campagna e in-
fine il forum sarà moderato dal-
l’avvocato Gianluca Carfagna.
L’argomento oggetto dell’incon-
tro è di particolare attualità an-
che alla luce delle ultime inchie-
ste riferite alle cooperative e al
riciclaggio di denaro. Un feno-
meno che ha attraversato l’inte-
ra provincia di Latina ed è risul-
tato particolarmente diffuso nel
nord pontino.

Il giudice Linda Vaccarella
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«Hanno mosso
delle accuse gratuite e

tendenziose a tutti gli altri
comuni, dimostrando

di essere classisti»

Caso Ecocar: il sindaco
deve revocare il servizio
Rifiuti Il Meetup critica il silenzio dell’assessore Fortunato
La richiesta dopo il sequestro delle quote della società

GAETA

Sulla questione dell’Ecocar
il Meet up 5 stelle di Gaeta solle-
va doppie critiche. Da un lato
critica il silenzio dell’assessore
Fortunato, mentre dall’altro
leggono increduli le parole del-
l’ex assessore Mottola e del con-
sigliere De Simone. «Vorrem-
mo che qualcuno ci spiegasse
cosa si intende quando si scrive
“altre realtà territoriali che si-
curamente non hanno l’a f f i d a-
bilità morale ... la nostra città
fortunatamente è altro”».
Un’affermazione che ritengono
sia un’accusa «gratuita e ten-
denziosa a tutti gli altri comuni,
magari del sud, dimostrando di
essere classisti.

Ora, premesso che noi siamo

convinti del fatto che la nostra
città, come la comunità catane-
se o le altre del sud subiscano la
mafia, chiediamo nuovamente
al Sindaco di voler distaccarsi
da questi banali luoghi comuni,
dimostrando di essere altro».

I grillini, insomma, chiedono
a Mitrano, se «intende tenersi
stretto questo contraente o se
intende esercitare il diritto di
recesso “trovandone un altro
(es affidamento al secondo arri-
vato)...”.

Eppure nel 2014, si attese
molto meno per emettere la de-
termina n. 123 del 17 luglio a fir-
ma del dott. Roberto Guratti di-
rigente del Settore ambiente,
ove fu dichiarato il recesso dal
contratto Eco.car, al tempo
coinvolta in interdittiva indi-
retta antimafia (quindi situa-

zione molto meno grave di quel-
la odierna), e, fu disposto che
“per rilevanti motivi igienico
sanitari e di ordine pubblico
connessi al carattere essenziale
del servizio in questione, la
Eco.car srl continuerà ad esple-
tare il proprio servizio per il
tempo strettamente necessario
al passaggio di cantiere al nuo-
vo soggetto affidatario del servi-
zio”.

Auspichiamo che quanto pri-
ma in seno alla cittadinanza ed
al consiglio comunale si apra un
dibattito su quale direzione
debba prendere il futuro della
raccolta rifiuti a Gaeta conside-
rando che per i prossimi anni
non possiamo tollerare che si-
mili capitali facciano affari con
le nostre tasse (che ricordiamo
sono tra i più cari d’Italia)».l

Mezzi dell’Ecocar

Salvare il Di Liegro
Il presidio dei cittadini
davanti all’ospedale

GAETA

Nei giorni scorsi, davanti all’o-
spedale “Di Liegro” di Gaeta, il lo-
cale circolo “Mariano Mandolesi”
del locale Partito Comunista ha te-
nuto un presidio informativo per
protestare contro l’ipotesi di chiu-
sura del punto di primo interven-
to. La curiosità di molte persone è
sfociata nella richiesta di deluci-
dazioni e nella conseguente dispo-
nibilità ad unirsi ad eventuali ma-
nifestazioni per scongiurare que-
sto evento considerato “nefasto”.
«Ipunti dipronto interventosono
il punto più vicino ed accessibile
per essere presi in carica dal siste-
ma sanitario – spiega Benedetto
Crocco, segretario del Circolo –
questo può rappresentare in molti
casi la differenza tra la vita e la
morte. Migliaia sono gli accessi re-

gistrati ogni anno e non solo tra i
residenti, ma anche a beneficio di
turisti e cittadini del circonda-
rio». «In occasione delle nostre
mobilitazioni – ricorda Crocco -
sfociate nella raccolta di 2000 fir-
me e nella manifestazione cittadi-
na del 22 ottobre 2016, abbiamo
sempre rimarcatocome ilPPI non
fosse sufficiente a garantire il di-
ritto alla salute dei cittadini chie-
dendo che venisse ripristinato il
Pronto Soccorso sottrattoci insie-
me ai tanti reparti dismessi del “Di
Liegro”. I PPI tuttavia rimangono
il punto più vicino ed accessibile
per essere presi in carica dal siste-
ma sanitario, sottoposti in tempi
rapidi ad una visita clinica ed indi-
rizzati correttamente ove ricevere
le necessarie cure mediche. La
chiusura delPPI inoltrerendereb-
beancorpiù difficile ladurabatta-
glia per il ripristino del Presidio
ospedaliero gaetano, proseguen-
do sulla strada già intrapresa e fal-
limentare della desertificazione
attorno ai grandi centri già al col-
lasso».l A .D.F.

