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L atina L’arrivo in fin di vita al pronto soccorso, poi il ricovero in terapia intensiva: la morte dopo due settimane in Rianimazione

Muore dopo un’overdose di coca
La Polizia indaga sulla scomparsa di un quarantenne del capoluogo, portato in ospedale da un amico rimasto sconosciuto

Un amico rimasto scono-
sciuto lo aveva portato in fin di
vita al pronto soccorso dell’o-
spedale Santa Maria Goretti,
dove le sue condizioni erano
apparse subito gravi, tanto da
richiedere il ricovero in terapia
intensiva nel Reparto di Riani-
mazione.

Dopo quindici giorni di co-
ma, domenica sera, il cuore di
E.F. ha smesso di battere: la
Procura ha aperto un fascicolo
sulla morte di un commesso
quarantenne del capoluogo.
Gli investigatori stanno sca-
vando nel mondo della droga
perché la vittima era finita in
coma per una crisi cardiorespi-
ratoria provocata da un abuso
di droga, cocaina per l’e s a t t e z-
za.
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Nelle prossime settimane sopralluoghi
in tutte le coste del LazioL atina

Erosione e Bolkestein,
convegno alla Camera
Il tema Il consigliere regionale pontino della Lega Tripodi è
stato tra i relatori: «Già 15 milioni per il ripascimento»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Turismo, direttiva Bolke-
stein, erosione: sono alcuni degli
argomenti affrontati ieri matti-
na alla Camera dei deputati in un
convegno a cui hanno partecipa-
to, tra gli altri, la leader di Fratel-
li d’Italia Giorgia Meloni e il se-
natore di Forza Italia Maurizio
Gasparri. In rappresentanza del-
la provincia di Latina era invece
presente il capogruppo regiona-
le della Lega Angelo Tripodi.
Molti gli spunti emersi, soprat-
tutto per quel che riguarda le nu-
merose problematiche che af-
fliggono il settore turismo in tut-
to il paese.

Tripodi, nel suo intervento, ha
spostato l’attenzione sulla pro-
vincia di Latina e più in generale
sul Lazio. «L’erosione è il vero
scoglio da superare - ha detto il
consigliere della Lega - Già per
l’estate 2018 la diminuzione dei
fatturati per le aziende si aggira
attorno al 30%. Il tutto a causa
della perdita di profondità, do-
vuta all’effetto erosivo, di un
20-25 metri». Tripodi da diverse
settimane sta provando a indivi-
duare delle proposte che possa-
no offrire un contributo alla so-
luzione del problema. «Per anni
l’erosione è stata dimenticata
dall’amministrazione Zingaretti
- ha attaccato Tripodi - Non ap-
pena siamo arrivati alla Pisana
abbiamo portato il tema all’at-
tenzione dell’agenda di governo,
riuscendo a inserire l’erosione
all’interno della commissione
permanente ma soprattutto a ot-
tenere l’impegno da parte del-
l’assessore ad affrontare l’argo-
mento in prima persona. Un pri-
mo sopralluogo si è svolto nelle
scorse settimane a Latina, altri
ne arriveranno presto in altre
città costiere della provincia
pontina e laziale. Ma cosa più im-
portante - ha fatto notare ancora
Angelo Tripodi - siamo riusciti a
ottenere uno stanziamento di 15
milioni di euro immediato e altri
investimenti arriveranno nei
prossimi anni. Dopo i sopralluo-
ghi toccherà alla fase tecnica e
progettuale e naturalmente indi-
cheremo, insieme ai sindacati
dei balneari, una chiara strada
da percorrere».

Nel suo intervento, poi, il con-
sigliere regionale della Lega ha
anche illustrato una nuova pro-
posta che sarà presentata nei
prossimi giorni alla Pisana e che
riguarda i portatori di handicap.

«In Consiglio regionale - ha
spiegato - presenteremo un ordi-

ne del giorno nel quale proponia-
mo di utilizzare il 15% del canone
demaniale per l’abbattimento
delle barriere architettoniche a
ridosso degli arenili. Una serie di
appuntamenti e obiettivi che
Tripodi intende assolutamente

realizzare «perché la Lega ha as-
sunto l’impegno di star vicino ai
balneare ed aiutarli nella diffici-
le battaglia per il ripascimento
delle coste e per tutte le proble-
matiche connesse al loro investi-
mento imprenditoriale». lAlcuni momenti del convegno di ieri alla Camera dei Deputati

Gli operatori
denunciano
perdite di
esercizio pari
a quasi il 30%
a causa
dell’e ro s i o n e

Una proposta anche
per favorire la
creazione di accessi al
mare destinata ai
portatori di handicap

L atina
co n fe r m at a
città che legge
anche nel 2018

IL RICONOSCIMENTO

Latina è stata inserita an-
che per il 2018 nell’elenco del-
le “Città che leggono”. L’im -
portante riconoscimento è
stato confermato dal Centro
per il libro e la lettura (Cepell)
che, d’intesa con l’Anci e il Mi-
nistero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo, as-
segna il titolo ai Comuni impe-
gnati a svolgere con continui-
tà sul proprio territorio politi-
che pubbliche di promozione
della lettura. I comuni che
vantano questa qualifica ga-
rantiscono ai cittadini l’acces -
so ai libri e alla lettura attra-
verso biblioteche e librerie,
ospitando festival o rassegne
che mobilitano i lettori e incu-
riosiscono i non lettori, parte-
cipando ad iniziative con-
giunte di promozione della
lettura tra biblioteche, scuole,
librerie e associazioni. «Ab-
biamo partecipato all’Avvi -
so pubblicato il 14marzo e sia-
mo orgogliosi di aver conqui-
stato anche per il 2018 il titolo
di Città che legge – commenta
l’Assessore alla Cultura Anto-
nella Di Muro – E’ un ricono-
scimento dovuto all’impegno
e alle attività che gravitano at-
torno alla virtuosa operatività
della biblioteca civica Manu-
zio, ma non solo. Incontri de-
dicati alla letturasi sono tenu-
ti al Consorzio di Bonifica,
presso il Centro Vaccinazioni
della ASL, al Consultorio, nel
reparto diPediatria delGoret-
ti e presso gli studi pediatrici
aderenti alla rete locale di
“Nati per Leggere”». l
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Il tenente colonnello
Pietro Dimiccoli La cerimonia si è svolta nell’are na

del circolo cittadinoL atina

Alcuni momenti
della cerimonia
che si è svolta
ieri al circolo
cittadino di Latina
Fotoser vizio
PAOLA LIBRALATO

La legalità in nome della gente
La festa Il primo pensiero del colonnello Gabriele Vitagliano ai fatti di Cisterna. L’immagine con cui si congeda dal pubblico è il
gesto di un ragazzo che ha restituito 13mila euro ritrovati per strada. «Non facciamo i carabinieri, siamo carabinieri»

L’ARMA IN FESTA

L’immagine che il coman-
dante provinciale, il colonnello
Gabriele Vitagliano, regala alla
fine della festa alle autorità, ai
suoi uomini ma anche agli stu-
denti della scuola Alessandro
Volta, è un gesto di un ragazzo
che ha restituito 13mila euro tro-
vati per strada un sabato sera.
Storia di qualche mese fa. Un ge-
sto che non ha prezzo e che l’alto
ufficiale ha voluto ricordare e
sottolineare in occasione di una
sobria e snella celebrazione, ric-
ca di significato nell’arena del
circolo cittadino di Latina. In oc-
casione del 204esimo anniversa-
rio, il primo pensiero dell’alto
ufficiale è stato rivolto a quello

che è avvenuto lo scorso 28 feb-
braio a Cisterna ad una madre,
alle due bambine uccise da un
papà, Salvatore Capasso, carabi-
niere anche lui che poi si è tolto
la vita.

Il primo pensiero è stato rivol-
to proprio a quello che Vitaglia-
no ha definito «un evento triste
che ci ha coinvolto, mi sento di
offrire tutta la nostra vicinanza
alla madre e ai piccoli angeli». E
poi un altro pensiero è andato
anche al capitano dell’Aeronau-
tica Gabriele Orlandi, morto a
Terracina durante l’air show e
infine al collega Pierluigi Rinal-
di, un ufficiale che aveva presta-
to servizio al Comando Provin-
ciale di Latina, scomparso nei
giorni scorsi. Commozione ma
anche speranze per il futuro, so-

no quelle che ha trasmesso Vita-
gliano di fronte ai ragazzi, con-
gedandosi dal pubblico con quel
gesto esemplare di un ragazzo di
Latina che ha restituito dei soldi
ma anche con gli interventi dei
carabinieri fuori servizio che
non si sono tirati indietro di
fronte alle emergenze.

