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Elezione contestata, si va al Tar
Cisterna Carturan sindaco al primo turno per soli tre voti. Del Prete e altri candidati
presentano il ricorso: «Si sono registrate gravi e plurime irregolarità in dieci sezioni»
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Cronaca Il fatto è avvenuto ieri sera e sono in corso le indagini dei carabinieri. Nessun ferito grave, in due hanno riportato ematomi

Intimidazione contro i migranti
Da una macchina sparano con la pistola giocattolo verso un gruppo di giovani che aspettavano il bus. L’auto ripresa da una foto
All’interno

Formia Incidente sulla Cassino-Sora, inutili i soccorsi per Serena Pezzella

Gaeta

Suocero morto,
ma lei percepisce
la pensione

Si scontra con un tir,
muore a 38 anni
Grave la figlia
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In Tribunale
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i suoi aguzzini
Pagina 13

Ardea

A PAGINA 31

L’incidente è avvenuto ieri mattina sulla Sora-Cassino

Un gesto dal chiaro intento
discriminatorio si è registrato
nel tardo pomeriggio di ieri nel
centro abitato di Latina Scalo
dove un gruppo di richiedenti
asilo politico nigeriani si è trasformato nel bersaglio per un’intimidazione razzista. Da un’automobile in corsa ignoti hanno
sparato una raffica di pallini di
gomma verso gli stranieri, due
dei quali sono stati colpiti, non
in maniera grave. Del caso si
stanno occupando i carabinieri
della Compagnia di Latina diretti dal maggiore Carlo Maria Segreto che hanno raccolto una serie di testimonianze: uno dei
presenti in particolare è riuscito
a scattare col telefonino una foto
alla vettura in fuga e sono già
scattate le ricerche del caso.
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Sperlonga A soccorrere per primo l’adolescente è stato un turista straniero. I carabinieri sequestrano anche un locale tecnico

Sequestrati
per 800 euro
Due arresti
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Rischia di annegare in piscina a 13 anni
Una ragazza è stata tirata sul fondo da uno dei tre bocchettoni della vasca e ha perso conoscenza, rianimata
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Il calcolo delle quote

Il Comitato Tam: Latina non conta
Il Comitato Tam, vicino ai 5 Stelle parla
di fallimento dei sindaci civici in relazione
all’annunciata ripubblicizzazione
dell’acqua: «Non riusciamo a capire
perché Latina, che ha un peso specifico
l

importante nelle votazioni della Provincia
e di Acqualatina non riesce ad incidere e
favorisce in ogni azioni il PD. Non
vorremmo pensare ad una strategia
LPD».

Passaggi Utili per più di 11 milioni ma sono aumentate anche le spese di rappresentanza e le consulenze esterne

Acqua, i veleni dopo l’ok al bilancio
Nelle ultime ore prima vera analisi dei conti, accuse incrociate tra i sindaci civici. Brucia il contenzioso con Anac

IL DOCUMENTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il bilancio di Acqualatina è
passato ma le ore successive sono velenose nella battaglia tra le
forze politiche e pure nell’analisi
dettagliata dei numeri. In questo momento molte critiche sono rivolte al sindaco di Latina in
quanto maggiore azionista pubblico e dunque in grado di cambiare quasi tutto, ma non tutto
come ha dimostrato la caratura
del patto Fi-Pd. Eppure non è
questo l’elemento più importante preso in considerazione ieri
da molti Comuni e cittadini,
bensì le voci del bilancio.
Gli utili
Se è vero che gli utili sono un
risultato buono (11,6 milioni di
euro) resta sullo sfondo che il dato arriva dopo l’aumento delle
bollette e non tanto per i tagli.
Anzi ci sono dei costi lievitati.
Per esempio quelli per i servizi,
che ammontano a 49,5 milioni, e
includono un aumento delle
consulenze passate nel 2017 a
527mila euro dai 376mila del
2016; e così le spese di rappresentanza pari a 40mila euro a
fronte dei19mila del 2016. Restano voci di debito consistenti, tipo quelle per i canoni di concessione delle reti pari a 14,6 milioni di euro, di cui 12,1 riferiti ai costi di funzionamento della segreteria tecnica operativa (anticipati dalla Provincia) e del mutuo
verso la Cassa Depositi e Prestiti
(anch’esso anticipato dai Comuni). A questo si aggiunge il net
swap per la copertura del rischio
legato al contratto di finanziamento sottoscritto a dicembre
2007 e valido fino a dicembre
2031: gli interessi sul derivato
sono stati pagati in due rate semestrali nel 2017, pari a 986mila

Giovedì
12 luglio 2018

Il dibattito che
segue
l’approvazione del
bilancio di
Acqualatina
riguarda i sindaci
cosiddetti «civici»

euro ciascuno.

