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Alba Pontina Prima di indagare sui Di Silvio gli inquirenti avevano acceso i fari sul sodalizio concorrente sgominato con Don’t touch

Gli optional dei Travali in carcere
“Palle tta” fu trovato con un cellulare a Rebibbia, mentre il fratello Salvatore si faceva portare dosi di stupefacente

Prima di indagare sulla fami-
glia Di Silvio, gli inquirenti si
erano concentrati sulla famiglia
Travali. Lo si evince dalle carte
dell’inchiesta Alba Pontina. Chi
indaga scopre in questo modo
che anche in carcere i Travali be-
neficiavano di alcuni trattamen-
ti particolari. La Polizia scopre
infatti che i Travali possono go-
dere di una efficace rete di prote-
zione e complicità, all’interno
degli istituti di pena oltre che al-
l’esterno. Uso di telefoni cellula-
ri, dosi di stupefacente e comu-
nicazioni continue con l’esterno.
I Travali, inoltre, pianificavano
vendette mentre erano rinchiusi
dietro le sbarre. Dettagli che ora
sono contenuti all’interno delle
carte dell’inchiesta che promet-
te altri colpi di scena.
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Cis terna
Ma r ij u a n a
occultata in auto,
tre in manette
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Nel capoluogo
Con la droga
ai Giardinetti,
pusher arrestato
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All’i n te rn o

Lo stabilimento di Campoverde dell’importante azienda farmaceutica, i dipendenti attendono di conoscere i progetti per il futuro

Aprilia La società passerà a fine anno ad un fondo di investimenti inglese

Re c o rd at i ,
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da 3 miliardi
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Giochi del Mediterraneo
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Battisti e Venier
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L’inter vista

Galetto e la politica
«Sto in disparte,
ma resto attento»
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Cas, protestano i lavoratori
Oltre Dionea Domani sit in davanti al Comune di Fondi. I 90 operatori di Azalea e
Ginestra sono senza stipendio e non hanno garanzie di essere assorbiti in altri centri
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V i n ce n z o
G I OVA N N I N I

Damiano
C O L E T TA

Il primo test politico
sarà sul fronte dell’acqua

C
i vorrà il test del
rinnovo del
consiglio di
amministrazione di
Acqualatina per
cercare di capire se

qualcosa è cambiato negli
equilibri politici di questa nostra
provincia dopo il voto del 4
marzo, dopo l’elezione del nuovo
presidente della Provincia e
dopo le amministrative che
hanno interessato sette comuni
pontini, tre dei quali importanti
come Aprilia, Formia e Cisterna.

Quello che dovrebbe accadere
all’interno della spa che gestisce
il servizio idrico è materia di
accordi risalenti diversi mesi fa,
accordi secondo i quali i tre
componenti di parte pubblica
del Cda andavano ripartiti tra
Forza Italia, Partito democratico
e Lbc.

Quello che è intervenuto da
allora in poi nel teatro politico
provinciale, benché
significativo, potrebbe non
imporre mutamenti rispetto
all’impostazione prefigurata di
una equa ripartizione delle
poltrone. Perché se è vero che il
Pd si è incamminato lungo la via
dell’estinzione, è pur vero che
Forza Italia ha perso comuni
importanti. Resta il fatto che
tutti e due i partiti, Fi e Pd, si
sono coalizzati per portare a casa
la Presidenza di via Costa con
l’elezione di Carlo Medici, e
dunque dovrebbero essere
entrambi fermi sul vecchio
proposito di non pestarsi i piedi
in Acqualatina e rispettare i
patti. Anche Lbc esce con le ossa
rotte dalla disavventura di
Damiano Coletta per la
conquista dell’amministrazione
provinciale, un po’perché ha
dovuto mettere da parte la
spavalderia con cui ha
affrontato quella scommessa,
ma soprattutto perché ha perso
la copertura degli altri sindaci
civici, Terra, Gervasi e Guidi, e
chissà, anche perduto in
anticipo l’eventuale simpatia
che poteva arrivargli dal sindaco
di Formia Paola Villa, anche lei
espressione di un movimento
civico.

Dunque, tutti con le penne un
po’abbassate, ridimensionati
dal voto e dal peso
dell’astensionismo, messi in
ombra da un partito che per il
momento non vanta posizioni
importanti a livello comunale, la
lega di Salvini, il Pd, Forza Italia
e Lbc potrebbero accontentarsi
dell’1-1-1 come schema di gioco

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

per affrontare la nuova partita
dell’acqua. Il nodo resta quello
della presidenza: chi sarà a
spuntarla? I tre «contraenti»
una mezza idea ce l’avevano
anche, ed era quella di
convergere su un nome di
gradimento comune,
possibilmente un tecnico di
comprovata competenza, capace
di soddisfare l’esigenza
condivisa da tutti di traghettare
la spa mista verso il traguardo
della ripubblicizzazione. E quel
nome poteva essere quello di
Roberto Cupellaro, perché no,
probabilmente l’unico in grado
di ottenere l’okay di Coletta e di
Fazzone insieme. Sembra invece
che lo stesso consigliere di
Acqualatina spa abbia disertato
l’appuntamento con il colloquio
di valutazione che lo avrebbe
voluto il 27 giugno davanti alla
Commissione. Sapremo domani,
giornata in cui è prevista la
seconda tornata di valutazione
dei candidati rimasti, se si sia
trattato di un impedimento
imprevisto o di un’assenza
definitiva. Comunque vada,
rischiamo di scoprire che anche
qui da noi in terra pontina vale la
regola tutta siciliana secondo cui
tutto debba cambiare perché le
cose restino quelle di sempre.

Se nza imprimatur
cultura indigesta
anche se buona

C
he tempismo
l’assessore alla
Cultura Antonella
Di Muro! Se n’è
andata sbattendo la
porta e ha lasciato il

sindaco Coletta a fare da
spettatore alla migliore
manifestazione culturale messa
su proprio a Latina senza che
l’amministrazione comunale ne
sia in qualche modo coinvolta, a
parte il logo del patrocinio che
non si nega a nessuno. Un
peccato, perché venerdì sera le
immagini degli appuntamenti
che hanno segnato il via della
seconda edizione della
manifestazione «Come il vento
nel mare» sono state trasmesse
dai Tg della Rai e da quelli di
Mediaset, e probabilmente
continueranno a farlo nelle
prossime settimane per l’intera
durata della rassegna, perché se
venerdì sera c’era il Presidente

del Parlamento europeo Antonio
Tajani a fare da apripista ad una
rassegna dedicata all’Europa, il
programma del festival
promette la presenza di nomi
della cultura altrettanto
preziosi, da Piergiorgio
Odifreddi ad Hanif Kureishi, da
Giuliano Ferrara ad Adriano
Sofri, da Roberto Saviano ad
Amartya Sen, Nobel per
l’economia. Diciamo che per una
rassegna del genere, che si svolge
tutta al Lido di Latina grazie al
sostegno di sponsor che hanno
deciso di investire nella cultura,
la presenza del Comune era
praticamente d’obbligo. E non
soltanto quella, visto che il
Presidente
dell’Amministrazione
provinciale Carlo Medici era in
platea insieme al Consigliere
regionale Pino Simeone e al
Prefetto Maria Rosa Trio.

Resta soltanto da capire se la
distanza imposta dal palazzo di
piazza del Popolo sia dettata
dall’inguaribile snobismo
ellebicino piuttosto che da una
punta di invidia per un
programma capace di oscurare
altri appuntamenti culturali cari
al sindaco, o invece più
semplicemente per un ancora
immaturo senso dell’ospitalità
accompagnato da un’altrettanto
invisibile attitudine alla
rappresentanza della città,
proprio quella città che ha
voluto darsi questo sindaco e
questa amministrazione.

Non ci resta che confidare
nell’ultimo acquisto di Coletta, il
neoassessore alla Cultura Silvio
Di Francia, cui va un sincero
benvenuto.

Effetti collaterali
delle truffe
e dei raggiri

F
a un certo effetto
apprendere che la
prima e più
immediata
conseguenza della
chiusura delle due

cooperative che lucravano
sull’accoglienza ai migranti sarà
quella di vedere novanta
persone senza lavoro.

Non erano loro quelli che si
arricchivano, ma comunque
erano soci delle due cooperative
in questione, e come tali,
avevano il dovere di vigilare su
quello che facevano gli
amministratori. E senz’altro
qualcosa devono aver visto.
Succede sempre così, e ogni volta
ci si domanda dove siano finiti i
sindacati e le associazioni di
categoria interessate, gli stessi
che adesso si adopereranno per
cercare una soluzione
riparatrice a garanzia
dell’occupazione. Non è un
mistero che le cooperative, la
maggior parte, siano gestite da
pochi in cambio del lavoro
concesso ai soci di necessità. E’
troppo chiedere che si vigili
prima che accadano i misfatti?

La denuncia del sindaco: in Comune c’è chi rema contro

Mauro Carturan e il sabotaggio
Sabotaggio. Mauro Carturan, sin-
daco di Cisterna, è tornato da al-
cuni giorni alla guida della città e
ieri, su Facebook, ha denunciato:
«Ci sono tentativi di mettere i ba-

stoni tra le ruote da parte della
macchina amministrativa. Sarò
costretto a convocare una confe-
renza stampa o rivolgermi alla
magistratura». Iniziamo bene.

2
Luglio
L ATINA
La Asl presenta i
nuovi locali
del Goretti
Lunedì alle ore 11
presso la
palazzina
d i rez i o n a l e
dell’ospedale
Santa Maria
Goretti si
svolgerà una
c o nfe re n z a
stampa di
pres entazione
dei nuovi locali da
poco ristrutturati
del centro
d i rez i o n a l e
immuno-
t ra sf u s i o n a l e.