La Pinacoteca comunale d’arte contemporanea “Giovanni da Gaeta”

L’i n i z i at i va
del circolo Mandolesi
del partito comunista

“Tutte le bugie necessarie ad essere felici”, il libro

GAETA

Nuovo appuntamento cultu-
rale a Gaeta con una suggestiva
“full immersion” nelle pagine del
romanzo “Tutte le bugie necessa-
rie ad essere felici”( Ego Edizioni -
Latina 2017) dellagiornalista Gra-
ziella Di Mambro. Il prossimo 29
giugno, alle 19, presso la Pinacote-
ca comunale d’arte contempora-
nea “Giovannida Gaeta”, in via De
Lieto, l’autrice sarà ospite dell'e-
vento voluto e realizzato dalle as-

La presentazione del
romanzo della giornalista
Graziella Di Mambro

sociazioni “Novecento”e “deCom -
porre”. Il libro è frutto diun lavoro
lungo negli anni, fatto di moltepli-
ci rimaneggiamenti, ed ha goduto
dell’aiutodi due “cari amici lettori
bulimici” dell’autrice, Marie Chri-
stine eAntonio. Unlavoro metico-
loso che ha permesso di racconta-
re al meglio la storia dell’afferma -
ta manager Francesca Dorelli, im-
pegnata in un’agenzia di comuni-
cazione, che, dopo la morte dei ge-
nitori, intenta a svuotare la casa
per venderla, s’imbatte in alcune
fotografie risalenti agli anni in cui
era un’aspirante cronista (circa
vent’anni prima). Sono immagini
di un incidente stradale, la cui vit-
timaerastato il suo fidanzatoGio-
vanni, che la riportano indietro

nel tempo e lasciano riemergere il
trauma che aveva soffocato. Da-
vanti a questi scatti, però, comin-
cia a notare dei dettagli che aveva
trascurato che, pian piano, le rive-
leranno una vita, quella del suo
grande amore, del tutto scono-
sciuta.

A presentare il testo, frutto di
fantasia, ma liberamente ispirato
ad un’intervista che l’autrice ha
fatto realmente ad una brigatista,
oltre la DiMambro, ci sarannoan-
che la giornalista Sandra Cervone
e Vanni Albano, nonché il diretto-
re editoriale Gianluca Campagna.
I saluti iniziali saranno affidati,
invece, ad Antonio Lieto, mentre
l’omaggio musicale previsto sarà a
cura di Enzo Maracco.l A .D.F.

L’ospedale Di Liegro di Gaeta
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Siglato il gemellaggio con Ortona
La cerimonia Ieri sera la firma del documento che unisce le due città accomunate dalle vicende tragiche della seconda guerra
La cerimonia durante il corso del consiglio comunale, tenutosi nella suggestiva “l o c at i o n” del teatro romano di Minturnae

MINTURNO

Il sindaco di Minturno, Ge-
rardo Stefanelli e il collega di
Ortona, Leo Castiglione, hanno
firmato ieri il patto di gemel-
laggio tra i due Comuni legati,
purtroppo, dalle tragiche vi-
cende verificatesi durante il se-
condo conflitto bellico. Due cit-
tà, capisaldi, insieme a Cassino,

della “Linea Gustav”, che ieri
sera hanno sottoscritto il patto
nel corso del consiglio comuna-
le, tenutosi nella suggestiva “l o-
cation” del teatro romano di
Minturnae. La seduta si è aper-
ta dopo le 19,30 e si è concentra-
ta sull’approvazione del patto
di gemellaggio, che il Comune
abruzzese di Ortona, aveva già
approvato nei giorni scorsi. E’
stato ribadito che il gemellag-

gio si inserisce nel progetto di
rivalutazione della memoria
storica della comunità mintur-
nese, avviata nel maggio scorso
con lo svolgimento della “S e t t i-
mana della memoria” . I contat-
ti furono avviati dal delegato all
memoria Mario Mirco Mendi-
co, che nel gennaio scorso in-
contro il sindaco del centro in
provincia di Chieti, Leo Casti-
glione. «Una storia- ha detto il

sindaco di Ortona Leo Casti-
glione- che, anche con questi
patti di gemellaggio tra le isti-
tuzioni comunali e le rispettive
comunità, si rinnova per le fu-
ture generazioni e rappresenta
un punto d’incontro per avvia-
re un percorso comune di cre-
scita e sviluppo culturale, so-
ciale ed istituzionale. Questo
patto d’amicizia istituzionale
riprende dunque il filo traccia-

to sulla Linea Gustav e che nel
maggio 1991 vedeva la stipula
del gemellaggio con la città di
Cassino, altro punto nevralgico
nella risalita dell’Italia da parte
delle divisioni alleate». Il sin-
daco di Minturno, Gerardo Ste-
fanelli ha ribadito come le dolo-
rose vicende vissute lungo la Li-
nea Gustav non debbono essere
rimosse, ma mantenute vive,
per consentire alle nuove gene-
razioni di conoscere e appro-
fondire i fatti. «Viviamo – ha
aggiunto Stefanelli - in un’e p o-
ca in cui si registrano molte ri-
vendicazioni in tema di diritti
ed un accentuato oblìo riguar-
do ai doveri. Bisogna fare ap-
pello al senso di responsabilità,
perciò metteremo in luce le
esperienze positive, nella con-
vinzione che i mirabili esempi
per i giovani possano favorire
un apporto benefico alla comu-
nità».l

Alcuni momenti
della cerimonia
di gemellaggio

Il sindaco Stefanelli ha
ribadito come le

dolorose vicende
vissute non debbono

essere rimosse

Lutto a Scauri, è morto l’attore Laezza

MINTURNO

Lutto a Scauri dove ieri, all’e-
tà di 59 anni, ha cessato di vivere
Luigi Laezza, attore protagoni-
sta di diversi film tra la fine degli
anni 80 agli inizi del 1990, diret-
to da registi di fama come Rosi e
Brass. Da tempo aveva dei pro-
blemi fisici ed era ricoverato in
una struttura sanitaria locale e
ieri, in seguito ad una crisi car-

diaca, è deceduto. Luigi Laezza,
il cui papà era proprietario di un
noto stabilimento balneare di
Scauri, aveva frequentato la
scuola di arte drammatica con
Vittorio Gassman. Ha partecipa-
to a diversi film tra cui “C’è posto
per tutti”, diretto da Giancarlo
Planta e nel cui cast figurava an-
che Vincenzo Salemme. Ha lavo-
rato anche con Tinto Brass, par-
tecipando al film Capriccio 887)
con Francesca Dellera e Paprika
(91) con Martine Brochard. I
suoi esordi risalgono all’83 con
la pellicola “Occhei”, ma succes-
sivamente ha lavorato nei cast
dei film “Dimenticare Palermo”

