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L atina Inchiodato dalle telecamere del Santa Maria Goretti, ora dovrà chiarire le circostanze in cui l’amico ha fatto abuso di cocaina

Overdose, filmato l’a cco m p ag n ato re
Individuato dalla Polizia colui che aveva lasciato in ospedale l’uomo di 43 anni morto dopo due settimane di coma

Attraverso i filmati regi-
strati dalle telecamere di video
sorveglianza dell’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina,
la Polizia ha individuato colui
che, la mattina di lunedì 21
maggio, aveva portato al pron-
to soccorso E.F. di 43 anni in
preda a una crisi cardiorespira-
toria dovuta a un abuso di co-
caina che gli ha provocato la
morte dopo due settimane di
coma. L’amico della vittima si
era allontanato senza qualifi-
carsi, tantomeno fornire parti-
colari sulle circostanze del ma-
lore: è stato individuato e sarà
ora chiamato a fornire una se-
rie di spiegazioni. Intanto ieri il
medico legale incaricato dalla
Procura ha effettuato l’a u t o p-
sia sulla salma.
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Aprilia A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, chiusa via Crocetta a Carano. Impatto fatale contro un palo

Muore dopo una terribile carambola
L’incidente avvenuto poco dopo le 21 di ieri è costato la vita ad un ragazzo di 28 anni, c’è un altro ferito grave
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«Fermatevi e pianificate»
Il ritorno L’architetto Cervellati fa il pieno al circolo cittadino riaprendo il dibattito sull’urbanistic a :
«Serve una visione d’insieme, qui si è costruito troppo. Le case sulla duna? Da abbattere»
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LA NOVITÀ

Promessa mantenuta: le liste
d’attesa migliorano, e gli utenti
delle strutture sanitarie già pos-
sono toccare con mano il cam-
biamento positivo. Infatti, se nel
2015 solo il 50% delle prestazio-
ni venivano erogate entro i tem-
pi previsti, quest’anno la percen-
tuale è salita all’80%: solo due
casi su dieci sono costretti ad at-
tendere. Un dato che non ha rag-
giunto la perfezione, ma che ci si
sta avvicinando parecchio. A
dirlo è il presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti, pro-
tagonista insieme all’assessore
alla Sanità, Alessio D’Amato,
della presentazione del nuovo
Sistema di Rilevazione dei tempi
di attesa (TDA) delle Liste di At-
tesa.

I numeri
Lo strumento per la trasparenza
è chiaro: nel Lazio, si è infatti
passati dal 50% di prestazioni
sanitarie concluse entro i termi-
ni (dati del 2015) all’80% regi-
strato nel 2018 (il trend è stato
del 62,2% nel 2016, e del 70% nel
2017 a dimostrazione dei miglio-
ramenti costanti di questi anni).
«L’obiettivo ora è quello di rag-
giungere nel 2019 il 90% dei
tempi per i primi accessi sulle
prestazioni critiche», come si
legge nella nota della Regione.
L’ente ha infatti predisposto un
sistema di rilevazione dei tempi
di attesa (Tda) per le prime visite
e gli esami strumentali, monito-
rando ogni settimana 43 visite
ed esami diagnostici. I dati sono
consultabili sul portale www.sa-
lutelazio.it e si riferiscono alle
prime visite e agli esami stru-
mentali con una divisione per
classe di priorità che viene asse-
gnata dal medico prescrittore.

I ruoli: medico e paziente
Per raggiungere questo impor-
tante obiettivo, la Regione si è
avvalsa della collaborazione con
Asl, medici di Medicina Genera-
le, Cup e ReCup, oltre che asso-
ciazioni e sindacati. Per ogni
prestazione - si legge nella nota
della Regione - è stato richiesto
al medico prescrittore di indica-
re la classe di priorità della pre-
stazione: 72 ore per le urgenti, 10
giorni per le brevi, 30 giorni per
le visite differibili e 60 giorni per

Il trend
in crescita
negli scorsi
anni,
in questi mesi
il boom
della Sanità

Il presidente
Nicola Zingaretti
e l’a s s e s s o re
Alessio D’A m a to
d u ra n te
l a p re s e n ta z i o n e
del report

le prenotazioni strumentali dif-
feribili. «Il risultato raggiunto è
stato molto positivo poiché dal
2013 ad oggi la classe urgente è
passata dal 15% al 50%, il che in
termini pratici vuol dire che il
paziente ottiene la prestazione
entro le 72 ore». Altrettanto fon-
damentale è stata la partecipa-
zione dei pazienti. «Nel primo
trimestre del 2018 sono andate
perse circa 1.500 prestazioni
ogni giorno su un totale di oltre
2 milioni e 175 mila erogate -
spiega l’ente - Una percentuale
del 6% calcolata in base alle cir-
ca 9 milioni di prestazioni ero-
gate ogni anno dal Sistema sani-
tario regionale. La Regione La-
zio sta valutando l’ipotesi di
adottare un sistema di sanziona-
mento (in caso di mancata di-
sdetta), come avviene già in altre
Regioni d’Italia, soldi che saran-
no comunque reinvestiti nella

sanità».

Zingaretti: «Così miglioriamo»
«Oggi - ha dichiarato il presi-
dente Nicola Zingaretti - c’è una
buona notizia su un tema delica-
tissimo che ha devastato le vite
di tanti cittadini: migliorano nel
Lazio le liste d'attesa. Dopo tan-
to tempo c’è una prima impor-
tante inversione di tendenza: ri-
spetto al 2015 si passa dal 50%
delle erogazioni nel rispetto dei
tempi all’80% del 2018, a oggi.
Questo non significa che i pro-
blemi siano risolti ma che l'im-
pegno, gli investimenti sul per-
sonale, la riorganizzazione della
macchina, l’acquisto di nuovi
macchinari comincia a produrre
risultati importanti. Non dob-
biamo fermarci, perché è una
prima importante inversione di
tendenza e dobbiamo andare
avanti così».l

I numeri L’80% delle visite eseguite nei tempi: nel 2015 il dato era fermo al 50%

Migliorano le liste d’atte s a
Prestazioni sempre più puntuali

80 %
l Otto prestazioni
sanitarie su dieci
nel 2018 sono state
erogate nei tempi.
Per il 2019 si punta
al 90%

TURISMO
“Lazio delle Meraviglie”
Il tour della Regione
l L’assessore Bonaccorsi:
«Al via il 18 giugno la prima
tappa di “Lazio Regione
delle Meraviglie”, tour degli
Stati Generali del Turismo
organizzato dalla Regione
per elaborare e condividere
con i territori le scelte
strategiche del nuovo Piano
triennale del turismo».