«Siamo militari, fieri della no-
stra identità con il nostro spirito
di sacrificio, siamo una grande
famiglia di uomini con le stellet-
te - ha detto Vitagliano- a volte
soffriamo per le risposte che non
riusciamo a dare. Certo questo
può succedere ma siamo comun-
que riusciti a scoprire 3mila rea-
ti».

Il comandante provinciale
che è in servizio a Latina da qua-
si un anno, è stato molto concre-

to nella sua analisi, ha sottoli-
neato inoltre lo sforzo che i suoi
uomini compiono ogni giorno
per proteggere le scuole e ha ri-
cordato anche due grandi opera-
zioni che sono passate in un cer-
to sotto traccia e non hanno avu-
to moltissima visibilità ma che
sono state preziose nel contrasto
dello spaccio di stupefacenti,
sotto il profilo della prevenzio-
ne. Vitagliano inoltre ha messo
in rilievo proprio il ruolo dei ca-
rabinieri fuori servizio che sono
intervenuti e hanno portato a
termine dei brillanti risultati in-
vestigativi compreso il ritrova-
mento e la restituzione dei reli-
quari rubati nell’Abbazia di Val-
visciolo nell’aprile del 2016.

«In otto occasioni un militare
che anche se non era in servizio è
riuscito a garantire la sicurezza
al cittadino - ha aggiunto - e que-
sto è stato importante, abbiamo
anche risolto tre omicidi e infine
abbiamo condotto anche quat-
tro operazioni antidroga». Al
termine del suo discorso, dopo la
lettura dei messaggi del Capo
dello Stato Sergio Mattarella che
ha ricordato il valore dei carabi-
nieri che accompagnano la vita
degli italiani e del Comandante
Giovanni Nistri, è stato il turno
della consegna dei premi ai cara-
binieri che si sono particolar-
mente distinti in operazioni in-
vestigative. Vitagliano ha voluto
salutare e ringraziare anche il
prefetto, la magistratura e poi la
polizia, la guardia di finanza e i
vigili del fuoco per l’importante
opera di cooperazione svolta
quotidianamente. «Da 204 anni
l’impegno di fedeltà al Paese - ha
detto - è basato sulle stesse me-
ravigliose motivazioni e sul me-
desimo desiderio di servire il be-
ne comune in silenzio, per l’inti-
ma, autentica convinzione di
operare per la causa più giusta».
l A .B.

Sotto il
c o m a n d a n te
p rov i n c i a l e
dei carabinieri
di Latina
il colonnello
Gabr iele
V i ta g l i a n o
a sinistra
gli ufficiali
dell’Ar ma

In un anno
sono stati

scoper ti
3mila reati

e sono stati
ris olti

tre omicidi

L’ELENCO
DEI PREMIATI

Durante la
cerimonia
sono state
consegnate 9
ricompense a
militari del
C omando
P rov i n c i a l e
distintisi nel
corso di
o p e ra z i o n i .
Alla stazione di
Cisterna e ai
c arabinieri
Antonello Dolo
e Domenico
Ro m i nt o.
Encomi
s emplici
concessi dal
c o m a n d a nt e
della Legione
Lazio: alla
tenenza di
Fondi e a
R a ffa e l e
Buoncompagno
Sirio Perrone,
V i n c e n zo
S omas chini,
Mario
Andreozzi, alla
stazione dei
carabinieri di
San Felice
C i rc e o
F i o re n z a
V i n c e n zo
Gerardo, alla
stazione di
Maenza e a
Gianluca Rossi
e alla stazione
K r i st offe r
Nicola .
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SVILUPPO ECONOMICO

Trentadue progetti ad altis-
simo tasso di innovazione – cui
vanno circa 19 milioni di euro –
in grado di diffondere nel tes-
suto produttivo laziale i risul-
tati della ricerca più avanzata e
le applicazioni delle tecnologie
più moderne. Sono quelli che
hanno vinto il bando europeo
“Ket’s 2020” e il bando regio-
nale “Infrastrutture aperte per
la Ricerca”, e che stati presen-
tati oggi nella Biblioteca Altie-
ro Spinelli della Regione Lazio
dall’assessore allo Sviluppo
Economico, Gian Paolo Man-
zella.

Sono 28 i progetti vincitori
del primo bando – cui vanno
complessivamente 9,7 milioni
di euro (per investimenti com-
plessivi di 23,5 milioni) – uno
degli 8 avvisi del Programma
per la Reindustrializzazione
del Lazio, pensato per sostene-
re progetti integrati di imprese
(micro, piccole e medie impre-
se o grandi) e organismi della
ricerca per l’applicazione delle
tecnologie abilitanti (Key Ena-
bling Technologies o Ket).

Le Ket (nanotecnologie, na-
noelettronica, tecnologie del-
l'informazione e della comuni-
cazione, materiali avanzati, fo-
tonica, biotecnologie) sono
tecnologie in grado di genera-
re innovazione in ogni campo
dell’economia e di creare posti
di lavoro altamente qualificati
e per questo individuate dalla
Commissione Europea come
un fattore chiave della compe-
titività dell’Unione. Con il ban-
do “Ket’s 2020” si sono volute
creare – sostenendo progetti
imprenditoriali che abbiano
ricadute significative sul tes-
suto produttivo – condizioni e
stimoli perché si arrivi alla dif-
fusione nel tessuto produttivo
imprenditoriale laziale delle
tecnologie abilitanti in tutte le
aree di specializzazione della
Smart Specialization Strategy
(S3) regionale (Aerospazio,
Scienze della Vita, Beni cultu-
rali e tecnologie per il patrimo-
nio culturale, Industrie creati-
ve digitali, Sicurezza, Green
Economy e Agrifood). In tutto
sono 25 gli organismi di ricerca
coinvolti e 42 le imprese. Per
quanto riguarda la provenien-

I settori
coinvolti sono
quelli delle
n a n ote c h ,
comunic azione,
i nfo r m a z i o n e
e biotech

Un momento della
p re s e n ta z i o n e
avvenuta ieri in
Regione Lazio con
l’assessore Gian
Paolo Manzella

za territoriale, dieci vengono
da Roma città, otto dall’Area
Metropolitana, quattro dalla
Provincia di Frosinone e altret-
tanti da quella di Viterbo e uno
ciascuno da Latina e da Rieti.
Durante l’incontro è stato inol-
tre annunciato che a breve ver-
ranno finanziati anche i 20
progetti risultati idonei ma a
oggi non vincitori per esauri-
mento delle risorse.

Quattro invece i progetti vin-
citori del bando regionale per
le “Infrastrutture aperte per la
ricerca” che si sono aggiudicati
complessivamente un contri-
buto a fondo perduto di circa
9.300.000 euro. Obiettivo del-
l’avviso – destinato a organi-
smi di ricerca singoli o aggre-
gati e ad altri soggetti che svol-
gono attività economiche di ri-
cerca e di trasferimento tecno-
logico – quello di sostenere la
nascita o lo sviluppo di una re-
te territoriale di piattaforme
per il trasferimento dell’i n n o-
vazione tecnologica che riesca-
no a collegare direttamente ri-
cerca, impresa e mercato.

«La settimana scorsa sono
stati presentati i primi vincito-
ri dei bandi Preseed, 34 tra
startup innovative e spin off
della ricerca nati nel mondo
dell’Università che si sono ag-
giudicati 1,5 milioni di euro per
sviluppare i loro progetti, spes-
so di grande interesse anche
per l'amministrazione - affer-
ma l’assessore Gian Paolo
Manzella - Oggi è la volta dei 28
vincitori del bando Ket’s 2020
e dei 4 grandi progetti del ban-
do regionale ‘Infrastrutture
per la Ricerca’ presentati da
Cnr, Enea, Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare e Università
La Sapienza. Sono altri risulta-
ti dell’azione che la Regione
Lazio – il più delle volte grazie
ai fondi europei – ha messo in
campo per affrontare un tema
cardine per il nostro sviluppo
nei prossimi anni, ossia come
trasformare le nostre universi-
tà e i nostri centri di ricerca in
attori dell'economia», conclu-
de Gian Paolo Manzella, asses-
sore regionale allo Sviluppo
Economico. l

Sviluppo Trendadue progetti innovativi presentati dall’assessore Manzella

Bandi Ket e infrastrutture,
il dialogo Università e imprese

32
l Sono i progetti
innovativi presentati
dall’ass ess ore
M a n ze l l a

IN AULA
Bilancio, oggi nuova
seduta di Consiglio
l A partire dalle ore 12 è
convocato il Consiglio
regionale del Lazio.
L’appuntamento prevede
l’approvazione dei
documenti di finanza e
bilancio e soprattutto
l’approvazione degli
emendamenti presentati
dai gruppi consiliari.