di Francesco Rosi, “Il Padrino”
parte terza e “Il Mago” (93) di
Ezio Pascucci con Anthony
Quinn. Un attore che negli anni
successivi, quando le luci della
ribalta si erano spente, si era riti-
rato a Scauri, dove viveva da
tempo. Tra le persone che lo han-
no conosciuto c’è Erminio Di No-
ra, che lo ha avuto per tanti anni
quale vicino di casa. «In uno dei
film che lo ha reso famoso- ha af-
fermato lo stesso Di Nora- ha
precorso i tempi della corruzio-
ne e della concussione. Una bra-
va persona, un grande artista.
Spesso si fermava nel mio ufficio
e parlavamo anche della sua vita
passata. Una bravissima perso-
na che meritava maggiore fortu-
na». I funerali sono previsti per
questo pomeriggio alle ore sedi-
ci all’interno della chiesa di San-
t’Albina a Scauri.l G .C.

Protagonista di tanti film
degli anni ottanta. Viveva
nella frazione marinara

L’attore Luigi
L aezza

Formia l M i nt u r n o

Cimitero, dubbi sulla privatizzazione dei servizi

FORMIA

Rifondazione comunista in-
terviene in merito ai lavori da ef-
fettuare nel cimitero. Ed approfit-
ta dell’occasione per chiedere ai
candidati a sindaco quali saranno
le loro decisioni in merito alla pri-
vatizzazione dei servizi cimiteria-
li. «Con determinazione n.145 del
31/05/2018 la responsabile del set-
tore “servizi ambientali” del co-
mune di Formia ha avviato la pro-
cedura per l’affidamento –per due

anni – a privati dei servizi cimite-
riali. Il valorepresuntodell’appal -
to è pari a 80mila euro per anno,
escluso iva. L’individuazione dei
soggetti privati da invitare alla
procedura negoziale avverrà me-
diante un’indagine di mercato».
Le attività, da svolgere presso i ci-
miteri comunali di Castagneto,
Maranolae Castellonorato,dal lu-
nedì al sabato dalle ore 7,30 alle
ore 13,30, escluso festivi, saranno
le operazioni ordinarie di necrofo-
ria; pulizia e manutenzione del
verde all’interno dei tre cimiteri;
materiali ed attrezzature”. «Le
motivazioni che spingono ad affi-
dare la gestione dei cimiteri co-
munali a privati – si legge nel co-
municato diffuso dal Circolo ‘En -

zo Simeone’, partito della Rifon-
dazione Comunista di Formia –
sono ormai le solite e cioè che “non
è possibile intervenirecon mezzi e
personale dell’ente».La privatiz-
zazione, si evidenzia nel comuni-
cato, produrrà un aumento espo-
nenziale dei costi dei servizi prima
pubblici, «a cui molto spesso non
è seguito nemmeno il promesso
aumento della qualità dei servizi,
causa anche grazie all’assenza di
controlli adeguati». «E’ il caso -
chiedono - che gli aspiranti alla ca-
rica di sindaco trovino il tempo
per esprimersi sull’argomento,
dandocosìai cittadini lapossibili-
tà di sapere se sono o meno d’ac -
cordo sulla privatizzazione dei
servizi cimiteriali». l

Rifondazione comunista
chiede ai candidati a sindaco
le loro idee a proposito
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Latina, il 25 giugno nella libreria di via Diaz

Stanze e ombre di Luciana Argentino
l Lunedi 25 giugno alle ore 18 nuovo
incontro con l’autore alla Feltrinelli di
Latina, in via Diaz. Due i libri che
verranno presentati, entrambi della
poetessa romana Luciana

Argentino: “Le stanze inquiete” (La
Vita Felice, 2016) e “L’o m b ra
dell’attes a” (Macabor Editore,
2018). L’autrice colloquierà con
Leone D’A m b ro s i o.

Ac c a n to
e in basso
due fotogrammi
t ra tt i
r ispettivamente
da “The Village
of No Return”
del maestro cinese
Chen Yu-hsun
e “N ew to n”
del regista indiano
Amit V. Masurkar
Le due pellicole
sono il fiore
all’occhiello
della settima
edizione
del “Karawan Fest”
e verranno
p re s e n ta te
in anteprima
questa settimana

Karawan, il Cinema
in versione itinerante
La rassegna Dal 20 al 24 giugno nei cortili e condomini di Roma
Film di qualità approdano nei quartieri Tor Pignattara e Pigneto

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Riflettori puntati sulla set-
tima edizione del festival “K a-
rawan - La festa del cinema iti-
nerante”, che dal 20 al 24 giu-
gno porterà film di qualità nei
cortili e condomini dei quartie-
ri Tor Pignattara e Pigneto.
Non a caso la scelta ricade su
due rioni periferici romani
multi-etnici, in quanto lo sco-
po degli organizzatori è di pro-
porre visioni non convenzio-
nali per trattare i temi della
convivenza e dell’incontro tra
culture in tono non drammati-
co.

L’intenso cartellone prevede
proiezioni di film con due ante-
prime, laboratori, incontri,
una mostra fotografica, rea-
ding di poesia, un tour per il
quartiere, musica e ogni sera
dalle ore 20 il Karawan Bistrot,
aperitivo e dj set. L’apertura
del festival, il 20 giugno duran-
te la Giornata Mondiale del Ri-
fugiato, avverrà in una loca-
tion non casuale, Casa Scala-
brini 634, ex seminario dei pa-
dri Scalabriniani in via Casili-
na, che dal 2015 ospita una
trentina di rifugiati. Alle ore 18
il tour di Tor Pignattara con-
dotto da donne e l’i n a u g u r a z i o-
ne di una mostra fotografica
dal titolo “Viaggio alla scoper-

ta del patrimonio culturale e
dei luoghi dell’anima”, interes-
sante esposizione a cura delle
donne della scuola di Asinitas.
Alle ore 20.30 spazio invece a
“Labili Confini”, reading di
poesie di migrazione, viaggio
ed esilio, a cura di Francesca
Palumbo, Stilo Edizioni.