L’I M P EG N O
Fiera del Libro
con gli autori del Lazio
l Libri di autori e case
editrici del Lazio alla «Fiera
del Libro» di Francoforte.
Questo l’impegno del
presidente Zingaretti e
dell’assessore Manzella che
dichiara: «Le case editrici
del Lazio sono il 17% del
totale nazionale».

L’I N I Z I AT I VA
Roma Design e Moda
Il premio al liceo Rossi
l Consegnato nei giorni
scorsi il premio speciale
WeGil ‘Roma per il design
della moda’ al Liceo
Artistico “Enzo Rossi” di
Roma. Il premio è un
soggiorno per gli studenti
all’ostello del Castello di
Santa Severa.

Z i n g a rett i :
«Dopo
tanto tempo
una prima
ve ra
i nve r s i o n e
di tendenza»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Esulta Spigno Saturnia, seguita
da Pontinia e Borgo SabotinoL atina

L’INIZIATIVA
ALESSANDRO MARANGON

Una suggestiva cerimonia di
premiazione ha chiuso in bellez-
za il concorso “Disegna il rispar-
mio idrico” che Acqualatina Spa
promuove e riserva da 12 anni al-
le scuole primarie dell’Ato4 e che
rientra nel più ampio contesto
del progetto “A lezione d’acqua”.
Nella centrale di Fiumicello
(Prossedi), alla presenza del pre-
sidente di Acqualatina, Michele
Lauriola, e dei rappresentanti
delle amministrazioni comunali
interessate, sono stati premiati,
in quest’ordine, gli alunni dell’I-
stituto Comprensivo “Sebastia-
ni” di Spigno Saturnia (classe 1A
del plesso Zangrilli), dell’IC
“Manfredini-Don Milani”di Pon-
tinia (classi 3A e 3B) e l’Istituto
“Vito Fabiano” di Borgo Sabotino
(classi 3A e 3B).

I giovani studenti hanno anche
avuto la possibilità di visitare la
centrale accompagnati dal perso-
nale tecnico di Acqualatina. «So-
no davvero felice di vedere così
tanti bambini interessati al tema
della tutela ambientale - ha detto
Lauriola -. D’altronde i più giova-
ni sono il primo e più importante
riferimento di questo progetto».

Un progetto che, nel corso de-
gli anni, Acqualatina ha trasfor-
mato da un percorso educativo
suddiviso in diverse iniziative
scollegate tra loro in un ampio
progetto integrato e multicanale:

Acqualatina premia
gli alunni delle scuole
A Fiumicello Cerimonia di chiusura con i riconoscimenti
ai vincitori del concorso “Disegna il risparmio idrico”

Nelle istantanee
le premiazioni
del concorso
“Disegna
il risparmio idrico”

La gara
r i e nt rava

nel più ampio
c o nte sto

del progetto
“A lezione

d’a c q u a”

si va da giochi educativi per le
scuole elementari, a esperimenti
di laboratorioper le scuole medie
sino a lezioni tecniche tenute da
ingegneri per le superiori e le uni-
versità.

Acqualatina invita già da ora
tutte le scuole che volessero par-
tecipare al progetto 2018-2019 a
inviare la propria adesione all’in-
dirizzo email: comunicazio-
ne@acqualatina.it.l
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«Dobbiamo pensare
ad una politica del Golfo»
L’appe llo Mitrano annuncia la volontà di pianificare
lo sviluppo comprensoriale con il neo sindaco di Formia

GAETA

Per Confcommercio Lazio Sud
chiusciràvincitore dallaurnedel-
la prossima tornata amministrati-
va a Formia dovrà avviare un pro-
cesso comprensoriale per lo svi-
luppo del Sud Pontino. Un punto
di vista che ha incarnato anche il
sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano,
che incontrando i sei candidati al-
la carica di primo cittadino ha pro-
posto qualche considerazioni di
stimolo in questa direzione. «I no-
stri competitor - ha detto così, ri-
volto ai candidati Sindaco Claudio
Marciano, Paola Villa, Antonio
Romano, Gianfranco Conte, Ma-
rio Taglialatela e Pasquale Cardil-
lo Cupo – non siamo noi Comuni
limitrofi, ma quelli della riviera
adriatica, ligure, la Sicilia, la Cala-

bria e, perchè no, le mete turisti-
che internazionali. E’normale che
ognuno di noi sia portato a dedi-
carsi completamente ai propri ter-
ritori perchè sono tante le proble-
matiche, ma io mi auguro che do-
po un periodo iniziale dove ci sarà
l’impegno per il riassetto della
macchina amministrativa, il do-
cumento unico programmatico e
l’approvazione del bilancio di pre-
visione per dare subito le linee di
indirizzo e di programmazione
per la propria amministrazione,
potremmo già incontrarci e pen-
sare ad una politica comprenso-
riale». «Si potrebbe partire - ha
aggiunto, lanciando già qualche
spunto – da temi base: come la po-
litica di mobilità integrata; una
politica dei parcheggi, che per-
metta ad ogni cittadino del Golfo
di parcheggiare liberamente su

tutto il territorio; una politica di
eventi integrata tra tutte le città ed
una che riguardi anche lo sviluppo
della risorsa mare che bacia tutti i
Comuni della “Città del Golfo”,
con un piano regolatore di svilup-
po del waterfront condiviso stabi-
lendo priorità in base alle peculia-
rità». «Abbiamo tanto da lavorare
- ha concluso entusiasta di aver
avuto la possibilità di lanciare il
suo appello ai candidati - per que-
sto vi aspetto a braccia aperte per
cominciare a lavorare insieme». Il
tutto sognando di divenire, nel-
l’ottica comprensoriale del Golfo,
competitivi a livello nazionale ed
internazionale. D’altronde il pa-
trimonio paesaggistico, storico,
culturale e tutte le risorse dei luo-
ghi del Golfo di Gaeta hanno le
carte in regola per poter vincere,
insieme, la sfida.l A .D.F.