2
Luglio
L ATINA
Aldo Moro, il
convegno di
Pres enteFuturo
Nel 40esimo
annivers ario
dell’uccisione di
Aldo Moro , lunedì
2 luglio ore 17.30
circolo cittadino a
Latina in piazza
del Popolo ci sarà
il convegno con
l’Ass ociazione
Presente Futuro:
Aldo Moro,
Garante della
d e m o c ra z i a”.
Pa r te c i p e ra n n o :
Ag o st i n o
G i ova g n o l i
(ordinario di storia
c o nte m p o ra n e a
all’u n i ve r s i t à
Cattolica di
Milano), Pierluigi
C a st a g n ett i ,
Rodolfo Carelli e
Claudio
Mos c ardelli.

5
Luglio
L ATINA
Intitolazioni e
mozioni nella
seduta del
C onsiglio
A p p u nt a m e nto
alle ore 11 con il
Consiglio
comunale di
Latina. Il
p re s i d e nte
Massimiliano
Colazingari ha
convocato la
seduta con 9
punti all’ordine del
giorno tra cui
l’i nt i to l a z i o n e
della rotatoria ad
Aless andro
Mammucc ari.

L’AG E N DA

Mattia
PERIN

L’ASCENSORE

N i co l a
Z I N GA R E T T I

Il suo è l’unico centrosinistra
vincente. E adesso punta alla
guida del Pd a livello
nazionale. Col modello Lazio
VINCENTE

La politica di una città è
fondamentale anche per lo
sport. Mattia Perin ha ragione.
Si può e deve fare di più
P U N T UA L E

Insiste con le metafore
calcistiche. Ma sono
pericolose: se la squadra non
gira alla fine paga l’a l l e n a to re
A Z Z A R DATO

Sperava col sostegno del Pd al
ballottaggio di avere un ruolo in
giunta. Ma Terra non sarebbe
per nulla propenso
DELUSO

L:90pt   A:90pt
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IL PERSONAGGIO
La senatrice
sempre in
prima linea

lTra gli eletti
M5S pontini è
quella che ha
sus citato
m a g g i o re
curiosità,
Marinella
Pacifico. Ma alla
prova dei fatti è
tra le più attive.
C o m p o n e nte
della
commissione
Affari esteri, sui
temi di attualità
locale si è fatta
trovare sempre
p ro nt a .

Mauro Carturan
Sindaco di Cisterna
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11 l E’ il numero degli anni cui sono riferite le
somme dovute da Acqualatina per i canoni di
concessione delle reti esistenti nel 2002.L atina

Il nodo Un arretrato pesantissimo ma ci sono anche le nuove fatture per il 2015 e 2016 già emesse dai Comuni e non saldate

Acqua, la Provincia batte cassa
Intimazione di pagamento al gestore per i canoni relativi agli anni dal 2003 al 2014, a rischio gli stipendi della Sto

IL CASO

Lo scontro tra Provincia e
Acqualatina era nell’aria da
tempo ma il 22 giugno è finito
sulle comunicazioni ufficiali.
L’ente di via Costa intima alla
società di saldare le fatture re-
lative ai canoni concessori delle
reti idriche, pena la sospensio-
ne degli stipendi dei dipenden-
ti della Segreteria tecnica ope-
rativa. Ossia l’organismo che
controlla la gestione del servi-
zio idrico. Le somme ancora do-
vute da Acqualatina per gli an-
ni dal 2003 al 2014, sulle quali
sono già intervenuti svariati
solleciti, vengono elencate nel-
la determina accanto ai Comu-
ni che hanno già rilasciato la
fattura. Per comprendere me-
glio cosa c’è in ballo bisogna ri-
farsi al contratto di gestione sti-
pulato nel 2002, appunto, da
Acqualatina. Nella parte relati-
va al passaggio di consegne del-
le reti e delle strutture già esi-
stenti per il servizio idrico è
scritto che la Provincia avrebbe
anticipato temporaneamente
le somme che Acqualatina do-
veva pagare per la concessione
di quelle reti, con futura resti-
tuzione. Ovviamente gli antici-
pi della Provincia sono stati di-
versi a seconda del Comune.
Nel 2012, a seguito di ispezione
ministeriale, fu avviata la pro-
cedura per la restituzione delle
somme anticipate. Nel 2013 c’è
stata una rateizzazione delle
stesse somme ma ancora oggi ci
sono fatture non pagate, inclu-
se alcune relative ai canoni an-
nuali successivi all’accordo, os-
sia quelli degli anni 2014 e 2015.
Si tratta di fondi consistenti
che potrebbero servire alla Pro-
vincia per far funzionare pro-
prio la Segreteria tecnica che
controlla il gestore e il comples-
so del servizio idrico. Nell’e l e n-
co ci sono fatture del 2016
emesse dal Comune di Aprilia
per circa 240mila euro, per
Fondi circa 180mila euro, per
Sperlonga 17mila euro, per
Monte San Biagio 40mila euro,

per Minturno poco meno di
140mila euro; la somma arre-
trata più consistente in assolu-
to riguarda le concessioni del
Comune di Cisterna che ha
emesso fature non saldate da
Acqualatina per un totale di cir-
ca di oltre mezzo milione di eu-
ro. Fin qui i Comuni «virtuosi»,
ossia quelli che hanno certifica-
to con la fatturazione quanto
deve versare subito Acqualati-
na.

Ma all’appello ne mancano
molti altri. Infatti la Provincia,
con una determina del dirigen-
te del Settore Bilancio, France-
sco Carissimo, chiede alla Se-
greteria Tecnica Operativa di
«sollecitare nuovamente i Co-

muni inadempienti a provve-
dere all’emissione delle fatture
a carico del gestore con delega
all’incasso da parte della Pro-
vincia come concordato nella
riunione del 27 luglio 2016. Si
reitera a tutti i soggetti coinvol-
ti un incontro urgente per por-
re in essere, ognuno per le pro-
prie competenze, tutte le azioni
necessarie al recupero delle
somme dovute».

La vicenda dei canoni si tra-
scina da molto tempo e veloce-
mente potrebbe trasformarsi in
un problema di danno erariale
se i creditori (dunque la Provin-
cia oltre che i Comuni) non ac-
celerano la procedura di recu-
pero totale.l G .D.M.

Lo scontro
e ra
nell’aria da
tempo, si va
vers o
un incontro
per chiarire

Ugl enti locali, Ordiseri è il nuovo segretario

SINDACALE

E’ Alberto Ordiseri il nuovo
segretario provinciale della Ugl
Autonomie locali. E’ stato eletto
dal congresso provinciale di ca-
tegoria che si è svolto nei giorni
scorsi a Fondi alla presenza degli
Rsu eletti negli enti locali di tutta
la provincia pontina e del segre-
tario regionale Armando Valiani
e nazionale Michela Tussan.

«Abbiamo scelto Fondi per
ringraziare il segretario uscente
Claudio Marcucci del grande la-

voro svolto in questi anni - ha
spiegato Ordiseri - Nonostante le
grandi difficoltà degli ultimi an-
ni attraversate anche dal sinda-
cato, Marcucci è riuscito a tenere
alta la bandiera della Ugl in un
Settore strategico per il sindaca-
to tutto. Ripartiamo - aggiunge
Ordiseri - dal grande successo di
Fondi dove siamo il primo sinda-
cato con 4 Rsu su 7, da Latina do-
ve abbiamo eletto 3 Rsu, poi Le-
nola, la XII Comunità Montana,
Minturno e la Provincia di Lati-
na. Nonostante le altre sigle sin-
dacali ci accusino di non essere
firmataridel contrattonazionale
collettivo, questione che stiamo
comunque cercando di risolvere,
c’è stata grande attenzione da
parte dei lavoratori attorno alla

Ugl e dunque faremo valere le
nostre rappresentanze per dare
voce a tutti i dipendenti che ci
hanno dato il loro mandato. L’o-
biettivo - aggiunge ancora Ordi-
seri - è di migliorarci fin da oggi
per puntare ai prossimi rinnovi
tra tre anni. E vogliamo farlo rac-
cogliendo le istanze dei dipen-
denti che si stanno avvicinando a
noi».

«La squadra è stata completa-
ta - conclude Ordiseri - con la no-
mina di due vice segretari pro-
vinciali, ratificati dalla Federa-
zione Nazionale. Si tratta di Filo-
mena Giugliano per l’area Nord
ed Onorato Antonelli per il sud
Pontino. Infine, vorrei fare gli au-
guri di buon lavoro a Claudio Du-
rigon, grande amico dell’Ugl. ».lIl segretario di Ugl enti locali Alberto Ordiseri

«Siamo in crescita
Ora al lavoro per le istanze
dei nostri associati»

Se manca
un decreto
i n g i u nt i vo
l Il modo più
semplice per
re c u p e ra re
subito le
s omme
dovute da
Ac q u a l at i n a
per i canoni
conces s ori
s a re b b e
quello di
c h i e d e re
l’emissione di
un decreto
i n g i u nt i vo
con quale
inter venire
anche sugli
incassi delle
bollette. Ma a
q u e st o
nes sun
Comune ha
a n c o ra
pensato per
evitare di
rompere i
rapporti con
la società di
ser vizio.
L’ammont are
comples sivo
delle somme
da restituire
alla Provincia
è altissimo e
incide sul
bilancio
dell’e nt e.