U R BA N I ST I CA
Valeriani illustra
le sue linee guida
l Urbanistica e gestione
dei rifiuti: giovedì 14 giugno
Massimiliano Valeriani,
assessore al ramo della
giunta Zingaretti,
presenterà le linee guida
del suo assessorato.
Grande attesa per il piano
rif iuti

DALLA GIUNTA
Ospedale di Amatrice,
15 milioni per ricostruirlo
l La Giunta regionale ha
approvato una delibera per
impegnare 15 milioni e
trecento mila euro per la
ricostruzione dell’Ospedale
di Amatrice, demolito in
seguito alle lesioni
riportate dall’eve nt o
s i s m i c o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Paolo Barelli
P re s i d e nte

La FIN quest’anno
ha eletto la città

del sud pontino come
location del tradizionale

appunt amento

L’evento Grande partecipazione ieri mattina alla manifestazione di carattere nazionale

Sicurezza e rispetto del mare
La sensibilizzazione parte dal Golfo
GAETA

Vento in poppa a Gaeta per l’e-
vento nazionale “Prevenire un
maredi guai”promosso eorganiz-
zato della Federazione italiana
nuoto, che quest’anno ha eletto la
città del Golfo come location del
tradizionale appuntamento. Una
mattinata all’insegna delle rifles-
sioni e di unpercorso di sensibiliz-
zazione rispetto alla sicurezza in
mare e al rispetto del mare, che si
codifica non solo nella necessità di
non inquinarlo, ma anche nella
capacità di concepirlo come uno
spazio fisico con cui relazionarsi
consapevoli dei rischi nei quali si
può incorrere. Al saluto del Presi-
dente FIN, l’On. PaoloBarelli edel
Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano,
è seguito l’intervento del Presi-

dente della Commissione Sanità
del Lazio, Giuseppe Simeone, ed
l’excursus sulle attività della Capi-
taneriadi Porto in Italiacompiuto
dall’Ammiraglio Ispettore Capo
Comandante generale delle Capi-
tanerie di Porto,Giovanni Pettori-
no. Un’attività senza sosta, la loro,
incrementata, negli ultimi anni,
dalle emergenze in mare riguar-
danti i migranti; un’attività che li
immerge in mare forti non solo
della preparazione che sorregge il
senso del dovere, ma anche del
grande senso d’umanità. D’altro
canto è proprio “la salvaguardia
della vita in mare” la mission della
FIN, come ha ben sottolineato il
Presidente Barelli, prima di affol-
lare il litorale di Serapo per le pro-
ve e le esibizioni di salvamento ac-
quaticoamare nellevariealterna-
tive: l’uso dello stand up paddie,

del prone paddle board, della ta-
vola spinale galleggiante ed anco-
ra le moto d’acqua, le unità cinofi-
le come il simpaticissimo Terra-
nova Leonida, che ha particolar-
mente divertito i presenti, soprat-
tuto i piccoli studenti. Spazio, poi,
anche all’esibizione della squadra
nazionale di nuoto per salvamen-
to e della pattuglia acrobatica in
passaggio al volo, che ha dipinto di
scie bianche e celesti il cielo di
Gaeta; e la gran chiusura della
mattina con l’intervento dell’eli -
cottero e delle imbarcazioni del
Comando generale delle Capita-
nerie di Porto con il supporto dei
mezzi di soccorso e di assistenti
bagnanti della FIN per una simu-
lazione di soccorso congiunta di
un natante in difficoltà con pas-
seggeriabordo darecuperare.Nel
pomeriggio ancora altri momenti
di importante considerazioni sul-
la sicurezza in acqua, fulcro della
manifestazione, dunque, dalle pa-
role di AlessandroSabatini a quel-
le sul ruolo d’eccellenza dell’Italia
nel panorama internazionale di
Giuseppe Andreana, passando
per le riflessioni sui protocolli in-
ternazionali di sucerezza e salva-
guardia della vita umana in acqua
di Massimo La Pietra. Ed ancora
importanti gli interventi di An-
drea Vaiardi sul volontariato nella
campagna di sensibilizzazione
della DPC; di Danio Vucenovich
sulle regole della prevenzione e,
dunque, l’ordinanza di sicurezza
balneare, e di Antonello Panza sul
ruolo degli assistenti bagnanti e le
realtà territoriali nelle quali ope-
rano.

Ospite speciale anche il cam-
pione di nuoto Massimiliano Ro-
solino che dovendo consigliare co-
me “evitare un mare di guai” ha
suggerito di «fare un percorso,
non improvvisato, per imparare a
nuotare; tenere gli occhi aperti, vi-
gilare, ma senza ansie, anche per-
chè sulle nostre coste c’è un perso-
nale altamente qualificato, fatto
di bagnini, assistenti bagnanti,
che scelgono di dare supporto e fi-
ducia». Con la consegna delle Be-
nemerenze FIN e degli attestati di
partecipazione si è conclusa una
giornata che, con l’approssimarsi
della stagione estiva, assume la
funzione di memorandum affin-
chè si abbia cognizione di come
aprrocciare al mare e rispettarlo.l
A .D.F.

Un litorale
di Serapo

a ffo l l ato
per le prove

e le esibizioni
di salvamento

a c q u at i c o

Un momento della manifestazione di ieri

Le iniziative in spiaggia

«Ecco la nostra attività di controllo delle coste»
I dati forniti
dall’Ammiraglio Ispettore
Capo Giovanni Pettorino

DETTAGLI

«La cultura del mare, la cultu-
ra dell’acqua per un Paese come il
nostro, con le 485mila chilometri
di coste di cui abbiamo il control-
lo, è un elemento indispensabi-
le». Ha esordito così l’Ammira-
glio Ispettore Capo Comandante
generale delle Capitanerie di Por-
to, Giovanni Pettorino che, nell’e-
vento FIN sulla sicurezza in mare
a Gaeta, ha illustrato la costante
attività che profondono lungo

tutta la Penisola. Una riflessione
importante, soprattutto alla luce
del ruolo cruciale che, da qualche
anno a questa parte, le Capitane-
rie italiane hanno nelle operazio-
ni di salvataggio a mare delle mi-
gliaia di migranti che affrontano
a bordo di natanti di fortuna il
Mar Mediterraneo. Un mare in
cui quotidianamente “naviga il
25 % della flotta del mondo, de-
terminando un grande traffico, e
in cui l’esigenza della sicurezza
della navigazione, insieme alla
responsabilità del soccorso, sono
le due missioni principali ”per lo-
ro. «Quando questi barconi che
partono dalle coste africane co-
minciano a navigare e sono in dif-
ficoltà, chiamano la nostra cen-

trale operativa del Comando ge-
nerale che, in base alla Conven-
zione di Amburgo, essendo il pri-
mo centro nazionale di soccorso
interessato, è obbligata ad inter-
venire. Noi interveniamo – ha
raccontato l’Ammiraglio Pettori-
no - sinoa quandoun altrocentro
di soccorso, e non accade quasi
mai, possa prendere la conduzio-
ne delle operazioni; così noi an-
diamo a soccorrere questi barco-
ni anche in aree esterne alle no-
stre». La centrale operativa del
Comando generale delle Capita-
nerie di Porto, secondo i dati for-
niti dall’Ammiraglio hanno af-
frontato ben “4500 operazioni di
soccorso”, portando in salvo “ol-
tre seicentomila persone”. l A .D.F.Uno degli interventi in sala
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Politica Alle 15.30 il confronto organizzato da Latina Oggi

Oggi il faccia a faccia
dei candidati sindaco
FORMIA

Sarà un “faccia a faccia” con il
classico stile “all’americana”:
stessa domanda per tutti e stesso
limite di tempo per rispondere
per ciascun candidato.

Oggi pomeriggio alle 15.30 nel-
la sala Ribaud del palazzo comu-
nale di Formia si terrà il confron-
to pubblico tra gli aspiranti pri-
mo cittadino della città.
Un incontro promosso ed orga-
nizzato dalla nostra testata Lati-
na Oggi e sarà il direttore Ales-
sandro Panigutti a moderare il
dibattito. Un confronto che ver-
terà sui temi che più stanno a
cuore ai cittadini: dalla viabilità
alla questione acqua, dalla ge-
stione rifiuti alla sosta, passando
dal tema della sicurezza al piane-

ta sanità e dallo sviluppo del com-
mercio al rilancio del turismo.

Un modo per mettere a con-
fronto diretto le soluzioni indivi-
duate da ciascun candidato per
rendere Formia una città miglio-
re nei prossimi cinque anni.