Un momento dell’i n c o n t ro

Don Milani, ancora
attuale la sua idea
di scuola inclusiva

GAETA

Don Lorenzo Milani e l’espe -
rienza della scuola di Barbiana
rappresentano, ancora oggi, un
valido esempio pedagogico, per-
tanto l’I.C.“Principe Amedeo” di
Gaeta, su iniziativa della Preside
Maria Angela Rispoli, ha organiz-
zato un convegno sull’argomento
a Palazzo De Vio. Don Milani cre-
deva in una scuola aperta ed inclu-
siva che fosse in grado di aggan-
ciare la conoscenza alla soggetti-
vità di ciascuno, permettendo a
tutte le intelligenze di trovare la
loro strada di sviluppo e consoli-
damento. Dopo un ampio con-
fronto, quindi, all’orizzonte di un
parallelismo tra la metodologia
inclusiva della scuola di Barbiana
e le nuove indicazioni dei pro-
grammi nazionali, si è riflettuto

sull’attualità del pensiero del pe-
dagogista nella complessità della
nostra società, servendo così il
proposito per una panoramica sui
punti di forza e di criticità della
scuola odierna, senza tralasciare
anche la “mediazione culturale”
come metodo per favorire l’inte -
grazione tra le culture, grazie al-
l’intervento di Maria Rosaria Sas-
so. Durante l’incontro i relatori
d’eccezione, ovvero la nipote di
Don Milani, Valeria Milani Com-
paretti e il suo discepolo, Edoardo
Martinelli, hanno anche tratteg-
giato la figura del sacerdote come
uomo e figlio, in seno all’impor -
tante rapporto con la figura pater-
na che ne ha caratterizzato forte-
mente la personalità. «Don Mila-
ni lo ricordiamo ma non con una
lapide – ha detto nel suo interven-
to iniziale l’Arcivescovo Luigi Va-
ri- ma come uno di cui oggi c’è bi-
sogno». A cornice all’evento an-
che il saluto istituzionale del vi-
ce-sindaco Angelo Magliozzi e le
toccanti esibizioni ed interventi
dei giovani studenti.l A .D.F.

U n’immagine presa dal sito della cattedrale

L’argomento in occasione
di un convegno organizzato
dalla “Principe Amedeo”

Il sito della cattedrale ora è consultabile on line

GAETA

È online, dal 2 giugno, gior-
nata delle Solennità dei Santi
Patroni Erasmo e Marciano, il
sito web della Basilica Catte-
drale di Gaeta all’indirizzo
www.cattedralegaeta.it.

Un portale moderno e fun-
zionale che vuole essere un
ponte tra la chiesa madre del-
l’arcidiocesi di Gaeta e i fedeli e
turisti che visitano il Golfo di
Gaeta.

L’homepage si apre
con immagini suggestive
realizzate con droni

Il portale è stato realizzato
da Gaetano Pastore, utilizzan-
do foto e contenuti di Lino So-
rabella, Roberto di Domenico,
Paolo di Tucci, Mariano De An-
gelis, Pino de Filippis e Anna
Dies.

L’homepage si apre con im-
magini suggestive della Catte-
drale e del Golfo di Gaeta, rea-
lizzate con droni, mentre al-
l’interno del sito sono presenti
sezioni informative sulla Cat-
tedrale, sulle chiese del territo-
rio, in particolare il Santuario
dell’Annunziata e il tempio di
San Francesco, eventi e news,
nonché informazioni pratiche
per il sacramento del matrimo-
nio.

In realtà, la Basilica Catte-
drale di Gaeta, il cui ingresso è
aperto e gratutito tutto l'anno,
è approdata anche sui social,
con la pagina Facebook (@Cat-
tedraleGaeta).l

Un momento del convegno

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Cosmo Mitrano
Sindaco di Gaeta

L’idea del primo
cittadino annunciata

durante l’incontro con
i candidati promosso

dalla Confcommercio



39EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
8 giugno 2 01 8

L’E V E N TO

“Il neoverismo
sociale e Gaeta”
domani
il vernissage

L’INAUGURAZIONE

La Pinacoteca Comunale
“Giovanni da Gaeta”, in Via De
Lieto, ospita “Il neoverismo so-
ciale e Gaeta”, la personale del
Maestro Antonio Morgese che
domani alle 18, interverrà nella
doppia veste di pittore e scritto-
re. Riconosciuto esponente del
neoverismo italiano, Morgese
propone in Pinacoteca una tren-
tina di opere, alcune delle quali,
dedicate al grande Totò. Nell’oc-
casione l’autore presenterà an-
che il suo ultimo libro dedicato
al Principe De Curtis: “Quel gior-
no incontrai Totò”. «Gaeta si
conferma città d’arte - commen-
ta l’Assessore alla Pinacoteca
Antonella Vaudo - non solo per il
suo storico Patrimonio Cultura-
le e Monumentale di inestimabi-
le valore, ma anche attraverso
mostre ed eventi culturali ospi-
tati e promossi dalla Pinacoteca
Comunale d’arte Contempora-
nea. Con la personale di Morgese
l’arte abbraccia la letteratura
trovando nel grande Totò un ele-
mento di ispirazione». l

F
INCIDENTE SULLA VARIANTE
APPIA GARIGLIANO
Scontro tra due veicoli a
tre ruote

l Brutto incidente sulla
variante Appia per il Garigliano
poco prima di arrivare al centro
commerciale Itaca. A
scontrarsi due veicoli a tre
ruote: uno dei due mezzi è finito
nella canaletta che costeggia la
carreggiata. Una canaletta che
viene spesso contestata in
quanto molto profonda, oltre i
50 centimetri. In caso di
incidente infatti capita spesso
che le conseguenze peggiori
sono dovute al fatto che il
mezzo cade dentro queste
canalette. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri della
compagnia di Formia.

A VINDICIO E SULLA STRADA
CONSORTILE ALTRI DUE
S I N I ST R I
In questo caso coinvolti
auto e scooter
l Ieri mattina in tarda mattina
si sono registrati altri due
incidenti che hanno visto
coinvolti in entrambi gli episodi
u n’auto e una macchina. Ad
avere la peggio i due centauri a
bordo dei due ruote.

IL FATTO

Misero a segno
una rapina
a Supino: sono finiti
in carcere in due
CRONACA

Erano agli arresti domiciliari
perchè accusati di avere messo a
segno una rapina nel mese di gen-
naiodel2016 nel territoriodelCo-
mune di Supino, in provincia di
Frosinone. Insieme a loro venne-
ro arrestate altre tre persone dopo
4 mesi di indagini condotte dai ca-
rabinieri di Frosinone e coordina-
te dalla Procura ciociara. Vennero
poi processati e condannati col ri-
to abbreviato dal giudiceper le in-
dagini preliminari di Frosinone.