!
Uno dei cantieri
per il servizio
idrico in provincia
incluso nelle reti in
concessione, sotto
la sede della
s o c i e tà
Ac q u a l a t i n a
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Terracina l Fondi l Itri

Movida, nuova stretta
Il fatto Ennesima ordinanza per regolamentare il divertimento notturno e diritto alla quiete pubblica
Distinzione tra discoteca e stabilimento balneare. Da rispettare gli orari: fari sulle emissioni acustiche

AMMINISTR AZIONE

Fi n a n z i a m e nti
per i giovani
Il Comune tenta
il bando regionale

TERRACINA
DIEGO ROMA

Si conferma complicato per
il Comune di Terracina contem-
perare le esigenze del diverti-
mento notturno con quello della
quiete e del riposo. Lamentele si
susseguono sui luoghi della mo-
vida, specialmente per la musi-
ca alta fino a notte fonda. Parla
da sola l’ennesima ordinanza
firmata ad integrazione della
precedente, in cui si vuole «rive-
dere le richiamate disposizioni
ordinatorie determinando un
giusto contemperamento tra le
esigenze di rispetto della quiete,
anche quale espressione del di-
ritto alla salute psicofisica e le
esigenze degli imprenditori»
del settore. Si considera, stavol-
ta, «prioritario assicurare il sod-
disfacimento delle esigenze di
tutela della tranquillità e del ri-
poso dei residenti nonché del-
l’ambiente e del patrimonio cul-
turale». E viene fatta, agli arti-
coli 2 e 3, un’integrazione in cui
vengono stabiliti gli orari per
chi svolge attività di intratteni-
mento danzante o musicale ma
del tipo «discoteca», che chiu-
dono alle 4 del mattino, per tut-
to l’anno, nel rispetto delle nor-
mative e dei limiti di emissione
acustica e diffusione sonora. E
poi vengono stabiliti gli orari di
chi fa attività danzante e musi-
cale all’aperto che svolga «pre-
valentemente attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevan-
de, compresi gli stabilimenti

balneari». Queste attività, si leg-
ge nell’ordinanza, hanno la
chiusura di musica e concerti
fissata all’una, e in ogni caso, po-
sto il rispetto delle norme sulle
emissioni acustiche, devono es-
sere in possesso dell’autorizza-
zione in deroga., concessa dal di-
partimento Attività produttive.
Ma, ad ogni modo, «le attività di
intrattenimento danzanti o mu-
sicali devono trovarsi sull’areni-

le e devono essere dotati di im-
pianti acustici che riducano al
massimo le emissioni sonore al-
l’esterno dei locali, in particola-
re nessuna cassa di amplifica-
zione deve essere rivolta in dire-
zione del centro urbano». Le at-
tività dovranno anche dotarsi di
pannelli fonoassorbenti facil-
mente rimovibili a protezione
delle emissioni verso il centro
urbano.l

ITRI

Anche quest’anno l’a m m i-
nistrazione comunale punta
ad ottenere vantaggi economi-
ci per le comunità giovanili, af-
finché possano sviluppare atti-
vità e iniziative che aiutino la
crescita e la formazione.

Per farlo, la giunta Fargior-
gio ha partecipato al bando in-
detto dalla Regione “D i s p o s i-
zioni in materia di comunità
giovanili”. Uno stanziamento
che per ogni Comune può esse-
re di massimo 58.750 euro, per
le iniziative che consentano di
strutturare e consolidare i
gruppi.

Una necessità, quella di fa-
vorire lo sviluppo delle comu-
nità giovanili, che ha di certo
un piccolo centro come Itri, ma
che in realtà riguarda la pro-
vincia tutta.

Favorire attività per i giova-
ni, crescita culturale, forma-
zione, appare indispensabile
per fermare il continuo esodo
delle nuove generazioni subito
dopo le scuole superiori verso
le grandi città italiane, specie
del nord, se non addirittura
estere.

Importantissmo è andare a
studiare e fare formazione an-
che fuori, ad ogni modo le am-
ministrazioni hanno l’obbligo
di attuare politiche che possa-
no soddisfare le esigenze dei
giovani che restano. Esigenze
anche e soprattutto culturali e
di carattere sociale.l

U n’immagine
d’a rc h i v i o
della movida
nottur na

Ribadit a
la normativa

in materia
di emissioni

e la tutela
del centro

urbano

FONDI

Se quello dello scorso anno è
stato un successo oltre le più ro-
see aspettative, la prossima edi-
zione avrà dell’eccezionale: lo
Sbaracco di Fondi sarà il più
grande di tutta Italia.

C’è fermento in casa Confcom-
mercio Lazio Sud locale, che il 7
luglio darà il via all’«invasione»
delle strade da parte di commer-
cianti, cittadini e turisti. L’asso-
ciazione, in collaborazione con il
Consorzio Fondi Più e la Pro Loco
di Fondi, con il patrocinio della
Confcommercio Lazio Sud e del-
l’amministrazione Comunale, è
pronta a rendere nuovamente
protagonisti i negozianti, ai quali
spetta il compito di organizzare le
bancarelle in strada per vendere
a prezzi scontatissimi i propri
prodotti. Parlando di numeri, so-
no circa 150 le aziende in sede fis-
sa che parteciperanno all’evento
da record. E non è tutto, perché a

questi 150 commercianti si ag-
giungeranno molti altri stand
enogastronomici, di artigianato e
antiquariatoealtro ancora, i qua-
li animeranno ulteriormente le
strade cittadine facendo dell’ac-
quisto un momento esperienziale
e di svago. Infatti, oltre alle gran-
di offerte, lo Sbaracco è anche di-
vertimento. Ed è proprio per que-
sto che l’associazione ha voluto

Lo “S b a ra cco” colora la città
E sarà il più grande d’It a l i a
L’evento Ben 150 commercianti oltre che stand e spettacoli
pronti a “i nva d e r e” le strade del centro: progetto da record

organizzare eventi di musica e di
intrattenimento per tutte le età.

«Anche quest’anno le imprese
di Fondi hanno dimostrato di cre-
dere all’evento dello Sbaracco co-
me strumento, prima che com-
merciale, di promozione della no-
stra città - ha dichiarato Enzo Di
Lucia, presidente della Confcom-
mercio Lazio Sud di Fondi -
Quando il tessuto commerciale si

Lo “S b a ra c c o”
dello scorso
anno a Fondi

mette in gioco la riuscita è sicu-
ra».

«Lo Sbaracco è un ulteriore
esempio del valore propositivo e
di risultato della sinergia tra im-
prese; fare rete, crederci e proget-
tare e programmare» ha invece
sottolineato il presidente del
Consorzio Fondi Più Daniele Te-
renzio

«La mia soddisfazione nel ve-

der sempre più attive e rappre-
sentative le Associazioni territo-
riali di Confcommercio Lazio Sud
è grandissima - ha dichiarato Gio-
vanni Acampora, presidente
Confcommercio Lazio Sud e Con-
fcommercio Lazio - Nel 2017è sta-
to un successo, ma sono certo che
lo Sbaracco 2018 a Fondi sarà un
eventodi grandissimoeffetto e ri-
sonanza».l
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Trasporti urbani
Potenziato il servizio
Il fatto Da venerdì i mezzi pubblici saono operativi 24 ore su 24
Copriranno l’intero territorio dell’isola lunata comprese le frazioni

PONZA

Al via la stagione estiva con il
potenziamento del servizio Tpl a
basso impatto ambientale. Turisti
e cittadini potranno godere le bel-
lezze dell’isola senza stress. Un
servizio gestito a partire dallo
scorso anno da parte dell’azienda
Schiaffini Travel e che ha raccolto
l’apprezzamento di cittadini e tu-
risti, abituati in passato a lunghe
attese e viaggiare su mezzi vecchi e
scomodi, che hanno potuto final-
mente percorrere le strade dell’i-
sola su autobus nuovi, dotati di
aria condizionata. Lo scorso anno
il servizio ha fatto registrare una
frequenza di oltre 70 corse giorna-
liere nella tratta più affollata:
quella dal Porto a Le Forna, con
una cadenza di una ogni 10/15 mi-

nuti, in alta stagione: ad agosto si
sono registrate punte di 30milla
persone. A partire da venerdì sa-
ranno circa 160 le corse giornalie-
re che collegheranno il Porto con
le altre località 24 ore su 24 con
unafrequenza diunacorsa ogni15
minuti nelle ore di punta (dalle 8
alle 13 e dalle 15 alle 1) e di ogni 20
minuti in altri momenti della gior-
nata. 20 corse giornaliere transi-
teranno su Via Panoramica per
consentire il collegamento con la
zona di Monte Pagliaro, di Sopra
Giancos e di Chiaia di Luna. Inol-
tre sarà riattivata la navetta Cala
Feola – Chiesa di Le Forna dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 24 con una
corsa ogni 10 minuti per un totale
di oltre 70 corse giornaliere. Gli
orari sono reperibili sul sito web
www.schiaffini.com, contattando
il centralino al numero

06.7130531, sul profilo face book
schiaffini travel spa e sulle locan-
dine e sui pieghevoli distribuiti sul
territorio di Ponza e nelle 30 ri-
vendite dislocate nelle varie aree
dell’isola, oltre che nei porti di
partenza Anzio, Formia, San Feli-
ce Circeo e Terracina).Tutti gli au-
tobus impiegati avranno una par-
ticolare connotazione ecologica a
basso impatto ambientale con do-
tazione dei più avanzati sistemi di
sicurezza quali ABS, ASR e Retar-
der, oltre che di indicatore di per-
corso digitale, aria condizionata e
climatizzatore oltre che pedana
per facilitare l’accesso ai disabili
su carrozzina. Le tariffe rispetto
allo scorso anno sono rimaste in-
variate: 1 euro per i residenti ed
1,50 per i non residenti con possi-
bilità di abbonamento mensile di
30euro.l