Dunque, sono sei i candidati
sindaco in corsa in questa torna-
ta elettorale: Paola Villa (soste-
nuta daquattro liste, “Formia cit-
tà in comune”, “Un’altra città”,
“Ripartiamo con voi” e “Formia
vinci”); Gianfranco Conte (della
lista “Formia Con te”); Antonio
Romano del Movimento Cinque
Stelle; Pasquale Cardillo Cupo
(appoggiato da sei liste: Udc, Le-
ga Salvini, Idea Domani, Forza
Italia, Fratelli d’Italia e “Siamo
Formia”); Claudio Marciano (so-
stenuto dalla civica “Formia bene
comune” e Partito democratico)

A destra via
Vitruvio, il corso
principale di
For mia

IL TEMA

Un incontro
nella villa comunale
con la senatrice
Monica Cirinnà
L’INIZIATIVA

La Senatrice Monica Cirinnà,
simbolo delle battaglie per i di-
ritti civili, nonché relatrice della
legge che ha riconosciuto le
unioni civili per le coppie omo-
sessuali, è scesa in prima fila su
queste ed altre tematiche, come
lo Ius soli, nella villa comunale
di Formia, a sostegno del candi-
dato sindaco del centro-sinistra,
Claudio Marciano. «Le famiglie
arcobaleno non esistono è una
dichiarazione sconcertante», ha
sottolineato la Senatrice solleci-
tando l’obiettivo contrario, ovve-
ro: «esistere senza essere discri-
minati, esistere chiedendo che la
propria diversità sia considerata
un valore e diventi patrimonio
comune». Per dare uno stimolo
culturale importante, nella stes-
sa direzione, nei giorni scorsi, si
è mossa anche l’iniziativa di
“Amigay” e “Leggendarie” che
hanno lanciato la firma di un do-
cumento politico a tutti i candi-
dati sindaci e consiglieri di que-
sta tornata amministrativa, su-
scitando il silenzio assoluto di al-
cuni e la risposta discreta o com-
pleta di altri.l A .D.F.

e Mario Taglialatela (con la lista
“Formia viva 2018”).
Per questo appuntamento eletto-
rale sono chiamati alle urne
33.096 cittadini.
Già ieri sera i formiani hanno po-
tuto confrontare i programmi
proposti dagli aspiranti sindaco
soprattutto sul tema dello svilup-
po economico.

Sul palco del Teatro Remigio

Paone di Formia il dibattito orga-
nizzato da Confcommercio Lazio
Sud e l’Ascom territoriale di For-
mia. In sala molti titolari di im-
prese e possessori di partite Iva. A
condurre la diretta è stato il Di-
rettore del Gruppo Editoriale La-
zio Tv, Egidio Fia ed a moderare il
Presidente di Confcommercio
Lazio Giovanni Acampora. Sul
palco del Teatro Remigio Paone

anche il padrone di casa, il Presi-
dente dell’Ascom di Formia Gio-
vanni Orlandi ed i Presidenti del-
le Ascom di Minturno, Gaeta e
Itri rispettivamente: Tonino
Lungo, Lucia Vagnati e Rino La
Rocca, nonché il Presidente FI-
MAA Lazio Sud, Vittorio Piscitel-
li, e la Vice Presidentedel Gruppo
Terziario Donna Lazio Sud, Fran-
cesca Capolino. l

IL PROVVEDIMENTO

Il Comune di Formia, con
una determina dirigenziale, ha
deciso di affidare un incarico
professionale di direzione dei la-
vori di “completamento degli ab-
battimenti di alberature d’alto
fusto e di potatura nel parco De
Curtis”.

Un provvedimento che si è re-
sto necessario dopo che nel di-
cembre scorso per il maltempo,
sono stati affidati in via d’urgen-
za dei lavori finalizzati ad elimi-
nare il distacco di rami pericolo-
si e mitigare i danni causati da
precedenti errate potature.

«Ad oggi le alberature che ver-
savano in condizioni di immi-
nente pericolo sono state abbat-
tute e sono state eseguite le pota-
ture più urgenti delle alberature
lungo i viali di camminamento
ma resta da eseguire la potatura
delle alberature di alto fusto po-
ste nella parte più interna del
parco e nell’area gioco dei bam-
bini per le quali, al fine di evitare
ulteriori danni derivanti da po-
tature errate e capitozzature ef-
fettuate negli anni passati, oc-
corre che le suddette operazioni
siano seguite da una figura pro-
fessionale specializzato», si leg-
ge nella determina.

Da qui la decisione di affidare
l’incarico ad un agronomo e dot-
tore forestale già incaricato del
“Censimento, rilievo, esame del
verde e programmazione degli
interventi manutentivi del par-
co De Curtis” e quindi già a cono-
scenza dello stato degli alberi.

Ricordiamo che l’opera ri-
guarderà uno dei polmoni verde
della città di Formia, quello che
si trova sul litorale di Gianola. l

LA DETERMINA

Un esperto
per la potatura
degli alberi
al parco De Curtis

Fo r m i a
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“Note in Biblioteca” apre al Quartetto Elsa

L’APPUNTAMENTO

I concerti organizzati dall’I-
stituzione Universitaria Iuc
continuano, e richiamano sem-
pre più pubblico. La prossima
proposta rientra nel ciclo “Note
di Biblioteca”, e proprio in una
biblioteca - la “Ennio Flaiano” a
Roma in via Monte Ruggero 29
- porterà alcuni capolavori del-
la musica per quartetto d’archi
del Settecento (Joseph Haydn)

e dell’Ottocento (Edvard Grieg)
e un brano contemporaneo del
poco più che ventenne Matteo
Gualandi.

L’appuntamento è ad ingres-
so gratuito, e si svolgerà vener-
dì 8 giugno alle ore 20.30 (Info:
06 4546 0431).

Il Quartetto Elsa nasce nel
2014 dall’incontro tra quattro
giovanissimi – il più vecchio
aveva allora diciotto anni, ri-
corda la Iuc -; studenti romani
del Conservatorio di Santa Ce-
cilia, che si erano conosciuti
suonando insieme nella Ju-
niOrchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.
Questi i loro nomi Alice Nota-

Le ombre nascoste
del Briga più rock
Ora al microfono
si racconta Mattia
Instore Il cantautore oggi a Latina e Frosinone
per presentare il nuovo disco “Che cosa ci siamo fatti”
Un progetto che “r o m p e” con il rap e fa parlare l’anima

DOVE ANDARE

Da primo e ambizioso esti-
matore di se stesso a luminare
del rimpianto in due anni di le-
targo vigile. Ne sono passate, di
albe, dalle punte di share dise-
gnate in casa Mediaset, e Briga
sembra aver tagliato i ponti con
le abitudini di una volta: se un
tempo bastava la contempla-
zione invaghita delle “sei di
mattina” a rabbonire gli spiriti
del suo armadio, oggi Mattia
Bellegrandi può venire a rac-
contarci quanto opportuno di-
venti, prima o poi, dissetarsi an-
che nell’arte con un sorso di ma-
turità. Che vuol dire riconoscer-
si umili, fatti di carne, ossa e col-
pe.

L’ex rapper capitolino, classe
1989, reduce dall’esperienza
editoriale di “Novocaina. Una
storia d’amore e di autocombu-
stione” (Rai Eri), romanzo scrit-
to a quattro mani con Andrea
Passeri, torna sulle scene con
un disco di inediti che segna la
nascita di un cantautore con
tutti i crismi; in questi giorni il
nuovo album “Che cosa ci siamo

fatti”, lanciato il 1° giugno scor-
so e anticipato dal singolo omo-
nimo nella terza settimana di
maggio, accompagna Briga dal
nord al sud del Paese per un In-
store Tour che oggi toccherà an-
che le province di Latina e Fro-
sinone, alle ore 15 nel capoluo-
go pontino, alla libreria La Fel-
trinelli, e alle 18 al Mondadori
Bookstore del centro storico
frusinate.

Su una tracklist firmata dal-
l’etichetta di sempre, Honiro
Label, la stessa di “Never Again”
(2015) e “Talento” (2016), Briga
struttura il suo inno all’i n s i c u-
rezza: una storia di relazioni
mancate, di giovani – non così
distanti da Mattia – in cerca di
un palliativo contro i colpi bassi
della vita.

Pensare alla maniera di Bel-
legrandi adesso richiede un
passo fuori dalle romanticherie
post-adolescenziali che, finora
perlomeno, lo designavano
“prima vedetta di borgata” ai
tempi del social sharing. L’a n e-
lito delle nuove generazioni
verso passioni invasive, la soli-
dale disposizione a caricarsi i
drammi dei coetanei in quattro

minuti di barre melodiche, la
cresta bionda, il cappello alla
rovescia: tutti cimeli di un’e p o-
ca passata, evoluti o archiviati a
favore della sincerità; e il fatto
che il lato più intimo dell’artista
romano scelga un linguaggio
distante mille miglia dal regi-
stro “urbano” a cui ha abituato
il pubblico, prediligendo il bri-
tish rock alle strumentali hip
hop, il suono del piano ai bassi
martellanti, le collaborazioni
con il maestro Enzo Campagno-
li e il sassofonista Fabrizio Dot-
tori a quelle con Gemello e Ser-
cho, prende di contropiede chi
un mese fa si convinceva di do-
versi attendere “le stesse mole-
cole” degli esordi. Invece è la
volta del cantautorato più
“naif”, quel filone - piuttosto
gravido – che ospita la retorica
languida di Coez e quella pro-
fondamente nostalgica di Cal-
cutta tra tanti nomi.