Ieri, nel corso della mattinata, i
militari delle locali stazioni dei
carabinieri di Formia e di Itri,
hanno tratto inarresto rispettiva-
mente, un 25enne residente in
Formia, e un 37enne residente a
Itri, inesecuzione allamisuradel-
l’ordinanza per la carcerazione
emessa dalla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di
Frosinone.

Il provvedimento scaturisce
dalle ulteriori risultanze investi-
gative, ovvero la sentenza di con-
danna, che riconoscevano i due
giovani come autori della rapina
avvenuta ai danni del distributo-
re di benzina Energas della città
ciociara. Al termine delle formali-
tà di rito, gliarrestati venivanoas-
sociati presso la casa circondaria-
le di Cassino. In seguito alla sen-
tenza è stata eseguito anche un
terzo provvedimento di custodia
cautelare in carcere dai militari
della provincia di Caserta.l

Ex pastificio Paone
Ancora un rinvio
Il caso Per la quinta volta slitta l’udienza al Riesame
I giudici devono decidere sul dissequestro della struttura

FORMIA

Per la quinta volta è stata rin-
viata del ricorso al Tribunale del
Riesame finalizzata ad ottenere
il dissequestro. L’udienza è stata
rinviata a giovedì prossimo a
causa dell’assenza del giudice re-
latore. In quella occasione si at-
tende la decisione del giudice in
merito all’acquisizione della ul-
teriore documentazione richie-
sta nell’ultima udienza di mag-
gio. Si tratta della complessa vi-
cenda che riguarda l’ ex pastifi-
cio Paone, che dura da sei anni
nel corso dei quali si sono susse-
guiti sequestri preventivi, disse-
questri e più di qualche discus-
sione davanti ai giudici della

Cassazione.
Una vicenda giudiziaria che in

tutto questo tempo ha pesato e
sta pesando molto dal punto di
vista economico sulla società
della Pasta Paone, assistita dal-
l’avvocato Luca Amedeo Mele-
gari. Il caso del pastificio ha atti-
rato l’attenzione delle realtà po-
litiche locali dal circolo del Pd di
Formia, al portavoce del Movi-
mento 5 Stelle alla Camera dei
deputati, Raffaele Trano. Molto
toccante e sentita anche la lette-
ra aperta che hanno sottoscritto
i lavoratori dell’opificio formia-
no, in cui hanno fatto un appello
al Prefetto di Latina e ai sindaci
del sud pontino. Dopo anni, il
vecchio opificio, aveva intrapre-
so questa grossa manovra eco-

nomica che prevedeva il trasferi-
mento del pastificio nella zona
industriale, mentre il vecchio sa-
rebbe stato convertito in centro
commerciale. L’introito di que-
st’ultimo avrebbe fornito la linfa
vitale per coprire l’investimento
sostenuto per il primo. Il seque-
stro avvenuto agli inizi del mar-
zo del 2012, ha di fatto bloccato
questa operazione. Ed il vecchio
pastificio da risorsa economica
si è trasformata in una perdita

Fo r m i a

continua, una vera e propria
emorragia di danaro. L’azienda
infatti è entrata in crisi tanto che
è in atto anche un concordato
fallimentare.

Quest’ultimo accordo prevede
infatti la vendita all’asta dei ca-
pannoni di Penitro, e poi l’affitto
degli stessi al nuovo acquirente.
giovedì dunque si deciderà il de-
stino dello storico marchio che
ha reso famosa in tutto mondo la
città di Formia.l

L’ex pastificio
Paone, sotto
sequestro da sei
anni
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“Orgoglio e Pregiudizi”: il libro della Ferrario

L’OSPITE
FRANCESCA PETRARCA

E’ stata fatta tanta strada ma
quanta ancora bisogna farne per
vedere affermati i diritti delle
donne? Si parla di parità in questa
società, uomini e donne hanno
pari opportunità e facoltà, ma
ogni giorno accadono fatti che
smentiscono tali affermazioni.
All’interno della manifestazione
“Sono Donna” ospitata da oggi e
fino a domenica a Sermoneta, nel

pomeriggio - dalle 18.30 presso la
Loggia dei Mercanti - sarà prota-
gonista la giornalista Rai Tiziana
Ferrario che presenterà il suo li-
bro “Orgoglio e Pregiudizi” insie -
me ad un’altra giornalista Rai,
Danila Bonito che le porrà delle
domande. “Orgoglio ePregiudizi”
è un libro fatto di tante storie che
raccontano di come nel mondo
un coro unanime si stia alzando
per l’affermazione dei diritti delle
donne e il superamento delle di-
scriminazioni. Il libro si apre con
l’immagine di Washington, in
una fredda mattina di gennaio del
2017, dove circa un milione di
donne muovevano una storica
marcia contro Trump. E dagli Sta-
ti Uniti lo scenario cambia fino a

Al via “Sono donna”
Tre giorni dedicati
al l’universo femminile
La rassegna La manifestazione si svolgerà da oggi a domenica
Organizzano i Comuni di Sermoneta, Latina, Norma, Roccagorga

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

“Sulla carta le donne hanno
una serie di diritti che di fatto non
sono goduti. La società afferma la
parità di genere, ma le cronache
dei nostri giornali la smentiscono
quotidianamente”. È da questa
premessa che nasce “Sono don-
na”, una tre giorni dedicata all’u-
niverso femminile e ai suoi diritti
che da oggi a domenica si svolgerà
a Sermoneta. “Non è solo una fe-
sta, ma un importante momento
di riflessione e sensibilizzazione
sualcune tematicheeproblemati-
che per arrivare anche ad espe-
rienza condivise e proposte - ha di-
chiarato ieri mattina il sindaco di
Sermoneta Claudio Damiano -. La
manifestazione si svolge a Sermo-
neta ma è il frutto di un lavoro con-
diviso”. Tutto infatti nasce dalla
sinergia tra i Comuni di Latina,
Norma, Roccagorga e la stessa cit-
tà lepina. “Un cartellonedigrande
qualità artistica studiato con at-
tenzione che mira a recuperare
una sensibilità culturale, facendo
da ponte tra passato e presente”,
ha sottolineato l’assessora alle Pa-
ri Opportunità di Latina Patrizia
Ciccarelli.