Il porto di Ponza con l’arrivo dei nuovi mezzi pubblici urbani

Movida nel Golfo
Controlli della polizia
nei locali notturni

FORMIA

La Polizia di Stato – Questura
di Latina, nell’ambito dei servizi
di prevenzione e repressione dei
reati disposti dal Questore di La-
tina, Carmine Belfiore, ha attua-
to una mirata attività nel sud
pontino di contrasto agli episodi
di criminalità comune intensifi-
cando i predisposti servizi del
controllo del territorio con l’im-
piego di pattuglie in divisa ed in
abiti civili, con l’effettuazione di
numerosi posti di controllo, fer-
mando ed identificando 86 per-
sone con emissione di 14verbali
per violazioni varie al codice del-
la strada, nonché svariate per-
quisizioni personali alla ricerca
di eventuali armi o sostanze stu-
pefacenti, nei confronti di alcuni
cittadini formiani e campani con

precedenti di polizia. In partico-
lare, un cittadino proveniente
dalla Campania già gravato da
precedenti di polizia (truffe e fur-
ti), non sapendo giustificare la
sua presenza in questo centro, è
stato munito di rimpatrio con fo-
glio di via obbligatorio con divie-
to di rientro nel Comune di For-
mia per 3 anni. Ulteriormente, in
esecuzione di provvedimento del
Tribunale di Napoli, sono state
eseguite dalla Polizia Giudiziaria
del Commissariato di Formia,i n
collaborazione con la Squadra
Mobile di Napoli, due ordinanze
di arresti domiciliari nei con-
fronti di due pluripregiudicati
campani residenti a Minturno.
Ancora, nella serata di ierisono
stati controllati 4 esercizi pubbli-
ci a Fondi, dove si radunano gio-
vani della movida formiana. In
particolare sono stati controllati
i titoli autorizzatori e la prevista
documentazione in ossequio alla
normativa vigente. Nella circo-
stanza sono stati identificati tutti
i presenti all’interno dei locali. l

Un momento della conferenza stampa

I servizi speciali
in occasione dei fine
settimana estivi

Tutto pronto per il “Formia street festival”

FORMIA

“Formia Street Festival” è la
manifestazione promossa e or-
ganizzata dal consorzio “Le due
torri” di Formia, in collaborazio-
ne con la Confcommercio Lazio
Sud, la Pro Loco di Formia, il
Centro Assistenza tecnica alle
Imprese, Regione Lazio e Comu-
ne di Formia. Un’orginale con-
centrazione di eventi in arte, mu-
sica e cultura, che conivolgerà
nel mese di luglio l’intero centro

La manifestazione
promossa e organizzata
dal consorzio “Le due torri”

cittadino: piazza Mattei, piazza-
le Aldo Moro, piazza Vittoria, vil-
la comunale Umberto I, Largo
Paone e piazza Risorgimento a
partire, in ogni data, dalle 19.30.
Ci saranno spettacoli di strada di
ogni tipo: teatro, performance,
installazioni, giocolieri, acroba-
ti, maghi, clown, mangiafuoco,
funanboli e tante discipline cir-
censi, sotto la direzione artistica
di Salvatore Caggiari. Si tratta di
un evento d’interesse turistico e
commerciale che, come ha fatto
notare il Presidente dell’Ascom
di Formia, Giovanni Orlandi,
coincide proprio con il primo fi-
ne settimana di saldi. «Il Consor-
zio Le due Torri nasce per conso-
lidare un nucleo coeso di im-

prenditori ben 59, con la finalità
di creare, attraverso iniziative e
servizi, un percorso consolidato
di valorizzazione del territorio
per il tessuto socio-economico e
per la comunità – spiega la Pres.
Francesca Capolino – Formia al
Centro della Storia è il titolo del
nostro programma e molto di
più: è la consapevolezza del valo-
re della nostra città per le impre-
se, per i cittadini, per i turisti e
per le generazioni future». Con
questa manifestazione tornerà
l’appuntamento con “Kebanda”
alla sua settima edizione il pros-
simo 28 luglio; tanto atteso il
gran finale con “Che swingni-
ght”, nell’intero Borgo di Mola, il
prossimo 27 luglio. l Ad f

Controlli della Polizia di Stato

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

Le tariffe rispetto
allo scorso anno sono

rimaste invariate sia
per corsa singola

che l’a b b o n a m e nto
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Par te
della merce
s e q u e s t ra ta

Blitz contro il commercio abusivo
Cronaca L’operazione della polizia municipale sulla spiaggia di Sant’Agostino. Sequestrati decine di carretti e merce
Taglialatela: c’è la volontà politica di ristabilire un principio di legalità da cui ripartire per rilanciare la qualità dell’ospitalità

GAETA

Nuova operazione contro il
commercio abusivo sulle spiagge
del litorale di Gaeta. Dopo il servi-
zio perpetrato a Serapo lo scorso
week-end, questo fine settimana è
stata la volta della piana di Sant’A-
gostino, dove gli agenti della Poli-
zia locale, guidati dal Vice-co-
mandante Mauro Renzi e dall’as -

sessore Italo Taglialatela, en-
trambi in prima fila, sì come la
volta precendente, hanno seque-
strato una decina di carrettini am-
bulanti irregolari.
L’attività è scattata dibuon matti-
no, intorno alle 6.45 e, come ha
fatto notare l’assessore Tagliala-
tela, nonostante il precedente del-
la scorsa settimana che avrebbe
potuto fungere da deterrente,
questo secondo sequestro è stato

anche più ingente del primo, con
attimi di tensione che hanno ri-
chiesto anche l’intervento dei Ca-
rabinieri. Il materiale, perlopiù
ciabatte, cappelli, prodotti per la
spiaggia, è stato sequestrato e,
mediante il supporto logistico
dell’Ufficio Manutenzione, nella
persona di Cristofaro Accetta, n'è
stato predisposto il recupero ed il
trasporto con un camion nelle di-
sponibilità del Comune.

«L’operazione – ha spiegato
l’assessore Taglialatela - è forte-
mente irrorata della volontà poli-
tica di ristabilire un principio di
legalità da cui ripartire per rilan-
ciare la qualità dell’ospitalità di
Gaeta, che sia in grado di far per-
cepire ai suoi turisti e, prima an-
cora, ai suoi cittadini, un forte
senso di sicurezza».
Questa è la direzione nella quale
l’assessore sta lavorando con la

sua “squadra” di cui riconosce
grandi meriti, sottolineando so-
prattutto l’abnegazione dimo-
strata dagli agenti della Polizia
Locale, che stanno dimostrando
in questa ed altre operazioni gran-
de motivazione.

«Prima dell’estate - ha raccon-
tato ancora l’assessore Taglialate-
la –abbiamo controllato la regola-
rità delle installazioni dei com-
mercianti su suolo pubblico e più
persone sono state verbalizzate e
invitate a regolarizzare la loro po-
sizione; prossimamente, invece,
cominceremo con il controllo del-
le case in affitto irregolari e quella
dei B&B. Vogliamo una città più
sicura e più bella per chi ci trascor-
re il suo tempo e ringrazio, princi-
palmente, il Sindaco Mitrano che
mi ha voluto in Giunta, consen-
tendomi di lavorare, insieme agli
altri, in tale direzione».l Ad f

L’a s s e s s o re
Italo Taglialatela;
un momento
del sequestro

Prima dell’est ate
è stata controllata

la regolarità
dei permessi

dei commercianti

«E’ stata disinnescata l’attività comunale»

SPIGNO SATURNIA

«Noto che il nuovo sodalizio
con Somma, che qualcuno dovrà
difendere pur dimenticando volu-
tamente di chi sia stato il mal di
pancia che ha, di fatto, imposto il
cambio in giunta nel 2015, è rinsal-
dato secondo la logica del “peso”
elettorale». L’ex sindaco di Spigno
Salvatore Vento controbatte ai
consiglieri di minoranza e all’ex

vicesindaco Somma che con le lo-
ro dimissioni hanno fatto cadere
l’Amministrazione, sottolinean-
do che ciò facesse parte di un ac-
cordo politico proiettato sulle
prossime elezioni, tale da farli af-
fermareche«non sipotevaappro-
vare più nulla. Dietro quegli atti
da approvare però non c’era l’am -
ministrazione, che con queste af-
fermazioni sembra chiaro sia sta-
ta volutamente disinnescata e sa-
crificata dall’ex vicesindaco per
evitarne un’eventuale crescita di
consenso dovuto agli investimen-
ti da realizzare da qui a qualche
settimana a favoredella comunità
spignese. Opere ed interventi sa-

crificati per accordi di bottega. Per
questo continuo asostenere che la
minoranza e Somma avrebbero
avuto difficoltà a legittimare le
proprie motivazioni, presentando
la mozione di sfiducia a me con un
dibattito serio e politico aperto al-
la partecipazione del pubblico.
Cosìcomeavvenuto quandoilduo
Vento è stato esonerato dai compi-
ti assessorili. E’ storia che si sia
scelta la strada più corta, lascian-
do le motivazioni al caos e al chiac-
chiericcio. Circa il fatto che io sono
stato in grado di tenere unità la
maggioranza, ripenso a certe in-
terferenze esterne presenti so-
prattutto il primo anno, e posso
anche concordare con quanto af-
fermato dai Vento e Rodolfo Som-
ma, perché la “colla” da usare per
tenere ferma una parte della coali-
zione era troppo costosa, e Spigno
non poteva permettersela».l

L’ex sindaco Vento difende
il suo operato e critica
chi lo ha mandato a casa

Il comune di
Spigno Saturnia

Gaeta l Spigno Saturnia
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Erosione del litorale
Disposto il sopralluogo
Il caso Lo ha disposto la responsabile del settore alla Regione
Dopo l’intervento dell’associazione Riviera di Levante