È prevista alle ore 21 la proie-
zione del film “L’altro volto
della speranza”, opera del regi-
sta finlandese Kaurismäki,
vincitore dell’Orso d’Argento
al Festival di Berlino, che rac-
conta di un giovane rifugiato
siriano che si ritrova per caso a
Helsinki come passeggero
clandestino su una carboniera.
Il 21 giugno, nel cortile del con-
dominio di Via di Tor Pignatta-
ra 29, avrà luogo l’anteprima
italiana del film cinese “The
Village of No Return” di Chen
Yu-hsun”, con appuntamento
alle ore 21. La pellicola è am-
bientata in un villaggio della
Cina del 1914, dove l’arrivo di
un misterioso prete taoista,
con una magica attrezzatura
che cancella la memoria, crea
una serie di disavventure, in-
ganni e gag per un’acuta rifles-
sione sul ricordo. Il 22 giugno
alle ore 21, nel cortile della Ca-
sa delle Arti e del Gioco del Mu-
nicipio V, si terrà la proiezione
della commedia turco-tedesca
“Hans in salsa piccante” di Bu-
ket Alakus, tratta dall’o m o n i-

mo best seller, che racconta
con tono divertito le dinami-
che dei matrimoni misti, dipin-
gendo un affresco vivace e sfac-
cettato delle giovani donne di
origini turche nella società te-
desca di oggi. Il 23 giugno, ore
21, nel cortile della Biblioteca
Goffredo Mameli al Pigneto,
anteprima romana del film in-
diano “Newton”, di Amir V.
Masurkar, la storia di un giova-
ne impiegato ministeriale no-
minato scrutatore per le immi-
nenti elezioni. Il programma
completo del festival sul sito
www.karawanfest.it.l

Ben due
a nte p r i m e

e poi
re a d i n g ,

l a b o rato r i
e mostre

foto g ra f i c h e
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Sonia Onelli sul filo del mistero: torna “Anas tasia”

SIPARIO

Verosimilmente dobbiamo
tutto alla punta smussata di una
baionetta. Il calcio del fucile pian-
tato nel vigore della taiga russa,
l’ombra degli Urali riversa sulle
geometrie di Ekaterinburg: il ven-
to, venuto giù dalla Siberia quella
notte, non faceva riecheggiare un
colpo, un grido, un tonfo; il 17 lu-
glio 1918 la granduchessa era viva.

La Rivoluzione d’Ottobre diede
vita al segreto di Anastasia Roma-

nov, quartogenita dell’imperatore
Nicola II di Russia, penetrando
nellacultura dimassadell’Europa
continentale e del mondo attra-
verso le più varie forme di espres-
sione artistica. Oggi torna nell’e-
suberante ricercatezza del teatro
musicale, per l’impegno della co-
reografa pontina Sonia Onelli e
della compagine di allievi e inse-
gnanti che costituiscono la forza
dinamica della sua Accademia, si-
ta in via Cisterna a Latina. Con
“Anastasia - Il Musical”, il sag-
gio-spettacolo atteso per giovedì e
venerdì al Teatro D’Annunzio,
Onelli punta a mostrare le pro-
prietà e l’efficacia di un linguaggio
espressivo al limite dell’eclettico,
teso tra la migliore arte circense,

La musica che fa volare
L atina Rimpatriata di classe al Circolo Cittadino per Enrico Giaretta
L’artista pontino incanta il pubblico dei suoi concittadini: un successo

LA PERFORMANCE

Artisti di grande talento e at-
mosfera calorosa e familiare:
un binomio non molto frequen-
te, che si è straordinariamente
materializzato qualche sera fa
nel salone del Circolo Cittadino
“Sante Palumbo” di Latina.

Il concerto-evento di Enrico
Giaretta, intitolato come il suo
ultimo album Alphabet, è stato
organizzato dal presidente del-
lo stesso Circolo, Alfredo De
Santis, nell’ambito di una serie
di iniziative per i 70 anni della
storica istituzione cittadina.
Enrico Giaretta, anche se ha
trascorso tutta la sua vita a Ro-
ma nonché in giro per il mondo,
è nato a Latina, e qui conserva
molte amicizie, che ha avuto il
piacere di ritrovare, con reci-
proca e palese gioia.

Primo tra tutti Bruno Bulga-
relli, il suo primo istruttore di
volo, che è stato il vero deus ex
machina della manifestazione,
come ha avuto modo di sottoli-
neare nel suo saluto al pubblico
De Santis. Molti ricorderanno
che il pianista compositore can-
tante ha sempre condiviso, ol-
tre alla passione per la musica,
quella per il volo: ha pilotato ae-
rei di ogni genere e fino a pochi
anni fa è stato in servizio all’A l i-
talia. «Poi ho dovuto scegliere, e
ho preferito la musica» ha detto
l’artista. Tra gli spettatori entu-
siasti abbiamo notato la presen-
za di molti musicisti di Latina:
tra questi Elio Tatti, Giorgio Ra-
poni, Vincenzo Bianchi, piani-
sta, di cui Enrico è stato allievo.

Bella, intensa e coinvolgente
la serata, con Giaretta che al ter-
mine di ogni brano illuminava
il viso con un gran sorriso, gli
occhi quasi sgranati per non
perdere sguardi, cenni, volti
amici: «Ho suonato qualche
volta al Teatro D’Annunzio - ri-
corda (in occasione dei concerti
di Franco Califano, di cui era
pianista e con il quale ha colla-
borato otto anni ndr) - ma il
pubblico di stasera è tutta un’a l-
tra cosa».

Al suo fianco il violinista cu-

bano Juan Carlos Albelo Zamo-
ra, che ha anche suonato divi-
namente l’armonica a bocca: af-
fiatati, divertiti, coinvolgenti.
Giaretta esegue brani strumen-
tali e cantati, da solo e in duo
con Zamora, che vive da oltre
vent’anni in Italia e ha una fac-
cia simpatica. Le note di piano-
forte e violino sono trascinanti:
i testi esotici e sognanti.