Cosa si sono fatti, Briga e il
suo esercito? “Forse ho sola-
mente immaginato tutto – s c r i-
ve lui in ‘Mi viene da ridere/Tra-
stevere’ -, e questa casa è un
tempo ormai distrutto. Rimane
la cenere”.l D. Z .

Venerdì a Roma
il concerto organizzato
dalla Iuc nella capitale

Il Quar tetto
Elsa nasce
nell’anno 2014
dall’i n c o n t ro
tra quattro
g i ova n i s s i m i
studenti
ro m a n i
del Conservatorio
di Santa Cecilia

Qui sopra
il cantautore
B ri g a ; sotto
la copertina
del nuovo disco

A due anni
da “Ta l e nto”
B ellegrandi

si rinnova
nei significati
e nelle scelte

st i l i st i c h e

SINERGIE INEDITE
L

Nella tracklist dell’album
compaiono artisti

del calibro di Boosta,
Enzo Campagnoli
e Fabrizio Dottori

L

rangelo, classe 1999; Sofia Ban-
dini, classe 1999; il violista
Emanuele Ruggero del 1996, e il
violoncellista Leonardo Nota-
rangelo, nato nel 2000.

Nel corso della sua ancor bre-
ve attività, il Quartetto può già
vantare una lunga serie di pre-
mi e riconoscimenti.

Ha vinto concorsi nazionali e
internazionali e si è esibito a Pa-
lazzo Chigi in occasione del Pre-
mio Strega 2014, a Villa Mada-
ma alla presenza della Presi-
dente della Camera dei Deputa-
ti, a Castel Sant’Angelo, a Villa
D’Este di Tivoli, all’Ambasciata
di Francia, e ancora nella Basi-
lica di San Giovanni in Latera-
no, al Castello Caetani di Ser-
moneta, al Cenacolo della Basi-
lica di Santa Croce a Firenze e
presso il Pontificio Istituto di
Musica Sacra.l

Convegno oggi alla Curia vescovile di Latina

“L’orco non vive nelle favole”
l “L’orco non vive nelle favole” è il
tema del convegno
multidisciplinare su abusi,
maltrattamenti e violenza minorile
che si svolgerà oggi, dalle ore 14 alle

ore 20 negli spazi della Curia
Vescovile di Latina, in via Sezze, ad
ingresso libero. Tanti e interessanti i
temi che verranno trattati nelle due
sezioni in cui l’iniziativa è suddivisa.
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IN AGENDA
ROBERTO CAMPAGNA

“Quando parliamo della
canzone d’autore italiana, in-
tendiamo  quella che dalla fine
degli anni ‘60 fino ad arrivare a
oggi, attraverso delle vere e
proprie  scuole territoriali (ro-
mana, genovese, milanese, na-
poletana e siciliana), ha visto
tra i suoi interpreti artisti co-
me Guccini, Vecchioni, Dalla,
De Gregori, Fossati, Bennato,
De André, Venditti, Battiato,
Vasco Rossi, Ligabue, Pino Da-
niele, Jovanotti, Luca Carboni,
Niccolò Fabi, Daniele Silve-
stri, Max Gazzè e Carmen Con-
soli”. Massimiliano Porcelli
non ha dubbi: “La canzone
d’autore ha rappresentato un
importante punto di riferi-
mento culturale, e perfino so-
ciale, per diverse generazioni”.
E proprio alla musica cantau-
toriale è dedicato l’evento che
si svolgerà nell’isola di Vento-
tene a cavallo tra il 7 e l’8 luglio.
Organizzata dalla Cooperativa
Utopia 2000 onlus di Sezze, di
cui è presidente lo stesso Por-
celli, “La Notte della Canzone
d’Autore” ospiterà in partico-
lare le cover band di Francesco
Guccini, Giorgio Gaber, Pino
Daniele e Lucio Dalla. In pro-
gramma inoltre “Canzoni e
Utopie”, concerto/spettacolo
in cui la stessa canzone cantau-
toriale, la poesia e le immagini
diventeranno un tutt’uno.

“Questa iniziativa - ha sottoli-
neato Porcelli - vuole sottoli-
neare la grandezza della can-
zone d’autore italiana e contri-
buire, senza pretenziosità al-
cuna, alla promozione, alla dif-
fusione e alla conservazione
nella memoria culturale collet-
tiva dell’opera di alcuni artisti
di indubbio spessore. Un’i n i-
ziativa che si propone inoltre
di esplorare, attraverso il con-
tributo di esperti e appassiona-
ti, il rapporto tra la canzone e
la sua forza suggestiva, tra la
canzone e la poesia come for-
me d’arte distinte e tra la can-
zone e le utopie che talvolta es-
sa evoca”.

Tornando al concerto-spet-
tacolo “Canzoni e Utopie”, la
band di Sezze (Andrea Frainet-
ti alla batteria, Peppe De Ange-
lis al basso, Mauro Di Capua al-
la chitarra elettrica, Agostino
Garofalo alle tastiere e Massi-
miliano Porcelli alla chitarra,
armonica e voce) eseguirà can-
zoni di diversi cantautori ita-
liani. Verrà inoltre presentato
il disco-libro “Caro poeta, caro
amico” di Andrea Del Monte,
giovane cantautore di Latina.
Prodotto dall’etichetta tedesca

Sound System Records, questo
disco-libro è un’opera musica-
le e letteraria composta da un
album di dodici brani dedicati
a Pier Paolo Pasolini e un volu-
me che contiene varie intervi-
ste a persone che hanno cono-
sciuto lo stesso Pasolini o che
hanno collaborato con lui o

Ve r rà
present ato
il disco-libro
“Caro poeta,
caro amico”
di Andrea
Del Monte

La canzone d’autore sbarca a Ventotene
Estate sull’isola Luglio di note: suonano le cover band dei più grandi interpreti italiani

In programma
“C a n zo n i
e Utopie”,
concer to
spett acolo
tra poesia
e immagini

Nella foto
accanto A n d re a
Del Monte,
g i ova n e
c a n ta u to re
di Latina
S o tto
una veduta
dell’isola
di Ventotene
e un momento
dallo spettacolo
“Canzoni e Utopie”

Piccoli attori con il Brecht all’ombra del castello

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Il Borgo di Itri, insieme al suo
castello medievale simbolo della
città e della sua storia, costruito
in cima alla collina di Sant’Ange-
lo a difendere e a vegliare sul pic-
colo centro storico, si trasforme-
rà in uno spettatore attento e si-
lenzioso. Da oggi e fino a vener-
dì, la città ospiterà per i vicoli, la
piazza, la scala della fortezza, il

progetto “La zattera del teatro”
sotto la direzione artistica di
Maurizio Stammati che rientra
nel programma più ampio di
“Officine Culturali” della Regio-
ne Lazio e del riconoscimento
del Mibact.

Oltre 400 ragazzi delle 20 clas-
si della scuola primaria dell’Isti-
tuto Comprensivo Itri, guidati
dai docenti e dalla dirigente Li-
dia Cardi, affolleranno di colori e
allegria il paese che si trasforme-
rà in un teatro a cielo aperto. Gli
studenti, a partire dalle ore 20,
replicheranno tre volte, a sca-
glioni, il proprio quadro teatra-
le, in un percorso itinerante fat-
to di storie e di racconti. Domani

prenderanno parte al progetto
anche alcuni allievi dell’Istituto
Agrario a conclusione del “Cir-
cuito Aperto” a cura della Coope-
rativa sociale “Viandanza”. In
compagnia degli studenti del-
l’indirizzo musicale gremiranno
le strade di musica e poesia, con
scene dei più grandi autori del
teatro, da Pirandello a Moliere.

Il borgo palco a cielo aperto
Al via ad Itri
“Il teatro nel teatro”

Sottolinea Lidia Cardi, dirigente
scolastico: «Il laboratorio tea-
trale è nato cinque anni fa, all’in-
terno della scuola, e la sua ordi-
narietà è diventata la straordi-
narietà dell’intero istituto. Tutti
noi abbiamo creduto nella fanta-
sia e nella creatività dei bambini.
Abbiamo lasciato il palco e inva-
so il cuore del paese, perchè desi-
deriamo che i nostri alunni sco-
prano le ombre, le curve, i vicoli e
i fiori del centro storico di Itri e
ne diventino cittadini e attori.
Perchè vogliamo sentire lo sfor-
zo di arrivare fino in cima, negli
angoli più alti e sentire il gusto di
ciò che ci ricompenserà di mera-
viglia»l

La direzione artistica
di Maurizio Stammati

all’i nte r n o
del progetto

“Officine culturali” Itri si apre al teatro e ai bambini

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

che si sono interessate alle va-
rie tematiche pasoliniane. Infi-
ne il programma prevede con-
vegni, spettacoli teatrali, lezio-
ni e mostre… tutte iniziative le-
gate alla canzone d’autore ita-
liana.