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Sopralluogo agli ormai, pur-
troppo, famosi pennelli della Ri-
viera di Levante di Marina di
Minturno. Lo ha disposto la re-
sponsabile della Direzione lavori
pubblici- stazione unica appalti
della Regione Lazio Wanda D’Er-
cole e il responsabile del procedi-
mento Fabio Petruzzi Battaglini,
che hanno raccolto la nota inviata
dall’Associazione Levante Monte
d’Argento, che, rappresentata
dall’avvocato Roberta Romano,
l’11 giugno scorso aveva chiesto
un incontro ed un sopralluogo, in
considerazione dello sgretola-
mento che si sta verificando sulle
scogliere- pennelli, inaugurate
poco più di un anno fa. Un appun-
tamento fissato per la prossima
settimana e al quale sono stati in-
vitati l’impresa che ha effettuato i
lavorio, il collaudatore, area ge-
nio civile Lazio Sud della Regione
Lazio, l’Associazione Levante ed
ovviamente il Comune di Mintur-
no. Un sopralluogo sulle struttu-
re in pietra, danneggiate dalle
mareggiate nei mesi scorsi e co-
state alle casse della Regione La-
zio 1,4 milioni di euro circa. Pere
l’associazione Levante l’interven-
to non solo non è stato risolutivo
per contrastare l’erosione della
costa sud di Marina di Minturno,
ma «l’ha addirittura amplificata
oltremodo, mettendo ancora una
volta a dura prova tutte le attività
turistiche e commerciali della zo-
na. Alcune- recitava la nota invia-
ta in Regione dall’associazione

marinese-in particolare si ritro-
vano senza la quantità e la super-
ficie utile di arenile per poter at-
trezzare la spiaggia. A distanza di
poco più di un anno dalla fine dei
lavori e successiva inaugurazio-
ne, si sono verificati cedimenti
strutturali, determinando un ve-
ro e proprio sgretolamento di
gran parte dei pennelli emersi e
sommersi realizzati». Nella nota
l’associazione Levante Monte
d’Argento sottolinea che dopo i
sopralluoghi effettuati dagli ad-
detti ai lavori, l’intervento non sa-

rebbe stato conforme al progetto,
non sarebbero stati realizzati dei
pennelli paralleli alla costa, i
massi usati erano nettamente più
piccoli rispetto al tipo di inter-
vento e si sarebbe registrata l’as-
senza dell’armatura fociale del
fiume Garigliano. Tra l’altro la
stessa associazione ha fatto pre-
sente che l’erosione in atto ha pra-
ticamente scalzato i pennelli in
radice nella parte sottoflutto, de-
positando il materiale asportato
in prossimità degli attuali argini
fociali che sono in fase di costante

«Il sindaco equivoca le critiche della minoranza»
I consiglieri d’opposizione vogliono precisare che tutti gli interventi che rendono a migliorare il territorio sono i benvenuti

CASTELFORTE

«Le elezioni sono finite sinda-
co ed è iniziata la fase del Gover-
no che, ci consenta, sta malamen-
te interpretando». Questo l’invi-
to del gruppo consiliare di oppo-
sizione di Castelforte Democrati-
ca al sindaco Giancarlo Cardillo,
dopo le note polemiche sull’ini-
ziativa “Balconi fioriti”. «Il sin-
daco- si legge nella lettera aperta
dei consiglieri Gianfranco Testa,
Patrizia Gaetano,Michela Terillo
ed Angelo Pompeo- è un po’ con-
fuso con i tempi e con i concetti.
Con i tempi in quanto è rimasto
alla fase pre e post elettorale; con
i concetti, in quanto equivoca le
critiche con i suoi desideri. Le ele-
zioni e ora c’è da governare e il
sindaco si deve svegliare da que-
sto intorpidimento, da questo
sonno o sogno residuo. Il suo so-
gno si è avverato: è sindaco! Ora
però apra gli occhi, una bella stro-

picciatina e via a prendersi cura
del paese. Inizi. E’ ancora in tem-
po. Si preoccupi di questo più che
del disfavore degli elettori nei no-
stri confronti (quasi pari e patta).
Ecco sì, si svegli anche da questo
incubo. Ha vinto. Ancora non ci
crede? È così. Confessiamo. Per il
resto vogliamo precisare che tut-
ti gli interventi che rendono a mi-
gliorare il territorio sono i benve-
nuti; anche i gerani, le azalee, gli

astri, le begonie, ecc. Purché, pe-
rò, che contribuiscano ad abbelli-
re l’arredo urbano, non a camuf-
farlo o sostituirlo “affumando”
gli occhi della gente. Questa è sve-
glia e, la stropicciatina che abbia-
mo consigliato al primo cittadi-
no, se la sono fatta da tempo. E lo
stanno osservando. Stanno os-
servando il degrado, l’incuria, i
pochi interventi peraltro sbaglia-
ti (veda marciapiedi per mono-
pattino), campetti sportivi ed
opere non fatte che a breve elen-
cheremo, i debiti fuori bilancio, le
anticipazioni di cassa “chirurgi-
che”, i finanziamenti persi o non
richiesti però, in compenso, tanti
premi». Per Castelforte Demo-
cratica è un sistema propagandi-
stico fuori luogo e fuorviante,
tendente a non far vedere la real-
tà deprimente in cui è stato con-
dotto il paese. «Ma sindaco- si
conclude la nota della minoran-
za- come detto, la gente e noi , gli
occhi li abbiamo bene aperti».l

arretramento. Per i componenti
della Levante Monte d’Argento, i
quali hanno anche spiegato tec-
nicamente perché si è verificato
tutto ciò, il sistema di difesa della

Le scogliere
anti erosione
sul lungomare
di Scauri

I pennelli
re a l i z z at i

e inaugurati
un anno

fa hanno
s u b i to

già dei danni

A sinistra
i consiglieri
di minoranza
For te
e Te s t a ;
a destra
il sindaco C a rd i l l o

costa, deve essere completato con
la realizzazione di apposita arma-
tura fociale ed eventualmente da
barriera sommersa parallela alla
linea di costa.l

Minturno l Castelfor te
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Il concerto domani a Scauri

Jazz on the Rocks: aprono i Forq
l Al via domani la rassegna “Jazz on
the Rocks”, organizzata da Mary Rock
Scauri e Jazzflirt nell’ambito del 14°
Jazzflirt Festival. Ad esibirsi, presso la
Spiaggia dei Sassolini di Scauri alle 21,

sarà il quartetto americano Forq con il
suo mix di suoni dinamici e formule
sperimentali in cui il jazz
contemporaneo incontra atmosfere
funk e fusion. Info: 3395769745.

Accanto G ra h a m
William Nash
c a n ta u to re
c o m p o s i to re
e fotografo inglese
nato a Blackpool
il 2 febbraio 1942;
negli anni ‘60
è stato
uno dei membri
pr incipali
del gruppo
p o p - ro ck
The Hollies
In basso Danilo
Re a , pianista Jazz
vicentino
a n n ove ra to
dalla critica
tra i più capaci
sensibili e audaci
mu s i c i s t i
a livello
inter nazionale

Dai Vampires a De Gregori
Il brivido del corpo a corpo
Roma Gli Oliver Onions oggi al Parco della Musica con i loro migliori classici
La Casa del Jazz apre al duo Rava-Rea e i rocker fremono in attesa di Cooper

GLI APPUNTAMENTI
CLAUDIO RUGGIERO

Sono talmente tante e va-
riegate le proposte musicali
nella Capitale in questi giorni
caldi, da creare all’a p p a s s i o n a-
to il piacevole imbarazzo della
scelta per eventi spesso conco-
mitanti. A partire da oggi con
la storica “reunion” degli Oli-
ver Onions, alias Guido e Mau-
rizio De Angelis, sul palco della
Cavea dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma, alle ore
21. Una vita costellata di suc-
cessi nel comporre le colonne
sonore di film diventati cele-
bri, come quelli girati da Bud
Spencer e Terence Hill: “B a n a-
na Joe”, “Bulldozer”, “C o n t i-
nuavano a chiamarlo Trinità”,
per citarne solo alcuni. Dopo
trent’anni tornano in concerto
in Italia, l’ultimo show nel
2016 a Budapest. Insieme a lo-
ro una superband composta da
18 validi musicisti e un maesto-
so Coro dei Pompieri.

Alla stessa ora, la Casa del
Jazz ospita lo straordinario
concerto di Enrico Rava alla
tromba e Danilo Rea al piano-
forte, tra i più amati ed apprez-
zati artisti del loro genere in
Italia e nel mondo. Un evento
raro che, tra standard noti di
Chet Baker, Miles Davis e João
Gilberto, concederà spazio an-

che all’improvvisazione. E
sempre alla Casa del Jazz, il 2
luglio la rassegna “I Concerti
nel Parco” verrà inaugurata da
Graham Nash, chitarrista e vo-
ce dello storico gruppo compo-
sto insieme a Crosby, Stills e
Young. “An intimate evening
of songs and stories” è il titolo
del concerto tra storie, ricordi
e soprattutto canzoni del leg-
gendario cantore americano
da mezzo secolo. Il 3 luglio altri
due eventi in simultanea: alla
Cavea dell’Auditorium Parco
della Musica arrivano i Simple
Minds, tra le band leader negli
anni ‘80 e ‘90. Dopo l’uscita a
febbraio di “Walk Between
Worlds”, ecco il tour mondiale
che accompagna il nuovo al-
bum. Alla stessa ora l’e s i b i z i o-
ne del 15enne enfant prodige
indonesiano Joey Alexander,
pianista jazz che a dodici anni
con il suo primo disco ha avuto
due nomination ai Grammy.
Alla Casa del Jazz presenterà il
terzo album “Eclipse” che mo-
stra il suo multiforme talento
come compositore, band lea-
der e musicista.