La serata si era aperta con
due brani di Andrea Piccoli, gio-
vane cantautore autodidatta di
Norma: molto incisivo, parec-
chio arrabbiato, come dice lui
stesso (una volta le sue canzoni
sarebbero state definite di pro-
testa). Andrea suona da dodici
anni, con band e da solista.

Collabora con il gruppo Car-
diopoetica di Cori, con il quale
attualmente è in tour in Italia, e
ha fatto già tappa a Roma e Pa-
lermo. Un altro talento pontino
al quale il Circolo ha offerto vi-
sibilità.

Luisa Guarino

La storia della granduchessa
riprende vita al D’Annunzio
in un musical innovativo

A un anno
dal successo
di “Wonder land”
l’Ac c a d e m i a
Sonia Onelli
torna a dipingere
di fantasia
il palcoscenico
del D’A n nu n z i o
con “A n a s ta s i a
Il Musical”, in arrivo
il 21e 22 giugno
Info: 0773484343
o 3280165858

la recitazione, il canto, il ballo -
una matrioska che non scarta al-
cuna attitudine, spaziando dal-
l’hip hop alla pole dance, dalla
danza classica alle acrobazie aeree
-, la dizione e la gestualità, l’allesti -
mentoscenico e ladrammaturgia.
La costante tensione verso il futu-
ro di un’arte “totale”, che Sonia ha
maturato nelle sue esperienze ne-
gliStatiUniti, qui incontra il lasci-
to del folklore russo, iballi e i canti
della tradizione, i capolavori sar-
toriali acquistati nelle botteghe di
Vienna e Bratislava, le ambienta-
zioni ricostruite con meticolosità,
nel solco di una storia chiazzata di
mistero. E per Anastasia, che an-
che il 21 giugno del 2018, malgra-
do tutto, sarà viva. l D. Z .

A sinistra
Enrico Giaretta
c a n ta u to re
e pianista pontino;
a destra il violinista
cubano Ju a n
Carlos Albelo
Z a m o ra
e in basso
il cantautore
Andrea Piccoli
da Norma

Con lui il violinista
cubano Juan Carlos
Albelo Zamora
Serata aperta
da Andrea Piccoli

Pappardelle al cinghiale e prodotti tipici
dal 22 al 24 giugno
lFervono gli ultimi preparativi e cresce l’attesa a
Lariano per la Festa delle Pappardelle Al Cinghiale
e Prodotti Tipici Locali, che si terrà dal 22 al 24
Giugno. L’evento è organizzato dall’as s ociazione
“Italcaccia Lariano-Festa delle Pappardelle al
c i n g h i a l e”guidata dal presidente Bruno Pantoni e
si terrà presso il Piazzale Dell’Anfiteatro con posti
a sedere al coperto. Saranno tre giorni di puro di
divertimento con musica dal vivo, balli di gruppo e
area giochi per bambini con gonfiabili.

Lariano verso la festa

Il concerto
i nt i to l ato
“Alphabet ”
per i 70 anni
della storica
i st i t u z i o n e

CULTURA & TEMPO LIBERO
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L’INTERVISTA
FRANCESCA PETRARCA

A pochi giorni dalla finale
dell’ottava edizione di “Amici”,
il talent show di Maria De Filip-
pi che l’ha vista classificarsi al
secondo posto dopo Irama, Car-
men Ferreri è approdata al boo-
kstore La Feltrinelli di Latina
per promuovere il suo primo al-
bum “La complicità”, prodotto
dalla casa discografica Univer-
sal Music, produttore esecutivo
Gianni Rodo. Fresca, simpati-
ca, solare, con una voce porten-
tosa e tutta la gioia e la vitalità
di una ragazza di 19 anni. Ad ac-
coglierla ha trovato decine di
giovani fan che l’hanno accla-
mata con cori da stadio, speran-
do che la giovanissima cantante
siciliana regalasse loro una per-
formance dal vivo. Evidente-
mente emozionata per il calore
e la partecipazione, Carmen ha
intonato qualche pezzo, accom-
pagnata dalla voce del pubbli-
co, esibendosi in un piccolo live
sull’inusuale palcoscenico.

Tu sei siciliana, quanto sono
importanti le tue radici?

Sono molto legata alla mia
terra e alla mia famiglia. Sepa-
rarmi da loro è stato traumatico
e all’inizio ho sofferto parec-
chio, perché era la prima volta
che accadeva

Come è nata la tua passione
per la musica?

Non so come sia nata real-

mente. Direi quasi con me. Da
piccola canticchiavo sempre e
grazie ai miei genitori ho impa-
rato ad apprezzare tutti i generi
musicali. Crescendo mi sono re-
sa conto che cantare era la mia
passione più grande. E parteci-
pando ad “Amici” sono diventa-
ta consapevole del fatto che
cantare è ciò che voglio fare.

Hai partecipato all’ultima
edizione di “Amici”, cosa ti
ha lasciato questa esperien-
za?

Mi ha formato sia personal-
mente che musicalmente. Stu-
diando in pratica tutti i giorni,
ho fatto passi da gigante. Ricor-
dando le sensazioni che ho pro-
vato durante il provino per il
programma, mi rendo conto
che l’esperienza di “Amici” mi
ha fatto acquistare sicurezza e
maggiore disinvoltura, e supe-
rare la mia naturale timidezza.

Quanto è stato emozionante
arrivare in finale e sfiorare
il gradino più alto del po-
dio?

Diciamo che non immagina-
vo neanche lontanamente di ar-
rivare seconda. Non avendo la
possibilità di confrontarmi con
il mondo esterno, non ero in
grado di valutare le reazioni del
pubblico e quali preferenze po-
tesse avere. Personalmente ero
convinta che Einar arrivasse se-
condo e vincesse Irama, non
pensavo di poter arrivare tanto
in alto. L’ultimo confronto con
Irama ha suscitato in me un’e-
mozione molto forte ma, co-
sciente di essere arrivata fin lì,
mi sono fatta coraggio e ho cer-
cato di dare il meglio.