La musica incontra la bellez-
za dei luoghi. Imperdibile. l
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L’INIZIATIVA
FRANCESCA DEL GRANDE

Le vie del cinema da Cannes
arrivano a Roma e nel Lazio, e
portano in anteprima italiana
nelle sale della Capitale - ma an-
che all’Oxer di Latina e al Palma
di Trevignano -, i film più ap-
plauditi del festival francese.
Con l’eleganza che da sempre la
contraddistingue, Georgette
Ranucci ieri ha illustrato alcuni
particolari dell’evento che si
snoderà dal 6 al 15 giugno. Tra le
donne più informate sulle novi-
tà della Settima Arte, nonchè
guida appassionata della rasse-
gna che la vuole nel ruolo di di-
rettrice artistica, Ranucci ha
sottolineato come sia consisten-
te e preziosa la vetrina propo-
sta, considerato che le pellicole
che hanno conquistato premi e
applausi, nonchè il film Palma
d’oro Manbiki Kazoku (Shoplif-
ters - Un affare di famiglia) del
maestro giapponese Hirokazu
Kore-eda, vi figurano quasi tut-
te.

Una programmazione d’a u-
tore per una iniziativa storica
promossa da Roma Capitale -
Assessorato alla Crescita Cultu-
rale, realizzata in collaborazio-
ne con Siae e con il contributo
della Regione Lazio per la pro-
mozione dei Fondi Europei, ed
organizzata da Anec Lazio con
la consolidata collaborazione
della Fondazione Cinema per
Roma (rappresentata dalla neo
presidentessa Laura Delli Colli)

I CityFest. Sulla pagina fb e sul
sito della rassegna sarà possibi-
le conoscere luoghi e titoli in pa-
linsesto. Il Multisala Oxer di La-
tina, in viale Nervi, già si prepa-
ra intanto ad accogliere il pub-
blico di appassionati. Domani
ospiterà due pellicole prove-
nienti dalla Quinzaine, selezio-
ne parallela al Festival ma indi-
pendente organizzata dalla “S o-
cieté des Réalisateurs de Films”
e destinata a mettere in luce
nuovi talenti. I titoli sono “C o m-
prame un Revolver” di Julio
Hernandez Cordon, che sarà
proiettato alle ore 18.30; e “P e-
tra” (sesto film del regista cata-
lano Jaime Rosales), una storia
fatta di intrecci in una spirale di
malizia e violenza, quest’ultimo
in visione a Latina alle ore
20.30.

I film sono in lingua origina-
le, con sottotitoli italiani.

“Comprame un Revolver”,
produzione messicana, si svolge
in quella zona del deserto che è
dominio assoluto dei narcotraf-
ficanti, dove la sorte delle don-
ne è la condanna alla prostitu-
zione o ad essere uccise. In que-
sto territorio un uomo per sal-
vare la sua bambina la nascon-
de dietro una maschera di Hulk
e la tiene legata con una catena
al piede. Costretto a suonare al-
la festa di uno dei signori della
droga, la porta con sé. Avviene
una sparatoria ed è una strage,
ma la bimba si salva e con altri
tre ragazzi cerca di fuggire per
conquistare la libertà. L’aiuto
reciproco, la solidarietà che li
unisce, sarà la loro forza. Quat-
tro piccoli Huckleberry Finn
(l’avventuroso protagonista del
romanzo di Mark Twain) nell’a-
pocalittico paese di Mad Max si
muovono in un mondo cinico e
spietato, commenta il regista.

“Petra” richiama invece le
tragedie greche sullo sfondo di

La rassegna
è stata inserita
nell’Est ate
Romana, ma l’offer t a
è stata estesa

I film di Cannes nelle sale del Lazio
Cinema C’è anche l’Oxer di Latina nell’elenco: domani “Cómprame un revolver” e “Pe tra”

I successi
del Festival
in anteprima
it aliana
E ci sono
quasi tutti
i premiati

CULTURA & TEMPO LIBERO

Giulio Cesare
ed Eden
le location
della Capitale

DAL 6 AL 10 GIUGNO

Come sempre la Multisala
Oxer di Latina si pone al cen-
tro dell'attenzione degli ap-
passionati cinefili per il tradi-
zionale appuntamento con la
rassegna “Le vie del Cinema
da Cannes a Roma”, iniziativa
che interesserà in particolare
laCapitale. Quisonodue leSa-
le destinate a ospitarla: l’Eden
e il Giulio Cesare. La rassegna
inaugura l’edizione 2018 del
progetto “Il Cinema attraver-
so iGrandi Festival”. Tra i film
in cartellone provenienti dal
Concorso, troviamo il vincito-
re della Palma d’Oro Manbiki
Kazoku (Shoplifters - Un affa-
re di famiglia) del maestro
giapponese Hirokazu Ko-
re-eda, il vincitore del Premio
per la Regia dell’autore polac-
co Pawel Pawlikowski, “Zim -
na wojna” (Cold War), “Ca -
pharnaüm” della regista liba-
nese Nadine Labaki, e “Se ro-
kh” (3 Faces – 3 visages) di Ja-
far Panahi. Sempre dal Con-
corso “Todos lo saben” diretto
da Asghar Farhadi. Dalla
Quinzaine approdano nel car-
tellone il film italiano “La stra-
da dei Samouni”di Stefano Sa-
vona, e tra gli altri “Le monde
est a toi di Gavras, “En liberté”
di Salvadori, “Comprame un
Revolver”e“Petra”.l

una famiglia in cui si vivono
amori, passioni, sentimenti di-
versi, dove in primo piano sono i
rapporti fra genitori e figli. Pe-
tra è una giovane donna amante
dell'arte che va alla ricerca del
proprio padre biologico per sco-
prire la propria identità. Il suo

percorso la conduce nello stu-
dio di un famoso scultore, in un
ambiente dove si intrecciano vi-
cende umane, si scontrano ego-
centrismi. La protagonista deci-
de di affrontarli, spinta dal suo
anelito di sapere e di essere pa-
drona della propria vita. l
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I moti dell’acqua in mostra
Arte contemporanea Sabato pomeriggio presso lo Spazio Comel di Latina
l’inaugurazione della personale “Dopo la tempesta” di Emilio Alberto

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

L’acqua nei suoi moti più di-
namici è al centro della nuova
esposizione dello Spazio Comel
di Latina. E’ in programma sa-
bato alle 18,30 l’inaugurazione
della mostra personale di Emi-
lio Alberti intitolata “Dopo la
tempesta”.

Vincitore del Premio del
pubblico durante la sesta edi-
zione del Premio Comel Vanna
Migliorin Arte Contempora-
nea, Alberti torna nel capoluo-
go pontino per presentare alcu-
ne opere frutto di un’attenta e
sensibile ricerca svolta negli
anni centrata sul paesaggio na-
turale che più ama vicino al
quale è nato e vive e lavora tut-
t’oggi, il lago di Como. Un luogo
del cuore, che da sempre lo af-
fascina. La sua tecnica, che spa-
zia dalla pittura alla scultura e
alle installazioni, nasce da una
lunga esperienza acquisita sin
da ragazzo nel laboratorio di
falegnameria di suo padre.
L’artista entra a far parte del-
l’associazione Belle Arti di Co-
mo nell’ambito della quale co-
nosce i maestri dell’a s t r a t t i-
smo Mario Radice e Aldo Galli.
Ha modo di avere scambi profi-
cui con i due maestri dell’a-
strattismo comasco e di espor-
re con loro in alcune collettive.
Alla ricerca e alla sperimenta-
zione sui materiali affianca
un’intensa attività espositiva
iniziata nel 1974, precisando la
propria vocazione scultorea
pur non rinunciando mai al co-
lore: che si palesa sempre nella
cromaticità dei materiali im-
piegati (la stessa pittura, del re-
sto, è costantemente praticata
sia come ricerca autonoma sia
come supporto alla scultura).
La volontà di esplorare diversi
modi espressivi lo porta anche
ad alcune incursioni nel campo
della fotografia e della perfor-
mance, come “Me stesso in ven-
dita” ad Art Basel del 1978 e “Il
volo di Icaro” a Fabiano (Luc-
ca) nel 1985. Nel 1998 inizia
una ricerca sull’interazione tra

musica, arte visiva e ambiente,
dando vita all’allestimento so-
noro-visivo “Luoghi segreti”
con il musicista Maurizio Mo-
ra. Un percorso attraverso un’i-
conografia simbolica che carat-
terizzerà la ricerca degli anni
successivi: labirinti, impronte,
vortici, specchi d’acqua che poi
trafigge, taglia con la cesura
netta di un pendolo, un filo a
piombo, un raggio di luce,
un’ombra. Numerose sono le

sue esposizioni sia in Italia che
all’estero.