La manifestazione si aprirà og-
gi alle 17 alla Loggia dei Mercanti
con il seminario “Screening della
mammella: dalla prevenzione al
trattamento”; alle 18,30 seguirà la

presentazione del libro “Orgoglio
e pregiudizi” di Tiziana Ferrario.
Preziosa la collaborazione della
Fondazione Caetani che stasera
ospiterà la Passeggiata Notturna
con suggestivo spettacolo con so-
ste al Parco Naturale di Pantanel-
lo e domenicaoffrirà l’entrata gra-
tuita al Castello Caetani per tutte
le donne. Domani alle 17 alla Log-
gia dei Mercanti si terrà il tavolo di
lavoro “Educare alla differenza,
confrontiamoci insieme sugli ste-
reotipi di genere” a cura del Cen-

tro DonnaLilith diLatina, mentre
alle 21 al Belvedere andrà in scena
lo spettacolo “Renata, una storia
di violenza sulle donne” di Vin-
cenzo Persi della GKO Company.
Domenica, inpiazza delPopoloal-
le 9,30, ci sarà la camminata spor-
tiva WalkZone, alle 10,30 alla Log-
gia dei Mercanti “Combattiamo il
silenzio. Convegno su abuso don-
ne e minori”. In serata, alle 21 al
Belvedere, andrà in scena lo spet-
tacolo “Questo non è amore” dei
ragazzi del laboratorio a cura della
GKO Company, e alle 21,30 lo spet-
tacolo musicale “Lamorivostri” di
Lavinia Mancusi, Monica Neri e
Rita Tumminia. Durante la tre
giorni sipotranno ammirarevarie
esposizioni allestite lungo il Corso
di Sermoneta, nel centro storico e
a San Michele Arcangelo.l

La giornalista Rai
oggi a Sermoneta
Un ’opera per riflettere

La giornalista
Rai Tiziana
Fe rra ri o
autr ice
del libro “O rg o g l i o
e Pregiudizi”
e ospite
a Sermoneta
di “Sono donna”

giungere in Italia, attraverso un
percorso ricco di incontri e storie
appassionanti e spesso proble-
matiche. Donne famose e altre
sconosciute. La storia della li-
braia che promuove imperturba-
bile la lettura di libri scientifici al-
le ragazze. All’interno della sua li-
breria troneggia uncartello: “Caf -
fè pagato per ogni libro di scienza
regalato a una bambina”, un ar-
caico cliché ci vorrebbe meno pro-
pense ad argomenti scientifici.
L’opera della Ferrario sembra es-
sere fatta apposta per questo mo-
mento storico, una voce contro gli
stereotipi e i pregiudizi, un semi-
no messo lì a germogliare. Anche
se il futuro è già iniziato, resta an-
cora tanta strada da fare. l

Nella foto
un momento
della conferenza
stampa di ieri
a Latina

Chiude il primo giorno
la passeggiata
notturna al Pantanello
con la Fondazione
Caet ani

Domani nella Biblioteca “Accrocc a”
il convegno con i docenti
lDomani alle 18 la biblioteca
“Accrocc a”di Cori ospiterà
una “Lezione di Storia. La
presenza degli Ebrei a Cori
nel Medioevo”con i docenti
universitari Esposito, Pesiri,
Caciorgna, Vitali. Sarà inoltre
intitolato l’archivio storico
comunale a Pier Luigi De Rossi.

Gli ebrei a Cori nel Medioevo

Arte, storia e maestri del passato
nella seconda serata della rassegna
lSarà il Tempio di Giove Anxur di Terracina ad
accogliere, domenica, la seconda serata di
“Ec o s u o n i ”, rassegna organizzata dal sodalizio
Canto di Eea con CoopCulture. Si partirà alle 18.30
con visita guidata dell’area archeologica; alle
19.30 il Trio Canto di Eea si esibirà nel concerto
“Europa e Sudamerica in punta d’a rc o”.

Ecosuoni a Terracina

Si aprirà stasera la terza edizione
del Festival della Poesia di “Arte Libera”
lAl via oggi la terza edizione del Festival della
Poesia di Priverno, organizzato dal Gruppo Arte
Libera, presieduto dall’artista Tiziana Pietrobono,
con il confermato intento di valorizzare il
patrimonio letterario che risiede e palpita nel
verso poetico. La kermesse, dedicato quest’anno
all’autore privernate Eugenio Roccatani, si
svolgerà nella piazzetta adiacente alla Fontana dei
Delfini, in Piazza del Comune; a fare da sottofondo
alle 54 poesie che si declameranno nel corso della
serata saranno le musiche di Fabiana
Giangregorio con la sua marimba ed Eleonora
Brusca al violino, ma anche le danze dei ballerini
Claudia Pilloni e Giuseppe Lia, membri da
quest ’anno del Gruppo Arte Libera; non mancherà
un omaggio al sommo poeta Dante Alighieri, con
letture di alcuni versi del X Canto dell’I nfe r n o.
Tutte le poesie declamate verranno raccolte in
una silloge apposita, impreziosita dalle foto dei
“Fiori dei Campi”di Carlo Picone e da quelle di
Angela Pacchiarotti, con anche alcune opere
pittoriche di Tiziana Pietrobono.

A Priverno tornano i “r i m ato r i ”

Appuntamento domenica a Minturno

Placido atteso al Teatro Romano
l La rassegna “Solcare Minturnae”
torna nel suggestivo Teatro Romano
di Minturno per un appuntamento tra
i più attesi del programma. Alle 21 di
domenica prossima, Michele Placido

metterà in piedi una “Serat a
d’O n o re” tra poesie e monologhi
della migliore letteratura italiana,
liriche napoletane e capolavori del
repertorio musicale partenopeo.
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LA CONFERENZA
FRANCESCA DEL GRANDE

Il Festival Pontino di Musica
merita ancora unavolta i riflettori
della Capitale, e si conferma una
delle manifestazioni più presti-
giose dell’estate nel Lazio. Ieri si
sono aperte le porte della bibliote-
ca di Palazzo Caetani, in Via delle
Botteghe Oscure, ed è stato pre-
sentato il programma che scandi-
rà un mese di concerti nei luoghi
più suggestivi della provincia
pontina, dal 28 giugnoal 29 luglio,
e vedrà Sermoneta cornice di que-
gli Incontri Internazionali di Mu-
sica Contemporanea che, coordi-
nati da Gabriele Bonomo, inda-
gheranno quest’anno “Nuova” e
“Nuove Musiche” tra prime asso-
lute e interessanti tavole rotonde.