Un premio però lo hai vinto!
È vero. Ho vinto il premio

e-Campus, una borsa di studio
triennale per un corso di laurea.

Finalista al talent
della De Filippi,
ha omaggiato
i suoi ammiratori
con una performance

Carmen, da “Am i c i ” al l’Instore Tour
Latina La giovane cantante ha presentato al pubblico della Feltrinelli il disco “La complicità”

«Lont ano
dai miei cari
ho sofferto
ma la musica
è il mio
pres ente
e il futuro»

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Tra cce” ospita
Victor e Shelley
per il concerto
di Emma Tricca

TERRACINA

“Lasciarle è un’ambizione,
ma anche una grande respon-
sabilità”. Si parla di “Tracce”,
quelle segnate dalla rassegna
culturale “urbana” dell’estate
terracinese, che questa sera,
alle ore 22 in Piazza Santa Do-
mitilla, darà il benvenuto alla
brillante musicista romana
Emma Tricca; al suo fianco
suoneranno Steve Shelley,
storico batterista dei Sonic
Youth e icona della musica in-
dipendente, e Jason Victor,
chitarra e voce di The Dream
Syndicate. La ricetta promette
bene: country rock, psichede-
lia, rimandialle colonnesono-
re di Morricone, cura del det-
taglio e un talento irriverente,
che oggi incassa i successi del
suo ultimo lavoro, “St Peter”.l

Al momento non ho ancora pre-
so il diploma di maturità, spero
di poterlo conseguire al più pre-
sto per usufruire di questa op-
portunità. La musica è molto
importante per me, ma lo è al-
trettanto la mia formazione
culturale.

Progetti per il futuro?
Per ora dedico tutte le mie

energie all’Instore Tour. Ne so-
no felicissima, perché è emozio-
nante e appagante avere la pos-
sibilità di sentire così vicini i
miei fans. Per quanto riguarda
il futuro, staremo a vederel

Vince la critica firmata Di Matteo
Roma L’autore pontino premiato per la rubrica “L’i r r i v e r e n t e”

IL RICONOSCIMENTO

In principio era la creatività.
Oggi è la stoffa del vincitore, sen-
za che sia possibile inquadrare il
successo in un solo, grande scato-
lone di dettagli. Dalla fantasia ha
preso le mosse l’imprevedibile
carrieradi SimoneDi Matteo,pri-
ma in veste di scrittore, poi a titolo
di editore con il marchio Dia-
mond (“progetto - scrive lui - nato
per combattere l’editoria a paga-
mento”), senza contaregli studial
Campus Cinecittà, un’istituzione
che di inventiva e di estro sa più
che qualcosa. Il successo del ta-
lento pontino adesso ha preso a
ramificarsi nei terreni più vari
della scrittura “tout-court”: ve-
nerdì scorso ha ricevuto il giglio
bianco della quarta edizione della
kermesse “Perle di Moda”, con il
merito di aver dato alla luce la ru-
brica “L’Irriverente” all’interno

della testata giornalistica M So-
cial Magazine.

“Un appuntamento settimana-
le, ogni mercoledì - spiegano gli
organizzatori dell’evento romano
-, con il quale l’autore prima con
ironia poi con un pizzico di spen-
sieratezza comodamente da casa
commenta l’amata tv, i suoi pro-
grammi e i personaggi che popo-
lano il piccolo schermo, con lo
sguardo attento anche al mondo
dei social”, e alle ultime trovate
della contemporaneità, ormai
piegate alle bislacche esigenze del
disimpegno, del sensazionalismo
e, non c’è bisogno di dirlo, della
moda, dentro e fuori gli ateliers.

«È un grande piacere essere
qui - ha affermato Di Matteo du-
rante la cerimonia di premiazio-
ne -, in questa cornice che profu-
ma d’arte e di passione». Calore di
donna, vero protagonista della se-
rata al belvedere dello Zodiaco,
sulla cima di Monte Mario, nella

serata condotta dalla showgirl e
fashion stylist Maria Monsè e dal
ritrattista delle dive Daniele Pac-
chiarotti, con la partecipazionedi
Angelo Martini. «È sorprenden-
te, almeno per me, al di là della
bellezza delle creazioni e della
buona musica che abbiamo potu-
to ascoltare, quanta forza sprigio-
na la solidarietà femminile, quan-
do coopera e non inciampa, di-
ventando così un punto da dove
poter cominciare a costruire in-
sieme. Dedico questo giglio sim-
bolicamente a tutte le donne, che
insieme combattono sorrette dal-
la forza dei loro sogni».

Nel corso della manifestazione,
diverse case di moda hanno potu-
to presentare le loro nuove colle-
zioni di abiti, scarpe, gioielli e ac-
cessori. Alla passerella l’onore di
incassare gli ultimi colpi di genio
di Monica Bertolucci, Maria Ele-
na Duenas, Barbara Galiberti e
Maria Monsé, sfoggiando anche

le proposte di Entropia, Negri
Gioielli, gli occhiali di Saturnino,
le scarpe della collezione di Isabel
Tancredi de Acutis, e la musica
dell’ospite speciale Alex Baudo, fi-
glio del “mattatore”Pippo Baudo.