Nella galleria di via Neghelli
68 saranno esposti tredici di-
pinti su tela e tavola che raffi-
gurano l’acqua nei suoi moti
più dinamici. L’artista attra-
verso l’utilizzo di materiali di-
versi, tra cui spiccano gli stuc-
chi e l’alluminio, ha dato forma
a uno stile personalissimo che
dona tridimensionalità alla
sua pittura.l

I nfo
l La mostra
personale di
Emilio
Alber ti
“Dopo la
tempest a”
che da
sabato 9
giugno sarà
ospit at a
dallo Spazio
Comel i via
Neghelli a
Latina è a
cura di
Da f n e
Crocella ed
è
organizzat a
da Maria
Gabriella
Mazzola e
Ad r i a n o
Mazzola .
L’esposizione
r i m a r rà
aperta fino
al prossimo
23 giugno. Il
pubblico
p ot rà
visitarla in
o ra r i o
pomeridiano:
dal lunedì al
sabato dalle
ore 17.30
alle ore
2 0.30.
Ingres s o
libero. Per
ulteriori
i nfo r m a z i o n i
visitare il
sito
w w w.premio
comel.it

IL CONCORSO

È stata prorogata la data ulti-
ma per le iscrizioni alla settima
edizione del Premio Comel Vanna
Migliorin Arte Contemporanea:
sarà possibile iscriversi fino al
prossimo 25 giugno. Al concorso
possono partecipare opere realiz-
zate secondo qualsiasi tecnica,
pittura, scultura, design, fotogra-
fia e installazione, purché abbia-
no come elemento principale l’al -
luminio e rispettino il tema di que-
st’anno: “Armonie in alluminio”.

Alla fine di luglio saranno co-
municati i nomi dei 13 finalisti
scelti da una giuria di esperti. Le
opere finaliste saranno in esposi-
zione presso lo Spazio Comel di
Latinadal6al 27ottobre.Allacon-
clusione della mostra sarà decre-
tato il vincitore, che riceverà un
premio in denaro di 3500 euro e la
possibilità di esporre in una per-
sonale presso lo Spazio Comel,
con catalogo dedicato. Come di
consueto la giuria è composta da
professionisti del settore, mem-
bro l’imprenditrice e manager
Maria Gabriella Mazzola titolare
con la sua famiglia della Co.me.l.,
unica azienda promotrice e soste-
nitrice del Premio Comel.

Sul sito www.premiocomel.it
sono consultabili il bando e le in-
dicazioni per iscrivere la propria
opera al concorso internazionale
aperto a tutti gli artisti dai 18 anni
in su che vivono e lavorano nel
continente europeo.

L’iscrizione è gratuita.l S. N .

“Ar m o n i e
in alluminio”
Pro ro gat a
la scadenza

Armonie in alluminio, la locandina

Sono esposti
t re d i c i

dipinti su tela
e tavola

tutti ispirati
al lago

di Como

L’incontro domani
al Cambellotti di Latina
l Domani alle 17.30 il museo
Cambellotti di Latina ospita la
presentazione del libro “Il
sessantotto sequestrato.
Cecoslovacchia, Polonia,
Jugoslavia e dintorni”. A
parlarne il curatore dell’o p e ra
Guido Crainz. Interverranno la
saggista e scrittrice Noemi
Ghetti, lo storico Stefano
Mangullo, l’As s es s ore
Antonella Di Muro. Coordina la
giornalista Licia Pastore.

“Il sessantotto
s equestrato”

A Sermoneta, iscrizioni
entro il 30 giugno
lC’è tempo fino al 30 giugno per
iscriversi ai corsi della prima
edizione del 52nd Jazz Campus,
rivolta a studenti ed appassionati
di Jazz che desiderino immergersi
in una tre giorni a stretto contatto
con docenti di caratura
internazionale. Bellissima la
location, il Castello Caetani di
Sermoneta. Per aderire:
www.52jazz.com. Oltre ai corsi
dei singoli strumenti, è possibile
partecipare come auditori.

52nd Jazz Campus
La prima edizione

La cantautrice live
la sera dell’8 agosto
lDopo Enrico Brignano e
Edoardo Bennato, il Vulci LiveFest
organizzato dall’agenzia
Ventidieci in collaborazione con
Associazione Teatrale fra i
Comuni del Lazio e con il
patrocinio del Comune di Montalto
di Castro, annuncia il terzo evento
in cartellone: mercoledi 8 agosto
arriverà Fiorella Mannoia. La
manifestazione si svolge nel Parco
Naturalistico Archeologico in
provincia di Viterbo.

Vulci LiveFest
aspetta Mannoia

Fiorella Mannoia

L’A RT I STA
L

Attravers o
l’uso di materiali diversi

ha creato uno stile
che dona

tridimensionalit à
alla pittura

L

CULTURA & SPETTACOLI

Il Museo Cambellotti di Latina
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G I OV E D Ì

7
GIUGNO

L ATINA
Convegno “Latina, Disordine Piani-
fic ato” Città Pontine ha organizzato un
convegno dal titolo “Latina, Disordine
Pianific ato” che si terrà alle 17.30 pres-
so il Circolo Cittadino in Piazza del Po-
polo . Ospite dell’iniziativa Pier Luigi
Cervellati, professore e architetto bo-
lognese che fu incaricato di redigere il
Piano Urbanistico Generale Comunale
di Latina mai approvato. Con la speran-
za di riaprire un dibattito sano e propo-
sitivo in merito ad una tematica di svi-
luppo e di visione della città ad oggi to-
talmente assente. Ingresso libero
Vero a Metà. Tributo a Pino Daniele
Alle ore 22, negli spazi di Bacco & Ve-
nere in via Padre R. Giuliani, 12, un con-
certo in omaggio al grande musicista
partenopeo con i Vero a Metà. Per pre-
notazioni: 3284129002, 3474223161
TERR ACINA
Festival delle Emozioni Torna il Festi-
val delle Emozioni, pronto ad aprirsi nel
pomeriggio con l’evento “E m oz i o n i
Fu o r i l e g g e”. Un incontro dedicato ai
profili emotivi nei comportamenti dei
mafiosi e le motivazioni di chi li combat-
te in prima linea. A partire dalle 17.30 in
Piazza Santa Domitilla; interviene il ma-
gistrato, Procuratore della Repubblica
e saggista Nicola Gratteri

VENERDÌ

8
GIUGNO

L ATINA
Photocafè di Presentazione - Wor-
kshop di Reportage Factory10 orga-
nizza, presso la sua sede in via dei Boi
10, dalle 18.30 alla 20, un “Photoc afè”
dedicato al workshop di reportage che
si terrà nella seconda metà di giugno.
Per il Photocafè saranno ospiti, negli
spazi del sodalizio pontino, i fotografi
Agostino Loffredi e Marco Valle, do-
centi dello stage. I due fotografi pre-
senteranno il loro progetto di wor-
kshop, illustrandone tutte le particolari-
tà: dal contesto in cui si svolge (il “Caro -
sello Storico dei Rioni di Cori”) agli
aspetti tecnici e operativi, le attrezzatu-
re, le difficoltà che si potranno incon-
trare e i dettagli che contraddistinguo-
no l’i n i z i at i va
Jazz Live Music Bellissima serata sul-
le note del Jazz degli anni ‘30 e ‘40 con
la voce di Diletta Coggio, accompa-
gnata dal piano di Gabriele Manzi e dal-
le dolci note di Mario Ferrazza al con-
trabbasso. A partire dalle ore 21 nel
giardino del locale“ Voglia di fraschetta
e non solo” in via Villafranca; è gradita la
p re n ot a z i o n e
TERR ACINA
Festival delle Emozioni Entra nel vivo
il Festival delle Emozioni. Tra gli appun-
tamenti del giorno, alle 17 il primo ap-
puntamento con il ciclo di incontri “L’A-
more e altre catastrofi”, dal titolo “L’E-
voluzione dell’amore. Dalle scimmie fi-
no a noi” presso la Chiesa del Purgato-
rio. Dalle 18.30, presso la Sala del Ve-
scovado, si terrà il workshop “Abbiamo
tre cervelli, educhiamoli tutti e tre fin
dalla gravidanza” nell’ambito de “Il be-
nessere prende corpo”; alle ore 20, sul-
la terrazza del Palazzo della Bonifica
Pontina, altro incontro: “Prove di riso e
s orris o”, nel programma di “Chiedi alle
E m oz i o n i ”