Il 6 luglio toccherà al “P r i n-
cipe” della musica d’autore ita-
liana, Francesco De Gregori,
salire sul palco della Cavea del
Parco della Musica nell’ambito
del Roma Summer Fest. Oltre
ai suoi grandi classici, la scalet-
ta prevede anche canzoni rare

e brani poco eseguiti dal vivo
negli ultimi anni. Sempre alla
Cavea, il 7 luglio sarà la volta
degli Snarky Puppy, la band
underground americana più
acclamata degli ultimi anni
fondata da Michael League,
mentre l’8 c’è grandissima at-
tesa per gli Hollywood Vampi-
res, il super-gruppo capitanato
da Alice Cooper e del quale fan-
no parte la star del cinema
Johnny Depp ed il chitarrista
leader degli Aerosmith Joe
Perry. Infoline Auditorium
Parco della Musica di Roma e
Casa del Jazz: 0680241281.l

Il “P r i n c i p e”
della canzone

it aliana
si esibirà
il 6 luglio

nell’a re n a
dell’Au d i to r i u m

LA RASSEGNA

Riflettori puntati
su SabaudiaFilm
Umberto Scipione
firma il prologo
Con “Ammore e malavita”
prende il via stasera
il Festival della Commedia
Premi, risate e ospiti “big ”
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“COME IL VENTO NEL MARE”
DANIELE ZERBINATI

Ha preso il via meno di qua-
rantott’ore fa la seconda edizione
di “Come il vento nel mare”, ma ne
sono bastate solo cinque o sei per
mettere su uno spettacolo di aper-
tura memorabile. Ad Antonio Ta-
jani, Federica Angeli e Andrea
Marcolongo l’onere di rompere il
ghiaccio, vis-a-vis con una platea
gremita nella serata di venerdì
scorso; a seguire, uno strepitoso
concerto Jazz sulle note di Charlie
Parker che in pedana vedeva
Mauro Zazzarini al sassofono, gli
eccellenti musicisti dell’Ensem -
ble Latina Philharmonia, il diret-
tore Francesco Belli, intenti a ca-
rezzare il pubblico con alcune tra
le più complesse e ricercate parti-
ture di “Bird”. Gli stessi Zazzarini
e Belli hanno siglato il bilancio a
casse spente: «Un’esperienza bel-
lissima - l’hanno definita -, che ri-
peteremo il 5 agostoalla CorteCo-
munale di Sabaudia. I presenti
hanno risposto con entusiasmo»
e, giacché non c’è buona musica
che non richieda un bis, l’orche -
stra si è concessa nuovamente, al-
la fine, con un’emozionante ese-
cuzione di “Laura”di Parker.

Dai riflessi suadenti degli otto-
ni ai bagliori di un lampione
scomparso dalle grazie di Franz
Kafka. Questa sera, per il terzo ap-
puntamento del Festival, lo scrit-
tore e giornalista Adriano Sofri
presenterà il suo ultimo saggio,
“Una variazione di Kafka”, alle
ore 19 sulla terrazza dell’Hotel Mi-

ramare. Il maestro boemo torna a
far parlare di sé con un “coup de
theathre” che forse avremmo do-
vuto aspettarci, se non altro da un
affabulatore che, in “Preparativi
di nozze in campagna”, nobilitava
la sua inventiva affermando che
“l’arte vola attorno alla verità, ma
con una volontà ben precisa di
non bruciarsi”, e allora crea, finge,
mente, o confonde soltanto. L’ul -
tima opera di Sofri, edita da Selle-
rio, dà prova dell’estro imprevedi-
bile di Kafka raccontandoci il
viaggio di un errore commesso
(forse) dai letterati che per primi
si cimentarono nella versione ori-
ginaria de “La Metamorfosi”: una
svista circoscritta, per buona sor-
te, a una sola parola, e che non in-
taccherebbe in ogni caso quello
struggente incipit in cui Gregor
Samsa si trova trasformato in un
enorme insetto. “La parola è
Strassenlampen (lampioni) -
spiega l’autore triestino -. Tutto è
cominciato quando mi sono ac-
corto che nella più classica tradu-
zione italiana invecedei lampioni
c’era un tram. Che in tedesco si
chiama Strassenbahn”. Salendo,
salendo, tra le lingue più dispara-
te, fino alla prima riscrittura pub-
blicata anonima nel 1925, “ci si
imbatte nell’appropriazione in-
debita di quella riscrittura da par-
te di un gran signore delle lettere
universali come Jorge Luis Bor-
ges; la traduttrice vera era Marga-
rita Nelken”. Al celeberrimo acca-
demico argentino, in effetti, oggi
tocca incassare la predica di filo-
logi ed eruditi per la “colpa” di
aver interpretato - dunque tradot-
to - erroneamente quel vocabolo
presente all’inizio della seconda
parte del capolavoro kafkiano,
consegnando agli intellettuali
iberici una versione (parzialmen-
te) inesatta di un classico “sacro -
santo” della letteratura europea;
così sarebbe, per lo meno, se la tra-
duzione del racconto del genio

Platea in visibilio
sulle note di Bird
per il concerto di apertura
tra standard del genere
e interpretazioni uniche

La magia di Parker: eterna seduttrice
Latina L’orchestra del Maestro Belli con Zazzarini ha rapito il pubblico dell’Hotel Miramare

St asera
Adriano Sofri
pres enterà
il nuovo libro
Una verità
“l a m p a nte”
su Kafka

CULTURA & TEMPO LIBERO

Donne, destini
e armonie fallaci
Dacia Maraini
racconta l’a m o re

L’INCONTRO

Prosegue con successo la
quarta edizione di “Libri nel
Parco”, la rassegna letteraria
organizzata da Sabaudia Cul-
turando e attesa per stasera al-
la Corte Comunale di Sabau-
dia, ore 19. L’appuntamento -
il secondo nel programma del-
la kermesse - sarà dedicato ad
una tra le più stimate e raffina-
te firme della letteratura ita-
liana contemporanea: Dacia
Maraini, che presenterà al
pubblico il suo romanzo “Tre
Donne” (2017, Rizzoli), in dia-
logo con il giornalista Clemen-
te Pistilli (La Repubblica). È,
come si legge nel sottotitolo
dell’opera, “una storia di amo-
re e disamore”: il racconto di
tre generazioni costrette ad
un equilibrio fragilmente im-
perniato sull’assenza di un uo-
mo. E destinato a crollare,
quando qualcuno - la forza
della passione - busserà alle
porte della loro sensibilità.l

praghese fosse realmente da attri-
buire a Borges (ed è appurato che
non lo sia). Ma anche in quel caso,
si potrebbe parlare di una svista?
E se quello che ha tutto l’aspetto di
un difetto di forma fosse un ritoc-
co volontario, una correzione po-
sticcia apportata da Kafka stesso?

“A un certo punto - spiega Sofri -
mi è sembrato che il tram al posto
dei lampioni fosse più bello, e che
illuminasse la conclusione stessa

del racconto. E che non fosse un
errore, ma una variante introdot-
ta dallo stesso Kafka”, il gioco di
un aggiustamento tardivo che, da
luce a luce, avvince e turba il Paese
a cento anni e più dall’inizio. Lo
scrittore ne discuterà stasera con
Giuliano Ferrara, Massimiliano
Bordin, Nadia Terranova. Mode-
rerà l’incontro MassimilianoCoc-
cia, direttore artistico del Festi-
val.l

Sabaudiafilm.com: buio in sala
L’e vento Il Festival parte oggi con Scipione e Antonio Manetti

DOVE ANDARE

Si accendono i riflettori del
Sabaudiafilm.Com”, il Festival
della Commedia Italiana, ideato
da Simona Izzo e Ricky Tognazzi
che ne curano la direzione artisti-
ca, affiancati nell’organizzazione
anche da Fabrizio Conti di Snap
Communication Srl e Rino Picco-
lo di Latina Film Commission.

La manifestazione porta nel
cuore della Città delle dune alcu-
ne delle più belle opere del pano-
rama cinematografico italiano: si
parte oggi e terminerà il 7 luglio
nelloSpazioFestival inpiazzadel
Comune. Ad aprire la serata alle
20.30 sarà la presentazione della
kemesse e della Giuria tecnica e
di quella popolare. Presidente
della giuria è Laura Delli Colli,
giornalista e scrittrice, e tra i
componenti ci sono Silvia Scola
(figlia di Ettore), Giulia Cerasoli

(Chi), Roberto Sergio, presidente
onorario. Seguirà, alle 21, un bel
momento musicale con l’esibi-
zione del Maestro Umberto Sci-
pione che presenterà alcuni dei
suoi brani più celebri accompa-
gnato dalla violinista Prisca
Amori.

Alle 21.30 si terrà la prima
proiezione di questa edizione:
“Ammore e malavita”, commedia
musicale del 2017 diretta da Mar-
co e Antonio Manetti, quest’ulti-
mo ospite della serata, con Carlo
Buccirosso e Claudia Gerini. La
pellicola, una vera e propria di-
chiarazione d’amore per Napoli
da parte dei Manetti Bros, ha ot-
tenuto 13 candidature e vinto un
premio ai Nastri d’Argento, 15
candidature e vinto 5 David di
Donatello.

«Sabaudia è la città del cine-
ma, lo è da sempre – ha commen-
tato il sindaco Giada Gervasi –,
ma oggi più che mai ha bisogno di

un nuovo impulso affinché le pro-
duzioni cinematografiche e tele-
visive possano essere sempre più
attratte da questi luoghi. Il Festi-
val della commedia italianaserve
ancheaquesto, adiffondere ilno-
me della città delle dune negli

ambienti che contano, tra gli ad-
detti ai lavori, e a coinvolgere
semprepiù le tanterealtàpresen-
ti sul territorio». Un intento, que-
sto, che motiva anche la nascita
del progetto condiviso “Sabaudia
Studios”, «mirato a far incontra-

A sinistra
il maestro
U. S c i p i o n e
e a destra
un fotogramma
dal film “A m m o re
e malavita”

re le aziende, gli artisti e le mae-
stranze del territorio con le pro-
duzioni cine-televisive e tutte le
opportunità che il settoredell’au-
diovisivo offre, sia in termini di
sviluppo economico sia in chiave
di promozione turistica».l S. N .
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Marchetti, pioniere visionario
Biblioteca civica “Ac c r o c c a ” Oggi l’inaugurazione della mostra “Fogli volanti”
Seguirà la presentazione di un volume e la proiezione di un mediometraggio