Tra trofei di caratura nazionale
e momenti di sano intrattenimen-
to, si sono alternati sul palco nu-
merose celebrità dello sport e del-
lo spettacolo nostrani, quali il
campione di tennis Nicola Pie-
trangeli, il regista Marco Marcel-
li, il conduttore Carlo Senes, l’at -
tore Antonio Zequila, l’attrice
Georgia Viero. l

« È incredibile
quanta forza
sprigioni
la solidarietà
delle donne
Questo giglio
è per loro»

Nella foto in alto
lo scrittore
ed editore pontino
Simone Di Matteo
(al centro)
con Monsè
e Pa c ch i a ro tt i
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L ATINA
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Lo stori-
co Irish Pub Doolin in via Adua 10/14,
che quest’anno festeggia venti anni di
attività, dà vita ad una settimana di ce-
lebrazioni nel segno della musica.
Questa sera ad allietare l’atmosfera sa-
ranno i “Policity ”, tribute band dei Poli-
ce. A partire dalle ore 21

M A RT E D Ì
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FROSINONE
Piano, amore e fantasia. Concerto di
Camillo Savone Camillo Savone torna
per la seconda volta in piazza S. Ormi-
sda, 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’im -
provvisazione totale e stavolta celebra
l’amore, quello senza violenza, addirit-
tura quello “ro m a nt i c o” che lascia trac-
ce nei suoi pezzi originali e negli stan-
dard che ripercorrerà con la sua cifra
stilistica unica e irripetibile
L ATINA
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Secon -
da serata di festeggiamenti all’Irish Pub
Doolin di via Adua, 10/14, per i venti anni
di attività dello storico locale pontino.
Ad esibirsi stavolta saranno gli “S q u a re
Da n c e” con il loro repertorio di musica
country, un pezzo di Irlanda nel capo-
luogo pontino. A partire dalle ore 21
Corso Open Water Diver Porte aper-
te a chi ha sempre desiderato imparare
ad immergersi. Il corso Open Water Di-
ver (OWD) abilita alle immersioni con
circuito aperto ad aria, utilizzando il Si-
stema di Coppia, ad una profondità
massima di 18 metri. È obbligatorio mo-
strare un certificato medico per attività
subacquea. Appuntamento presso
Subacquei Padi IronSub in via del Lido,
172, alle ore 18. Per ulteriori informazio-
ni: 3477362637; info@ironsub.it
Mostra “Lo Sguardo in Cammino” La
Romberg Arte Contemporanea (viale
Le Corbusier, 39) accoglie un nuovo
progetto espositivo pensato e costrui-
to in esclusiva per la sede di Latina da
Marika Vicari. Panoramica stretta, di-
stensione prospettica, orizzonte in al-
lungamento, il disegno su tavola assu-
me la natura filmica del cinemascope
per spostare la pittura sul piano dei riti
avvolgenti, recuperando l’emozione ri-
nascimentale di una narrazione im-
mersiva, ampliando a misura di presen-
te le nature del paesaggio ideale. Mari-
ka Vicari sutura le diverse tavole per ri-
creare la sensazione centrifuga del
viaggio da fermi, elaborando una geo-
grafia in scala che trasforma la galleria
in una fascinosa camera onirica. Porte
aperte dalle ore 17
Dinosauri a Latinafiori “Dinosauri a
L at i n af i o r i ”: una extreme experience
per grandi e piccini. Prendendo spunto
dalla fortunata saga cinematografica
nata dal capolavoro “Jurassic Park” nel
1993, e ancora oggi sui grandi schermi
con “Jurassic World”, arrivano al cen-
tro commerciale delle fedeli riprodu-
zioni di dinosauri, molti a grandezza na-
turale. Dal 19 giugno e fino al 29 luglio si
potrà seguire percorso (una vera e
propria “esperienza estrema”) nel qua-
le ammirare i colossali giganti preistori-
ci. Appuntamento in via Pier Luigi Nervi,
porte aperte tutto il giorno

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Corso di Swing Presso il Balletto di
Latina (via Don Carlo Torello, 120) c’è il
nuovo corso base di swing per princi-
pianti con i ballerini Karen Fantasia e
Francesco Ciani. Per info:
3939465282; 07731751162
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Giunge
alla terza serata il programma di fe-
steggiamenti dell’Irish Pub Doolin in Via
Adua, 10/14, per i venti anni di attività. Lo
storico pub di Latina propone un
omaggio al grande Bruce Springsteen
con la band “The Backstreets” alle 21
Canti Medicina, Canti dello Spirito Il
suono è sacro. Fin dai tempi più remoti,
la voce umana è stata il primo strumen-

to musicale usato in tutte le tradizioni
sciamaniche del mondo per comuni-
care con gli spiriti e con le forze della
natura, per avere accesso a dimensio-
ni non ordinarie della realtà e della co-
scienza, per curare i mali del corpo e
dell’anima, per pregare. Grazie ai canti
trasmessi dalla tradizione orale, l’uomo
dispone di una memoria sonora che lo
collega alle proprie radici ancestrali e
tramite cui egli comunica con le realtà
invisibili dalle quali trae potere e cono-
scenza. Quello che si terrà al Sottosca-
la9 (via Isonzo, 194) è allora un viaggio
musicale che permette di esplorare -
attraverso i ritmi del canto, dei sonagli e
dei tamburi - un vasto panorama di so-
norità appartenenti a varie tradizioni
sciamaniche, con lo scopo di entrare
nello spazio del cuore con un atteggia-
mento sacro e di intento. A partire dalle
22, ingresso 3 euro con tessera Arci

G I OV E D Ì
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L ATINA
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Il com-
pleanno dell’Irish Pub Doolin in via
Adua, 10/14, continua a celebrare i venti
anni di attività nel segno della musica.
Per festeggiare l’evento al pub, un ricco
programma di concerti che animano le
serate di tutta la settimana: a partire
dalle ore 21 ad esibirsi saranno “La ma-
glia della Salute” venti anni dopo
Presentazione del libro “Mi ricordi il
m a re” Presentazione, con reading de-
gli autori, dell’antologia “Mi ricordi il ma-
r e” presso il bookstore La Feltrinelli (via
Diaz, 10), a cura di Stefania de Caro per
L’Erudita-Giulio Perrone Editore. Inter-
verranno con Stefania de Caro alcune

L’APPUNTAMENTO

Vent’anni e non sentirli. Può
succedere per lo spirito acceso
che si porta dentro, o per la musi-
ca troppo alta che ovatta il mon-
do intorno. Il Doolin Irish Pub di
Latina, forte di entrambe le cose,
questa sera darà il via alle cele-
brazioni per il suo 20esimo anno
di attività, tra concerti, gadget e
sorprese fino al 23 giugno.