Il cartellone è fittissimo. Dopo
l’anteprima romana del 9 giugno
(ore 16) alla Casa di riposo Madre
Teresa Grillo Michel con l’Orche -
stra dei Licei musicali “Farnesina”
e “Giordano Bruno” di Roma che
intepreterà dueSinfonie delgenio
di Salisburgo, diretta da Alessan-
dro Buccarella, il Festival darà il
via alla 54esima edizione. Prima
tappa il Castello Caetani, nell’an -
tico borgo lepino, con la pianista
MariaGrazia Bellocchioe il sopra-
no Laura Catranisplendide esecu-
trici di alcune liriche di Goffredo
Petrassi e Luigi Dallapiccola.

“Alla loro musica - è stato sotto-
lineato - si alternerà quella di altri
compositori italiani del Novecen-
to di cui il Campus conserva i pre-
ziosi archivi musicali, in parte an-

cora inediti: Barbara Giuranna e
Gino Contilli”.

Una squadra affiatata quella
che simuove per il Festival: a capo
troviamo la presidente della Fon-
dazione Campus Internazionale
di Musica e coordinatrice della
rassegna Elisa Cerocchi, ci sono
poi AlessandroSolbiati, coordina-
tore artistico degli Incontri inter-
nazionali, i consulenti artistici
Gabriele Bonomo e Federico Gar-
della, nonchè il Presidente della
Fondazione Roffredo Caetani di
Sermoneta, Tommaso Agnoni.

Si èparlato ieri deiraffinati pro-
tagonisti dell’edizione 2018, nomi
applauditi a livello internaziona-
le, ma anche dei tanti giovani ta-
lenti che sapranno dimostrare il
loro talento. Su di loro il Campus
continua a scommettere.

Gli scenari che li ospiteranno
sono l’imponente maniero di Ser-
moneta innanizututto, un punto
di riferimento storico per il Festi-
val, ma anche le Abbazie di Fossa-
nova e Valvisciolo, il Complesso
monumentale di Sant’Oliva a Co-
ri, l’Auditorium di Fondi.

Le magiche atmosfere dell’Oasi
Parco di Pantanello a Cisterna sa-
ranno teatro naturale per il corni-
sta David Cooper e il violoncellista
Giovanni Gnocchi, in scena insie-
me alla Big Band formata dai gio-
vani musicisti dei Corsi il 20 lu-
glio; e il 27 luglio per il recital pia-
nistico “E la luna scende sul tem-
pio che fu”di Alfonso Alberti.

Dal grande repertorioclassico e
barocco, fino al jazz e alla musica
d’oggi, risuoneranno nel corso
della rassegna le composizioni più
belle. E non mancheranno gli ap-
profondimenti, le presentazioni, i
debutti: a Sermoneta ad esempio
avrà luogo la prima assoluta per
violino solo di “Encore” (2016) di
Luis de Pablo (presidente onora-
rio del Campus), un “omaggio al
talento, all’arte, all’intelligenza e
alla sensibilità di Francesco D’O-

Artisti raffinati
nei luoghi più belli
Da Sermoneta
a Cori, Priverno,
Cisterna e Fondi

Festival Pontino, un mese di musica
L’e vento E poi una tavola rotonda sull’eredità culturale di Bortolotto, Pestalozza e Cerocchi

A nte p r i m a
ro m a n a
domani
Dal 28 giugno
concer ti,
omaggi
e riflessioni

CULTURA & TEMPO LIBERO

razio”, con quest’ultimo interpre-
te insieme alll’Ensemble Prome-
teo diretto da Marco Angius.

Il 1° luglio focussull’eredità cul-
turale che ci hanno lasciato Mario
Bortolotto, Luigi Pestalozza e l’in -
dimenticabile architetto Riccardo
Cerocchi, e nello stesso giorno - di

sera al Castello Caetani - attesa
prima esecuzione italiana di “Il
n’est pas comme nous! Une fable
de tous les temps” di Solbiati, feli-
ce incontro tra la musica vocale e il
teatro da camera, da El retablo de
las maravillas di Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Un’avventura
compositiva che ha debuttato a
Tours il 31 marzo scorso, “fatale”
l’incontro con Mathilde Barthéle-
my. Il Pontino renderà omaggio
anche a Claude Debussy (5 luglio,
Sermoneta) con un Maestro ecce-
zionale: Claude Delangle.

Tra gli altri protagonisti della
54esima edizione l’immancabile
von Arx,con il suoprezioso Stradi-
vari, ma anche Giuliana Soscia
con il suo Indo Jazz Project, il
Quartetto Nous, i fratelli Cellacchi
con Leone Keith Tuccinardi, l’Or -
chestra dei Liceo Museali Italiani,
l’Accademia Barocca e gli Archi di
Santa Cecilia, il Rest Ensemble,
Francesco Gesualdi, Mario Caroli.
Un sentito omaggio infine a chi è
stato per oltre 50 anni l’anima del
Festival, Riccardo Cerocchi. Il
Pontino lo ricorda con l’istituzio -
ne di un Premio a lui intitolato, e
riservato a giovani talenti under
30. (Info: 0773 605551, www.cam-
pusmusica.it).l

In alto
l’e n s e m bl e
di Soscia,
C a t ra n i
ed E. Cerocchi
Sopra von Arx
Sotto Quar tetto
Noûs



50 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
8 giugno 2 01 8

“Il segno nell’ar te”: la Papier nelle terre del linguaggio

L’APPUNTAMENTO

Restano ancora pochi giorni
per visitare una mostra stupen-
da che racconta il territorio.
Ancora una volta Galleria Pa-
pier a Sabaudia diventa uno
spazio non soltanto espositivo
ma anche di ricerca. Stiamo
parlando della mostra “Il Segno
nell’arte - Disegni ed incisioni
dal 1600 al 1900”. Antiche map-
pe, bozzetti, meravigliosi scor-
ci, incisioni, selezionati accura-

tamente.
“I segni sono gli elementi di

base di un disegno – fa sapere il
proprietario della galleria, Mat-
teo Pippa - di un dipinto e di
una scultura. Ad esempio in un
disegno, i segni sono i tratti di
matita o del medium che è stato
utilizzato (segno grafico), in un
dipinto le singole pennellate
(segno pittorico), in una scultu-
ra le tracce lasciate dallo stru-
mento utilizzato per dare la for-
ma al materiale (come avviene
ad esempio nelle lastre usate
per le incisioni). In base a come
viene interpretato, il segno va-
ria molto dal punto di vista
espressivo; lo stesso soggetto, la
stessa identica forma trattata