CORI
SERENA NOGAROTTO

Cori omaggia Alessandro
Marchetti, genio visionario del-
l’ingegnere aeronautico del
paese, tra le più interessanti
menti del mondo tecnico e im-
prenditoriale italiano del seco-
lo scorso. Sarà inaugurata alle
18 di oggi nella biblioteca civica
“Elio Filippo Accrocca” la mo-
stra d’arte contemporanea “F o-
gli volanti”, a cura di Mauro
Carrera e promossa dal Comu-
ne di Cori, che vede esposte ope-
re realizzate per l’occasione da
Angelo Bianchi, Tomaso Binga,
Anna Boschi, Eleonora Collini,
Paolo Collini, Renzo Dall’Asta,
Mauro Davoli, Giovanni Fonta-
na, Alessandro Madoi, Ruggero
Maggi, Enzo Lionello Natilli,
Maurizio Osti, Carlo Alberto
Sitta e Giovanni Tommasi Fer-
roni, accompagnate da testi let-
terari ispirati al volo scritti
espressamente per l’occasione
da Mauro Carrera, Giovanni
Fontana, Marzio Pieri, Carlo Al-
berto Sitta e Cardiopoetica.
Contestualmente all’i n a u g u r a-
zione sarà presentato il volume
“Fogli volanti”, una piccola an-
tologia a cura sempre di Mauro
Carrera che raccoglie opere e
testi sul tema del volo. L’evento
si inserisce in un disegno pro-
gettuale del Comune per la rea-
lizzazione di un Museo dedica-
to a Marchetti, attraverso la
creazione nell’ex convento ago-
stiniano di Sant’Oliva (che già
ospita il Museo della Città e del
Territorio) di una nuova sezio-
ne dedicata dal Comune di Cori
al grande progettista, suo illu-
stre e ingegnoso concittadino.
Le opere presenti in mostra
confluiranno come primo nu-
cleo artistico, insieme ad alcu-
ne donazioni, nel patrimonio
del costruendo Museo.

Alle 21.30 il cortile della bi-
blioteca ospiterà la proiezione
del mediometraggio diretto da
Angelo Bianchi, “Con gli occhi
pieni di cielo”, liberamente
tratto dagli anni giovanili di
Marchetti. Vi si raccontano

passaggi significativi dell’i n-
fanzia e dell’adolescenza di co-
lui che diventerà durante gli
anni Venti e Trenta del ‘900:
vengono evocati momenti di vi-
ta di Alessandro come i pome-
riggi trascorsi sulle colline di
Cori seduto a osservare e dise-
gnare ammirato i grandi falchi
in volo o le fasi piene di ansia e
di forte aspirazione che accom-
pagneranno il suo primo pro-
getto d’aereo, “Chimera”, di le-
gno e tela, che prese il volo sui
cieli dell’antico aeroporto di
Centocelle a Roma, ai comandi
lo stesso giovane neo-ingegne-
re lepino.

Il mediometraggio sarà ac-
compagnato da materiale foto-
grafico e video fornito dall’A e-
ronautica Militare e dall’I s t i t u-
to Luce di Cinecittà.l

Un genio
tutto lepino
l Nato a Cori
nel 1884,
Ales sandro
Marchetti è
a n n ove rat o
tra i più
brillanti e
visionari
p ro g ett i st i
a e ro n a u t i c i
del ‘900
italiano. Nel
1 9 08
conseguì la
laurea in
Ingegneria
all’Universit à
“La
S a p i e n z a” di
Roma e solo
tre anni dopo
diede vita al
suo primo
ve l i vo l o,
d i ve n u t o
e m b l e m at i c o :
“C h i m e ra”. È
del 1921
l’a c c o rd o
firmato da
M a rc h ett i
per rilevare il
c o nt ro l l o
della SIAI
(S ociet à
I d rovo l a nt i
Alta Italia)
Savoia, e
sotto questo
nome furono
c o st r u i t i
migliaia di
aerei e
i d rovo l a nt i
a n c o ra
es emplari.

FONDI

Sarà il Duomo di San Pietro
Apostolo di Fondi ad accogliere,
oggi alle ore 19.30, la messa in
scena del nuovo lavoro del Coro
Cantate Domino: “Il Mondo che
Vorrei 2”, uno spettacolo di be-
neficenza realizzato in collabo-
razione con Gabriele Pezone e fi-
nalizzato a supportare la missio-
ne guidata da Suor Maria della
Croce in India, impegnata da
tempo nell’impresa di avviare,
nel villaggio di Banapuram, un
laboratorio di sartoria dotato di
macchine da cucire che consen-
ta alle giovani donne di avvici-
narsi al mondo del lavoro. Nel
corso della serata, condotta dal
presidente della Pro Loco di
Fondi, Gaetano Orticelli, il folto
coro parrocchiale sarà affianca-
to dal maestro Pezone e dai mu-
sicisti Chiara Nallo (violino), Mi-
chele Palumbo (violino), Miche-
le Catena (percussioni) e vedrà
la partecipazione speciale di
Matteo Cossu al violino (Premio
Edemus 2018), Marta Mastracco
(vocal coach) e Matteo Mastrac-
co (cantante). Tutti uniti da un
principio comune: “La musica
esprime emozioni - scrivono dal-
l’organizzazione -, arriva dritta
al cuore da sempre”.l

Cantate Domino
saluta Pezone
La chiave di sol
che lega il mondo

In alto e accanto
alcune opere
in mostra a Cori
per “Fogli Volanti”

Il maestro Gabriele Pezone

Es p o ste
o p e re

re a l i z z ate
apposit amente

da numerosi
ar tisti

del Paese

“Il n’est pas comme nous!”
in anteprima a Sermoneta
lTorna oggi, alle 15.30 nella
Chiesa di San Michele
Arcangelo di Sermoneta, il 54°
Festival Pontino di Musica. Si
rifletterà sul lascito culturale di
Mario Bortolotto, Luigi
Pestalozza e Riccardo Cerocchi.
Alle 21 al Castello Caetani si terrà
la prima esecuzione italiana di “Il
n’est pas comme nous!”di
Alessandro Solbiati, con
l’Ensemble Atelier de la Touraine
e la voce di Mathilde Barthélemy.

Festival Pontino
La volta di Solbiati

Nella Rifolta di Roccagorga
stasera arriva “N d o n a re l l a”
lAppuntamento alla Rifolta di
Piazza VI Gennaio, a Roccagorga,
con “Ndonarella Francisco e le
ilate alle carcioffole”, la fortunata
commedia della Compagnia Giotto
che andrà in scena alle ore 21 di
oggi. È la storia dolce e amara di
una coppia costretta ad affrontare
la disgrazia delle ilate alle
carcioffole: forti raffiche di vento
gelido che distruggono il raccolto
e la speranza di un futuro migliore,
nella Sezze degli anni ‘50 -‘6 0.

Amore e coraggio
a prova di gelo

Burrows e Fargion
martedì ospiti all’India
l“Both Sitting Duet”è una
composizione per mani e braccia,
un lavoro che Jonathan Burrows
presenterà a Roma, insieme al
compositore Matteo Fargion,
martedì prossimo alle ore 21 sul
palcoscenico del Teatro India. La
performance “esplora quella zona
interstiziale a cavallo tra musica e
coreograf ia”. Al pubblico
proporranno anche “Body Not Fit
For Purpose”, il primo progetto
apertamente politico del duo.

Teatro di Roma
“Both Sitting Duet”

I performer Burrows e Fargion

L’I N I Z I AT I VA
L

L’evento si inserisce
in progetto del Comune

per la realizzazione
di un Museo dedicato

all’i n g e g n e re
L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Alessandro Solbiati, compositore
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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 nfoIL CARTELLONE
D O M E N I CA

1
LU G L I O

APRILIA
Spettacolo teatrale “Fuori Dentro”
Da un’idea del regista e sceneggiatore
Giuliano Leva, la compagnia teatrale
FarTeatro presenta “Fuori Dentro”, un
riadattamento del cartoon “Inside
Out”. Un ottovolante di emozioni: pur
essendo in gran parte ambientato in
uno spazio invisibile (la mente umana)
e popolato da concetti astratti (paura,
tristezza, gioia, disgusto, rabbia), il regi-
sta Giuliano Leva ha cercato di ricreare
l’ambientazione del cartoon utilizzan-
do i luoghi all’interno del teatro, non so-
lo il palcoscenico, ma anche la sala. Gli
spettatori saranno parte attiva dello
spettacolo. Si ride, si piange, ci si sente
coinvolti con la mente e con il cuore.
Una delle sceneggiature più intense
che rientra, tra i migliori capolavori del
cinema-cartoon degli ultimi dieci anni.
Lo spettacolo andrà in scena negli spa-
zi del locale “P i d o c c h i etto” in via dei
Lauri, 19, a partire dalle 17.30
FROSINONE
Arte, Flora e Fauna sul Fiume Cosa
L’evento si propone di far conoscere
un luogo naturalisticamente molto pre-
gevole a due passi dal centro cittadino:
una cascata resa accessibile grazie al
lavoro dei volontari dell’ass ociazione
che hanno liberato dalle erbacce a dai
rifiuti, trasportati dalle piene del fiume, i
percorsi pedonali per raggiungere
u n’oasi lungo il corso d’acqua la cui
struggente bellezza è spesso scono-
sciuta agli stessi cittadini di Frosinone.
La giornata sarà segnata dall’interven -
to di esperti che illustreranno le carat-
teristiche della flora e della fauna locali,
da performance artistiche e da un pic-
colo rinfresco. Chi raggiungerà il luogo
in bici riceverà un piccolo omaggio a
sorpresa. Si parte alle 9.30 dallo
Schioppo e si andrà avanti per tutta la-
giornata .
L ATINA
Concerto Musicalmente Si terrà nei
locali di Art Jam d’Essai at Kinki (via
Monti Lepini) il concerto di fine anno
della Scuola Musicalmente: una realtà
didattica ormai radicata nel suolo pon-
tino, nata nel 2010 con l’intento di offrire
alla città la sua esperienza e professio-
nalità nel settore musicale. Appunta-
mento alle ore 20
Come il Vento nel Mare Sulla terrazza
del Hotel Miramare in località Foce Ver-
de prosegue la rassegna culturale pa-
trocinata dal Comune di Latina e dalla
Provincia di Latina “Come il Vento nel
M a re”. A partire dalle ore 19 avrà luogo
la presentazione del libro “Una varia-
zione di Kafka” (Sellerio)di Adriano So-
fri. Intervengono: Giuliano Ferrara (Il
Foglio); Massimo Bordin (Radio Radi-
cale); Nadia Terranova (scrittrice). Mo-
dera Massimiliano Coccia
SA BAU D I A
Libri nel Parco Quarta edizione per la
rassegna “Libri nel Parco” che anima
l’estate di Sabaudia. La manifestazio-
ne, organizzata dall’Associazione “Sa -
baudia Culturando” in collaborazione
con la Pro Loco Sabaudia, prosegue
con la presentazione del libro “Tr e
D o n n e” di Dacia Maraini. Un gradito ri-
torno nel comune pontino, quello di
Maraini che parla dell’universo femmi-
nile scandagliando la sua interiorità e
sensibilità nelle diverse età della vita. In
serata, a partire dalle 19 presso la Cor-
te Comunale, la scrittrice sarà intervi-
stata da Clemente Pistilli, giornalista de
La Repubblica
Sabaudia Film Fest Prende il via il Sa-
baudia Film.Com, per celebrare la città
pontina che oggi conta un gran numero
di pellicole girate nel suo territorio. La
conduzione del Festival è affidata alla
giornalista Olivia Tassara. Alle 20.30,
presso lo Spazio Festival, avrà luogo la
presentazione delle giurie e alle 21.30
la proiezione del primo film in concor-
so, “Ammore e malavita” dei Manetti
Bros, con un ospite d’e c c ez i o n e
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Te r zo
giorno di appuntamenti del Festival