A calcare il palcoscenico, alle
21.30 di oggi, saranno i Policity,
talentuosa tribute band del ter-
zetto rock londinese The Police,
composto da Sting, Andy Sum-
mers e Stewart Copeland. Il re-
pertorio della performance non
potrà non svilupparsi tutto tra i
maggiori successi dei maestri
britannici, che tra la fine degli
anni Settanta e l’inizio degli Ot-

tanta hanno saputo imporsi sul-
le tendenze musicali dell’epoca
con la potenza del loro “new wa-
ve” misto di punk rock, reggae e
jazz. Nell’ottica di un live-tribute
con tutti i crismi, i Policity rega-
leranno al pubblico del Doolin i
capolavori dei The Police pren-
dendo come riferimento le ri-
spettive versioni originali, così
come le interpretazioni dal vivo
dei primi concerti e perfino quel-
le proposte nel “Reunion Tour”
del 2007. Uno spettacolo dalle
tinte forti, che onora un passato
memorabile per generare emo-
zioni nuove.

I visitatori, questa sera, rice-
veranno un biglietto regalo per
ogni consumazione e potranno,
con questo, partecipare all’estra -
zione di un weekend soggiorno
per due persone a Dublino, che
avverrà il prossimo 21 giugno.l

Doolin, vent’anni dopo
L atina Oggi lo storico Irish Pub pontino
celebra la ricorrenza sulle note dei Police

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

firme dell’opera, ciascuna con il merito
di aver arrotolato il suo scritto per rac-
chiuderlo nella bottiglia lanciandola
nell’immenso blu e farlo arrivare ai let-
tori. Un pezzo di anima con il mare den-
tro. Sarà come viaggiare sulla costa la-
ziale assaporando profumi e colori,
scoprendo posti segreti dove far nau-
fragare il cuore. La presentazione è fis-
sata per le ore 19. Ingresso libero
SA BAU D I A
Spettacolo di fine anno “4Four ” Il
saggio-spettacolo di fine anno della
scuola di danza Asd Girodanza, “Il Cor-
po e gli Elementi. Aria, Acqua, Terra e
Fu o c o”, si terrà in Piazza del Comune a
partire dalle ore 21.30. La pièce è ispira-
ta ai quattro elementi naturali che sono
anche parte dell’uomo, manifestando-
si in modo armonioso e disarmonico e
influenzando anima, carattere, la vita

VENERDÌ
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Vent ’anni di Irish Pub Doolin Pros e-
gue la settimana in musica dell’Irish
Pub Doolin in via Adua, 10/14, per fe-
steggiare i venti anni di attività. Sarà la
volta, a partire dalle ore 21, della band
“Good Times”, che proporrà il meglio
della musica anni ‘70 - ‘80
SA BAU D I A
Fretboard Live Una serata swing che
porterà indietro nel tempo per rivivere
le atmosfere vintage insieme ai Fret-
board, che proporranno il “ri-c ambia-
m e nto”: momenti di puro svago, lontani
dalle preoccupazioni giornaliere. Loro
sono un sestetto proveniente da Sa-
baudia e Priverno, nato nel 2016 e se-
gnato dalle sonorità moderne della
cantante Caro Emerald. Conosciuti
per il loro mix di jazz, charleston, swing,
si esibiranno dal vivo negli spazi del lo-
cale 110 Lounge Bar in Corso Vittorio
Emanuele III, a partire dalle ore 22
Sagra dei bigoi al torcio Torna l’ap -
puntamento che da otto anni si sposta
tra i vari comuni pontini, con la manife-
stazione che promuove abitudini e tra-
dizioni di un tempo: “Il Fascino delle no-
stre Radici”, attesa a Borgo Vodice. Un
significativo tassello di storia contadi-
na e rurale, quello che l’ass ociazione
Officine della Memoria ha riportato alla
luce e restituito alla comunità attraver-
so l’allestimento di ambientazioni e
momenti di vita quotidiana delle tipiche
zone dell’Agro pontino. Le serate sono
accompagnate dalle varie specialità
gastronomiche del territorio, tra le quali
spiccano i “bigoi”, preparato e servito
fresco durante la manifestazione

SA BATO
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Vent ’anni di Irish Pub Doolin Te r m i n a
la settimana di celebrazione per i venti
anni di attività dell’Irish Pub Doolin in via
Adua, 10/14. A partire dalle ore 21 ad
animare l’atmosfera ci sarà la band
“Hot One Hundred” che riproporrà i più
grandi successi rock della storia della
musica mondiale

D O M E N I CA
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L ATINA
Biondo incontra i fans a Latinafiori
Un appuntamento imperdibile per i fan
del talent show “Amici” di Maria De Fi-
lippi e in particolare per Biondo, il rap-
per che ha partecipato all’edizione di
q u e st ’anno spaccando la giuria e il
pubblico del programma. Biondo, al se-
colo Simone Baldasseroni, ha iniziato a
coltivare la sua passione per la musica
da un paio di anni iniziando a studiare
canto. Classe ’98, sin dagli inizi dei suoi
studi ha aperto un canale Youtube se-
guitissimo dove ha caricato i video del-
le sue prime canzoni. Nato a Roma, il
giovane Simone ha iniziato sin da subi-
to a scrivere e cantare della propria vi-
ta, di quel che gli succede e in partico-
lare delle emozioni che prova. In occa-
sione del tour promozionale del suo
nuovo album “Deja Vu”, uscito il 1 giu-
gno, Biondo sarà al centro commercia-
le Latinafiori a partire dalle 16.30. Nel
corso del pomeriggio incontrerà i fan e
firmerà le loro copie del cd e scatterà
foto con il pubblico

Racconti di luppoli e di suoni

L’ensemble Jazz
Fre t b o a rd
in concerto
a Sabaudia

Alla Romberg
una nuova mostra
di Marika Vicari

Il rapper Biondo
incontra i fan
al Latinafiori

IL CARTELLONE

La settimana musicale del Doolin parte stasera con un concerto-tributo ai The Police
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