Enrico Giaretta live
al Circolo cittadino
Il concerto Pianista con Califano e Paolo Conte presenterà "Alphabet"
Insieme a lui il violinista cubano Juan Carlos Albelo Zamora

LATINA

Prosegue la serie di appunta-
menti speciali programmati per
festeggiare i 70 anni del Circolo
Cittadino “Sante Palumbo” di
Latina, con la supervisione del
presidente Alfredo De Santis.
Dopo la straordinaria mostra “I
pittori della Mal’Aria” di qual-
che mese fa, si cambia completa-
mente genere: la Sala concerti
dell'edificio storico di Piazza del
Popolo si prepara infatti ad acco-
gliere mercoledì 13 giugno alle
20.30 il concerto di Enrico Gia-
retta, cantante, pianista e auto-
re, dal titolo “Alphabet”: insieme
a lui il violinista cubano Juan
Carlos Albelo Zamora. L'ingres-
so è a invito. Si prega di chiamare
per tempo perché il numero dei
posti è limitato.

Oltre che per la sua bravura e
versatilità Giaretta, classe 1970,
è molto conosciuto nell'ambien-
te musicale e non solo di Latina e
provincia poiché è nato proprio

qui, e si è esibito in alcune occa-
sioni sul palcoscenico del Teatro
D'Annunzio con Franco Califa-
no, scomparso nel 2013, con il
quale ha collaborato per ben ot-
to anni. Appassionato di musica
classica fin dalla tenera età, nel
1991 Giaretta si diploma in pia-
noforte al Conservatorio Santa
Cecilia di Roma. Prima di diven-
tare il pianista di Califano, inizia
l'attività concertistica in giro per
il mondo insieme al violinista
Olen Cesari. È anche conosciuto
come “il pilota cantautore” poi-
ché guida l'aereo come profes-
sione alternativa. Nel 2008 ha
pubblicato l'album “Sulle ali del-
la musica”, nel 2014 “Blu”; del
2016 è invece “Scalatori di oriz-

zonti”, che vede la partecipazio-
ne straordinaria di Paolo Conte
con il suo primo e finora unico
brano per bambini “Black Rhi-
no”. Di quest'anno è invece “Al-
phabet”, di cui la sera del 13 giu-
gno al Circolo Cittadino presen-
terà alcuni brani.

Classe 1970 e figlio d’arte, il
violinista Juan Carlos Albelo Za-
mora ha un curriculum musicale
costellato di importanti incari-
chi; all’età di 19 anni ha diretto
l'orchestra di musica popolare
cubana della sua città, Cienfue-
gos. Poi si è trasferito in Italia e
per lui sono arrivate importanti
collaborazioni: Pino Daniele,
Gabriella Ferri, Franco Califano,
Claudio Baglioni, Tullio De Pi-
scopo e molti altri. Ha lavorato
anche come musicista e vocal
coach per la musica latina con
Andrea Bocelli, e come solista
con il produttore e arrangiatore
David Foster.

Info e prenotazioni: 0773
693131 - 333 4146015.

Luisa Guarino

Ultimi giorni per la mostra
nella Galleria di Sabaudia
tra bozzetti, scorci, incisioni

Tra le opere esposte
figurano paesaggi

e mappe delle paludi
dell’Agro pontino

La storia incontra la forma

Si chiuderà
domenica
la mostra
“Il Segno nell’ar te
Disegni e Incisioni
dal 1600 al 1900”
U n’esposizione
che indaga
il linguaggio
e il ruolo
del segno
grafico o pittorico
nella logica
dell’o p e ra

con segni diversi parlerà un lin-
guaggio differente.

Questo per sottolineare che
esiste un segno per ogni cosa da
dire e che ogni segno dice una
cosa diversa”. Tra le opere espo-
ste è possibile ammirare pae-
saggi e mappe delle paludi pon-
tine, insomma una mostra che
davvero fa la differenza in pro-
vincia.l M. S.G .

Enrico Giaretta
c a n ta u to re
e musicista
nato a Latina
il 24 agosto 1970

Una nuova iniziativa
per i 70 anni

della struttura storica
intitolat a

a Sante Palumbo

“Se un giorno di Giugno un viaggiatore”
Alle 16 di oggi parte la terza edizione
l Si terrà oggi, nella cornice del centro
storico di Cori, la terza edizione di “Se un
giorno di Giugno un viaggiatore”, una
rassegna nata dalla sinergia tra numerosi
istituti formativi e culturali del paese lepino. In
cinque punti della città prenderanno vita e
colore altrettanti mondi immaginari,
contenitori di laboratori di archeologia,
musica, lettura creativa, danza popolare e
artigianato. Il ritrovo è alle ore 16 al Tempio
d’Ercole, da dove partirà uno storytelling
itinerante sulle pagine de “Il Mago di Oz”.

Lettura, danza e fantasia a Cori

Una giornata dedicata all’attualit à
Da l l ’amore alla salute, parlano gli esperti
lTorna a Terracina il Festival delle Emozioni. Oggi
alle 17 si parla de “L’amore e altre catastrofi”,
nell’incontro “L’evoluzione dell’amore. Dalle
scimmie fino a noi”presso la Chiesa del
Purgatorio, con Adele De Pascale e Giovanni
Cutolo. Alle 18.30 si terrà il workshop “Abbiamo tre
cervelli, educhiamoli tutti e tre fin dalla
g rav i d a n z a”a cura di Marina Pompei, nella Sala del
Vescovado; alle 20, il Palazzo della Bonifica
ospiterà “Prove di riso e sorriso”, con l’att o re,
regista e autore teatrale Mimmo De Rosa.

Festival delle Emozioni

Il Quartetto Elsa pronta ad esibirsi
in un ricercato concerto per archi
l Questa sera, alle 20.30, la Biblioteca “Ennio
F l a i a n o” di Roma ospiterà un nuovo incontro
musicale ad ingresso gratuito, nell’ambito del
ciclo “Note in Biblioteca” o rg a n i z z at o
dall’Istituzione Universitaria dei Concerti. Il
Quartetto Elsa si cimenterà nell’esecuzione di
alcuni capolavori della musica per quartetto
d’archi del ‘700 (Haydn) e dell’800 (Grieg) e un
brano contemporaneo di Matteo Gualandi.