SA BATO

9
GIUGNO

APRILIA
Giochi senza Copione - Stage di im-
provvisazione teatrale A partire dalle
ore 16, presso il Teatro Spazio 47 in via
Pontina (km 47.015), si terrà lo stage di
improvvisazione teatrale “Giochi sen-
za copione”. Per informazioni e preno-
tazioni: www.spazio47.com
FO R M I A
La via del risveglio e la nuova co-
scienza emergente Si chiude la V sta-
gione di “C o nf ro nt i ” con Pier Giorgio
Caselli, sulla scorta di un tema sugge-
stivo: “La via del risveglio e la nuova co-
scienza emergente” presso l’Area Ar-
cheologica di Caposele, alle ore 21
L ATINA
Mostra “Dopo la tempesta” Si inau-
gura presso lo Spazio Comel in via Ne-
ghelli, 68, la mostra personale dell’arti -

sta Emilio Alberti “Dopo la tempesta”.
L’esposizione raccoglie tredici dipinti
su tela e tavola che raffigurano l’acqua
nei suoi moti più dinamici. L’artista, ori-
ginario della provincia di Como, attra-
verso l’utilizzo di materiali diversi, tra cui
spiccano gli stucchi e l’alluminio, ha da-
to forma a uno stile personalissimo che
dona tridimensionalità alla sua pittura.
Appuntamento alle ore 18.30
SEZZE
TerraPontina In...Canto Prende il via
la 12esima edizione della rassegna co-
rale “TerraPontina In...Canto” diretta dal
Maestro Carlo Marchionne. L’appun -
tamento odierno si svolgerà sul palco
dell’Auditorium Costa in Via Piagge
Marine dalle 18.30. Alla rassegna pren-
dono parte i cori pontini
TERR ACINA
Festival delle Emozioni Pe n u l t i m o
giorno per il Festival delle Emozioni con
tanti eventi interessanti dislocati nel
cuore della città. Ricordiamo tra gli altri:
ore 17, presso la Chiesa del Purgatorio,
il secondo appuntamento con il ciclo di
incontri “L’Amore e altre catastrofi”, dal
titolo “Storie d’amore e di follia. Le tante
facce dell’amore. Scene e personaggi
da film famosi”; intervengono la profes-
soressa Adele De Pascale e il prof
Gianni Cutolo. Letture animate alle ore
18, nell’atrio del Palazzo del Vescova-
do: “Un tuffo nel mare” con Davide Col-
la. Alle 19.30 in Piazza del Municipio an-
drà in scena la pièce “La danza delle
e m oz i o n i ” con Marika Suhayma. Alle
ore 21, nell’aula magna dell’Its Bianchi-
ni, conferenza spettacolo “Improv visa-
mente a Terracina” e “La follia di Ofelia”

DOVE ANDARE

Inizia il countdown per il via
ufficiale della IV edizione del
Festival delle Emozioni, che si
aprirà domani a Terracina e qui
porterà oltre cinquanta eventi
che si snoderanno sino al 10 giu-
gno.

Alle ore 17.30 di giovedì, il
primo ospite speciale: il magi-
strato antimafia Nicola Gratte-
ri ragionerà con il pubblico, in
piazza Santa Domitilla, su ciò
che prova chi decide di intra-
prendere la strada del crimine,
e sulle emozioni di chi invece
decide di combatterlo. Il Festi-
val sarà scandito da seminari,
dibattiti, esperienze, incontri,
laboratori per bambini e per
adulti e spettacoli con studiosi,
scrittori, politici, educatori, psi-

cologi, sportivi ed attori. Una
settimana molto intensa nei
luoghi della città, dalle spiagge
al centro storico. “L’amore ed
altre catastrofi” è il titolo dei tre
eventi del Festival per scoprire
e per fare la pace con la più po-
tente e la più desiderata delle
emozioni: l’amore.

!Un’iniziativa culturale e di
crescita sociale - leggiamo sulle
note dell’evento -, basata sul
pensiero che le emozioni siano
una parte preponderante della
personalità individuale e socia-
le frutto di una programmazio-
ne partecipata con decine di
realtà e associazioni del territo-
rio.

Un Festival per scoprirle, co-
noscerle, incontrarle ed educar-
le ideato dal prof Giuseppe Mu-
silli e realizzato dall’associazio-
ne “Festival delle emozioni”. l

Festival delle Emozioni
Il countdown Domani l’i n a u g u ra z i o n e
con il magistrato antimafia Gratteri

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

con Vezio Ruggeri e Gaia Petronio

D O M E N I CA

10
GIUGNO

L ATINA
Saggio-spettacolo “C enerentola”
La Scuola di Danza Don Bosco pre-
senta il “Saggio-spettacolo 2018”.
Presso il Teatro D’Annunzio in via Um-
berto I, andrà in scena “C e n e re nto l a” a
partire dalle 20.30
Parco Museo di Piana delle Orme Vi -
sita al Parco Museo di Piana delle Or-
me (Strada Migliara 43.5) che in un’a-
rea di 30 mila metri quadri espone at-
trezzi, utensili, giocattoli, mezzi di ogni
tipo e grandezza, aerei, carrarmati, au-
tomobili, che raccontano mezzo seco-
lo anni di storia italiana: dalla Seconda
Guerra Mondiale alla bonifica dell’Ag ro
Pontino. Una gita interessante per
adulti ma anche per bambini, poichè
non ci sono barriere tra gli oggetti
esposti e i visitatori saranno proiettati
indietro nel tempo. Pranzo “self servi-
c e” agrituristico Eucaliptus all’i nte r n o
del parco, dove vengono serviti piatti ti-
pici pontini e lepini con ingredienti fre-
schissimi e di stagione
Semprevisa 1536. La cima dei bri-
g a nt i Escursione nel cuore dei Monti
Lepini, sulla cima dei vecchi briganti, il
Semprevisa. Si parte da Pian della Fag-
geta per salire tra le faggete rigogliose
e le creste assolate dei monti Erdighe-
ta e La Croce, per poi arrivare sulla vet-
ta più alta dei Lepini, a quota 1536 metri.
Evento organizzato da La Filibusta
Pontina. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 333 2369614 (Flavia);
328 0189875 (Fabrizio)
Gran Galà 2018 Serata tutta dedicata
allo sport a partire dalle 20.30, al Pala-
Bianchini in via dei Mille, a cui prende-
ranno parte i ginnasti pontini della
squadra sportiva dilettantistica dell’A-
sd Mattei
MINTURNO
Serata D’Onore per Michele Placido
“Serata d’o n o re”. Questo il titolo scelto
dal grande maestro del teatro e del ci-
nema internazionale Michele Placido
per presentarsi al pubblico di tutta Ita-
lia. Un recital che vuole essere un rac-
conto, un dialogo tra il famoso artista e
gli spettatori: Placido interpreterà poe-
sie e monologhi di autori quali Dante,
Neruda, Montale, D’Annunzio e non
mancheranno i versi dei più importanti
poeti e scrittori napoletani come Sal-
vatore Di Giacomo, Raffaele Viviani,
Eduardo De Filippo. Ad accompagnare
il maestro in questo viaggio poetico e
musicale saranno Gianluigi Esposito e
il suo musicista Antonio Saturno, che
interpreteranno le più belle canzoni na-
poletane di sempre, fino a quelle di Ser-
gio Bruni. Quasi due ore di spettacolo
in cui lo spettatore sarà preso per ma-
no e condotto da Placido tra le più belle
pagine della letteratura e del teatro.
Appuntamento alle 21 presso il Com-
prensorio Archeologico di Minturnae

LU N E D Ì

11
GIUGNO

L ATINA
Proiezione e dibattito “Il caso Moro
40 anni dopo” Sarà proiettato alle ore
16.30, presso il Circolo Cittadino Sante
Palumbo in Piazza del Popolo, il docu-
film “Sequestro Moro: sentenza di
morte. Il più grande intrigo internazio-
nale della storia” di Franco Fracassi.
Seguirà un dibattito aperto ai cittadini
con Fracassi, regista del documentario
e giornalista d’inchiesta. Il docufilm è
stato acquisito come prova dalla Com-
missione Parlamentare d’Inchiesta sul
caso Moro
Laboratorio “Dal Teatro al Clown” La
Compagnia “La Valigia di Cartone” con
“L’A l t ro C l ow n” presenta un nuovo
evento: “Dal Teatro al Clown. Laborato-
rio permanente sul lavoro del Clown e
Teatro di figura” condotto dall’attore e
regista Roberto D’Alonzo. Il progetto
ha l’obiettivo di formare un gruppo di ri-
cerca che possa allestire o partecipare
agli spettacoli della compagnia. Dalle
ore 17 presso “L’Altro Clown” in Strada
Podgora, 64. Per maggiori informazio-
ni, telefonare al 3890073447

A Terracina fino al 10 giugno

Michele Placido
legge N e ru d a

Nicola Gratteri
m a g i s t ra to
e saggista

Il fotografo
setino
Agostino Loffredi

Il maestro C a rl o
M a rch i o n n e
ospite al “Co s ta ”

IL CARTELLONE

Un momento dal Festival delle Emozioni
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