Pontino di Musica. Alle 15.30, presso la
Chiesa di San Michele Arcangelo, si
terrà l’incontro “Nuova musica” in ricor-
do di Mario Bortolotto, Luigi Pestalozza
e Riccardo Cerocchi, con introduzione
di Gabriele Bonomo. Saranno presenti,
tra gli altri, Aureliano Cattaneo, Pa-
squale Corrado, Federico Gardella,
Vittorio Montalti, Giulia Sperduti. Alle
ore 21 ci si sposta presso le scuderie
del Castello Caetani, dove l’Ens emble
Atelier de la Touraine (ATMusica) por-
terà in scena la prima esecuzione italia-
na di “Il n’est pas comme nous! Une fa-
ble de tous les temps” (2017) di Ales-
sandro Solbiati, con la voce di Mathilde
B a r t h é l e my
S P E R LO N G A
Sapori di Mare La manifestazione, or-
ganizzata dalla World Company e dal
Consorzio Sperlonga Turismo in siner-
gia con Slow Food Lazio, promossa
dalla Regione Lazio e dall’Arsial, nasce
con l’intento di valorizzare i prodotti e le
risorse umane che gravitano attorno
all’ambiente marino, con particolare at-
tenzione a una economia del mare so-
stenibile e alla promozione delle tipicità
locali. Degustazioni e intrattenimento
invaderanno Piazza Fontana dalle ore
20. Appuntamento alle 21 con il con-
certo “Allas Live”
Presentazione del libro “Regine di
quadri” Presentazione con reading
del libro “Regine di quadri” di Tremani-
dipittura, per la rassegna Stardust Mu-
sica & Libri sotto le stelle, con l’accom -
pagnamento musicale del fisarmonici-
sta Sandro D’Anella. L’evento avrà luo-
go presso Little Bar (Piazza Europa, 2)

TELECOMANDO

Non c’è domenica che inizi
senza la freschezza di un’altra
mattinata con Freddy Donati.
Oggi alle 10, su TeleUniverso,
il conduttore pontino di “G i r a-
dischi di Domenica” aprirà
una finestra sulle canzoni più
ascoltata di questi giorni, a
partire dai video musicali del-
la “Top 40” per arrivare al nuo-
vo, esuberante singolo di Baby
K, già destinato alla rosa dei
tormentoni dell’estate. Non

mancherà naturalmente il fi-
losofo, scrittore e astrologo
Paolo Crimaldi (Rai, BBC), con
le previsioni astrologiche set-
timanali, e non si potranno
tralasciare i mondiali di Rus-
sia, che ormai entrano nel vivo
di un campionato dove il fair-
play e le regole ad esso legate
hanno permesso al Giappone
di qualificarsi: andranno in
onda i falli più esilaranti visti
finora, costati espulsioni e car-
tellini gialli e rossi a iosa. Per-
ché ridere - non è Freddy a ri-
cordarcelo - è possibile anche
in un mondo quasi “i n v i o l a b i-
le” come quello sportivo; non a
caso il connubio di ironia e
agonismo è ormai protagoni-
sta fisso della gran parte dei
talk show calcistici, anche in
quelli più tecnici. Interventi e
immagini che strappano un
sorriso - questa la promessa di
“Giradischi” - affinché si riesca
a ricondurre il tutto in un am-
bito meno pesante rispetto al
passato.

Ultimi punti all’ordine del
giorno saranno l’i n t r a t t e n i-
mento, il gossip, i giochi e l’i n-
terazione con i telespettatori
dell’emittente prima nel Lazio,
tra messaggi e chiamate a sor-
presa che daranno spazio an-
che ai talenti che potranno
proporsi con WhatsApp al
3245933067. La replica della
puntata di oggi è fissata per le
14.30 su TeleUniverso TU Day,
Canale 612. l

Sole, caffè e “G i ra d i s ch i ”
In tivù Si parla di tormentoni e di calcio
stamattina nel salotto di Freddy Donati

a partire dalle 21.30
VEROLI
Concerto allievi Expressione Musi-
ca Il concerto , che si terrà all’a nf i te at ro
polivalente di Veroli (ore 20.30), sarà
l’undicesimo appuntamento estivo or-
ganizzato dalla scuola Expressione
Musica per festeggiare la conclusione
dell’anno accademico. Ad esibirsi sa-
ranno i numerosi allievi della scuola che
con tanta passione e impegno hanno
preparato un vero e proprio concerto
di livello. Il 2018 rappresenta un anno
molto importante per Expressione
Musica che proprio quest’anno com-
pie i dieci anni di attività

LU N E D Ì
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FROSINONE
Teatro nel chiostro Terzo appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
“Teatro nel Chiostro”. Questa sera alle
21, presso il palazzo della Provincia, gli
allievi attori del Teatro Studio – Acc a-
demia del Teatro porteranno in scena
“Il Mercante di Venezia”
SA BAU D I A
Sabaudia Film Festival Secondo
giorno per il Sabaudiafilm.Com. Gli ap-
puntamenti in programma partono alle
17.30 presso la Sala della Guardia di Fi-
nanza, con la proiezione di un film della
serie “Ret ro s p ett i va”. Alle ore 19, nello
Spazio della Corte Comunale, avrà luo-
go il convegno-dibattito di promozione
e marketing territoriale “Sabaudia città
da cinema”, cui parteciperanno le isti-
tuzione locali e regionali. Alle 21.15
presso lo Spazio Festival si terrà l’in -
contro con un autore locale che si è di-
stinto nel genere della commedia, con
presentazione della sua opera. Alle
21.30, sempre nello Spazio Festival,
verrà proiettato il secondo film in con-
corso, “Sconnessi”, con un ospite d’ec -
c ez i o n e

M A RT E D Ì
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SA BAU D I A
Sabaudia Film Festival Prosegue il
Sabaudiafilm.Com. Si inizia alle 17.30
presso la sala della Guardia di Finanza
con la proiezione del film “Il cinema del-
le ragazze” per la rassegna “Retrospet -
t i va”. Alle ore 19 presso la Biblioteca
Comunale si terrà il dibattito “La condi-
zione del cinema femminile e della
commedia in Italia” e alle 21.15, presso
lo Spazio Festival nell’area circostante
il Palazzo Comunale, incontro con un
artista locale che si è distinto per il suo
operato. Alle 21.30 sempre presso lo
Spazio Festival verrà proiettato il terzo
film in concorso: “Sono tornato” di Lu-
ca Miniero. Sarà ospite della serata l’at -
tore Massimo Popolizio

MERCOLEDÌ
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SA BAU D I A
Sabaudia Film Festival Prosegue il
concorso Sabaudiafilm.Com. Gli ap-
puntamenti partono alle 17.30 presso
la sala della Guardia di Finanza con la
rassegna “Ret ro s p ett i va”. Alle ore 19
presso la Biblioteca Comunale (Palaz-
zo Mazzoni) avrà luogo il workshop
“Sabaudia da set, fotografia e cinema”
interverrà Enrico De Divitiis. Modera
Rino Piccolo. Alle ore 21.15 presso lo
Spazio Festival ci sarà l’incontro con un
artista pontino che si è distinto per la
sua opera. A seguire la proiezione del
quarto film in concorso “F i n a l m e nte
Sposi”. Ospiti della serata Neri Parenti,
Arteteca e Carlo Buccirosso che ritira il
Premio speciale Paolo Villaggio
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Altro ap-
puntamento per la 54esima edizione
del Festival Pontino di Musica, ideata
nel 1963 da Lelia Caetani e da suo ma-
rito . Alle 21 presso il Giardino degli
Aranci si terrà il concerto di Riccardo
Pugliese e Martina Spollero

G I OV E D Ì
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G A E TA
Spettacolo “Opera seMiseria” An -
drà in scena alle 21, al Teatro Ariston,
“Opera seMiseria” della Compagnia La
Ribalta: un tributo al maestro parteno-
peo Peppino De Filippo, adattato e di-
retto da Dino Bartolomeo

In onda su TeleUniverso

Giuliano Leva
dirige la pièce
“Fuori Dentro”
ad Aprilia

Giuliano Ferrara
ospite a Latina
con Adriano Sofri

Manetti Bros
registi e autori
del film “A m m o re
e Malavita”

Martina Spollero
in concerto
a Sermoneta

Baby K, cantante e rapper
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