Note in Biblioteca

CULTURA & TEMPO LIBERO
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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
S E R M O N E TA
Rassegna “Sono Donna” All’i nte r n o
della rassegna “Sono Donna” a partire
dalle 18.30 presso la Loggia dei Mer-
canti avrà luogo la presentazione del li-
bro di Tiziana Ferrario “Orgoglio e Pre-
giudizi”. Un libro fatto di tante storie che
raccontano di come il mondo femmini-
le sia tornato a farsi sentire per l’affer -
mazione dei diritti delle donne e sulle
discriminazioni. Insieme all’autrice, sa-
rà presente la giornalista Rai Danila Bo-
nito. Alle ore 21 la manifestazione si
sposta nell’area del Parco Naturale
dell’Oasi di Pantanello, dove avrà luogo
una passeggiata notturna e spettacolo
in itinere con soste: Giulia Scognami-
glio interpreterà il monologo “Lo stu-
p ro” di Franca Rame e a seguire “Inter -
pretazione ambientale notturna” gui -
data dal dottor Massimo Amodio; mu-
sica inglese del ‘700 per due viole da
gamba con Annamaria Gentile e Ro-
berto De Santis, lettura poesia Clarissa
Bersani; Isabella Federico lettura di
poesie “Donne Insieme” con accom-
pagnamento di Valerio Vittori; concer-
to jazz contemporaneo di Alice Ric-
ciardi ed Enrico Bracco. Chiuderà la
serata la perfomance musicale “Ser -
p e nt i n e” di Ludovica Manzo
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
S E R M O N E TA
Rassegna “Sono Donna” Secondo
giorno per la manifestazione “Sono
D o n n a” a partire dalle ore 17 presso la
Loggia dei Mercanti avrà luogo il tavolo
di lavoro “Educare alla differenza, con-
frontiamoci insieme sugli stereotipi di
g e n e re” a cura del centro Donna Lilith
di Latina, interverranno Francesca In-
nocenti presidente del centro Donna
Lilith di Latina, Federica Ferrante ope-
ratrice anti-violenza e Stefano Cicco-
ne dell’associazione “Maschile Plura-
l e”. Alle ore 21 al Belvedere si terrà uno
spettacolo di danza, recitazione e can-
to dal titolo “Renata una storia di violen-
za sulle donne” a cura di Vincenzo Persi
della Gko Company. Durante tutta la
giornata a San Michele Arcangelo si
potranno visitare varie mostre artisti-
che e la proiezione del cortometraggio
“Ho cominciato così” di Priscilla, Mina e
Flaminia
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

DOVE ANDARE

Se mai una traccia delle emo-
zioni provate dovesse finire inci-
sa nellegiunture delcodice gene-
tico, lo spirito del Bogart, il brivi-
do di essere protagonisti in una
storia da scrivere, i colpi del pro-
gresso musicale, sono destinati a
rimanere.

Domani sarà il Cancun Disco
ad accogliere la “Reunion Pro-
gressive” dello storico club di La-
tina: un crogiolo di innovazione
e giovinezza, di vita e movimen-
to, che negli anni ‘90 ha spinto la
provincia pontina ai più alti livel-
li della nightlife del Centro Italia;
un ripiano dell’intrattenimento
riservato alle migliori discoteche
del Paese, dalla riviera romagno-
la al cuore della Capitale. Latina
c’era, e la faceva da “araldo” di

una nuova tendenzamusicale - la
“progressive” - covata nel locale
di Amleto Coronella, diretto al-
l’epoca da Davide Tosi con il sup-
porto di Antonello Nigro.

L’evento, che tra poche ore ri-
porterà in pista tutti i “bogartia -
ni” del territorio, è ormai pronto
a colmare i ventuno anni trascor-
si dalla chiusura della disco pon-
tina, e chiama al rapporto duedi-
sk jockey del Bogart, Andrea Fan-
tozzi e Tiziano Torre. L’open par-
ty in Sala 1 (dedicata alla progres-
sive) sarà affidato a Pietro Gian-
nelli, l’animazione a Vincenzo
Falso “and Family”; ospite spe-
ciale, Siria Longhitano, che pre-
senterà un nuovo singolo contro
il bullismo, “Non ci sto più”. La
Sala 2 sarà tutta per la forza graf-
fiante della Techno Hard Core.

Infoline: 3343700297 oppure
3332437962. l

Si torna al Bogart
L atina Domani la “Reunion Progressive”
del club che nei ‘90 mobilitava il Paese

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

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”
con Vezio Ruggeri e Gaia Petronio

D O M E N I CA
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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
TerraPontina In...Canto Termina la
12esima rassegna corale “TerraPonti -
na In...Canto” presso la Chiesa San
Francesco d’Assisi, in via dei Cappuc-
cini, a partire dalle 19.15. Ad esibirsi sa-
ranno il Coro InCantu di Sezze sotto la
direzione del maestro Carlo Marchion-
ne, insieme a Coro A.N.A. Latina, Cora-
le San Marco Di Latina, Associazione
Polifonica Pontina, Coro Polifonico Lu-
mina Vocis e Coro Il Madrigaletto di La-
tina. La rassegna corale è promossa
dall’Arcl, Associazione Regionale Cori
del Lazio e gode del patrocinio del Co-
mune di Sezze e del Comune di Latina
MINTURNO
Serata D’Onore per Michele Placido
“Serata d’o n o re”. Questo il titolo scelto
dal maestro del teatro e del cinema Mi-
chele Placido per presentarsi al pubbli-
co. Un recital che è un racconto, un dia-
logo tra il famoso artista e gli spettatori:
Placido interpreterà poesie e monolo-
ghi di autori quali Dante, Neruda, Mon-
tale, D’Annunzio e non mancheranno i
versi dei più importanti scrittori napole-
tani. Ad accompagnare il maestro in
questo viaggio poetico e musicale sa-
ranno Gianluigi Esposito e Antonio Sa-
turno, che interpreteranno le più belle
canzoni napoletane di sempre. Appun-
tamento alle 21 presso il Comprensorio
Archeologico di Minturnae

Appuntamento al Cancun Disco

Michele Placido
tra versi e musica

Franca Rame
attrice e autrice
de “Lo stupro”

P i e rg i o rg i o
Caselli, fisico
ospite a Formia
per “Co n f ro n t i ”

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

IL CARTELLONE

Uno scatto dalla “Reunion Progressive” dello scorso anno
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