La spa ha
impugnato i
provvedimenti
con cui si
impongono le
regole delle
spa pubbliche

Il caso Anac
L’analisi di queste voci del bilancio della spa non ha trovato
grande spazio nell’assemblea
dei soci, però tra le eccezioni che
circolano nelle ultime ore ce ne è
una che riguarda i conti e un’altra, più politica che contabile,
inerente un intervento dell’Anac. Infatti a dicembre scorso
l’Autorità anticorruzione ha comunicato ad Acqualatina che essa è tenuta a recepire il protocollo e le regole interne su trasparenza e anticorruzione in quanto
«società a capitale pubblico
maggioritario e sotto l’influenza
dominante di amministrazioni
pubbliche». Avverso questa decisione la spa ha fatto accesso

agli atti per capire la fonte della
decisione, risultata essere un
esposto del Movimento Cinque
Stelle di Formia di luglio 2017. In
seguito tra Acqualatina e l’Anac
si è instaurato un contenzioso
sulla effettiva obbligatorietà di
introdurre quelle regole. L’ultima udienza si è tenuta davanti al
Tar il 24 aprile; Acqualatina ha
rinunciato alla cautelare e si attende il giudizio di merito. Nel
frattempo è stato nominato un
responsabile
anticorruzione.
Questo punto ha generato molti
malumori specie tra i sindaci che
hanno fatto della legalità e dell’anticorruzione una bandiera.
Ieri è stato anche il giorno del
primo intervento ufficiale sul caso acqua del sindaco di Formia
Paola Villa: «Il vero terremoto

Villa:
i sindaci civici
devono
ritrovare
il senso della
loro
collocazione

politico che ha scosso il paese
con le elezioni del 4 marzo 2018,
non sembra aver lasciato alcun
segno negli schieramenti provinciali. Le lotte interne hanno
ancora una volta caratterizzato
la discussione sulla scelta dei nomi. Siamo consapevoli che per
Formia esista il problema di
uscire dall’isolamento e di verificare l’esistenza di possibili alleanze in grado di produrre la
rottura con i metodi finora seguiti, ma al momento questa rimane una semplice aspirazione,
almeno fino a quando tutti i sindaci espressi da coalizioni civiche, non ritrovino il senso della
loro collocazione e si aprano ad
un confronto leale e costruttivo.
Nessuna condivisione o accettazione dei vecchi metodi». l
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Il maggiore Segreto

Latina

Un testimone ha fotografato la vettura
Immagine acquisita dai carabinieri

Migranti nel mirino dei razzisti
L’episodio Ignoti sparano da un’auto in corsa con una pistola giocattolo contro un gruppo di nigeriani alla fermata del bus
Due giovani richiedenti asilo politico colpiti dai pallini di gomma. Caccia ai responsabili del gesto discriminatorio
LATINA SCALO

I carabinieri
in via della
Stazione
non lontano
dal punto dove
si è registrato
l’episodio
a sfondo
razziale
ieri sera
Nella foto piccola
al lato
il luogotenente
Amedeo Mauro
dei carabinieri
di Latina Scalo

ANDREA RANALDI

Un gesto dal chiaro intento
discriminatorio si è registrato
nel tardo pomeriggio di ieri nel
centro abitato di Latina Scalo
dove un gruppo di richiedenti
asilo politico nigeriani si è trasformato nel bersaglio per un’intimidazione razzista. Da un’automobile in corsa ignoti hanno
sparato una raffica di pallini di
gomma verso gli stranieri, due
dei quali sono stati colpiti, non
in maniera grave. Del caso si
stanno occupando i carabinieri
della Compagnia di Latina diretti dal maggiore Carlo Maria Segreto che hanno raccolto una serie di testimonianze: uno dei
presenti in particolare è riuscito
a scattare col telefonino una foto
alla vettura in fuga e sono già
scattate le ricerche del caso.
L’episodio si è registrato intorno alle 19:30 in via della Stazione, di fronte alla scuola materna “Valentina Ciancarelli”.
Otto nigeriani ospiti della cooperativa Karibu, tutti alloggiati
presso un centro d’accoglienza a
Borgo Faiti, stavano aspettando
l’autobus alla fermata quando è
passata la berlina con a bordo tre
persone. Almeno uno di loro impugnava una pistola “giocattolo”, una di quelle caricate con
aria compressa che sparano pallini di gomma da mezzo centimetro, comunemente utilizzate
per la pratica del “soft air”.
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Il clima
diventa
sempre
più teso
l Si
infiamma
sempre di
più
il dibattito
a livello
nazionale
in fatto di
accoglienza
di migranti,
ma in modo
particolare
sul business
che viene
alimentato
con fondi
pubblici,
e a cascata
anche nel
territorio
pontino
la dialettica
è scaduta
nel razzismo

Due degli otto nigeriani, rispettivamente di 19 e 26 anni, sono stati colpiti dai pallini e hanno riportato contusioni lievi.
Uno è stato centrato all’addome,
l’altro all’inguine: sono stati entrambi medicati dal personale di
un’ambulanza del 118, ma non
hanno richiesto il trasporto in
ospedale. Nel frattempo, dopo la

I due giovani
hanno
rimediato
ematomi
medicati
dal 118
sul posto

segnalazione alla centrale operativa del 112, erano intervenuti i
carabinieri del Comando stazione di Latina Scalo diretti dal luogotenente Amedeo Mauro per
gli accertamenti investigativi.
Con loro sono intervenuti anche
i poliziotti della Squadra Volante che hanno prestato la collaborazione necessaria per l’ispezio-

ne dei luoghi circostanti e le ricerche dei fuggitivi.
Stando alle descrizioni dell’auto, si tratterebbe di una berlina italiana di colore nero. I carabinieri hanno acquisito anche
una foto scattata da un testimone che non permette il riconoscimento della targa, ma consente
l’identificazione del modello. l
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Regione

2.0

l L’accesso al tour
passerà da
un’apposita app
da scaricare sullo
smartphone

regione@editorialeoggi.info

L’interrail Treni regionali e Cotral a disposizione dei ragazzi dai 16 ai 18 anni

«Lazio in Tour», per i giovani
un mese di viaggi gratuiti
LA NOVITÀ
Con “Lazio in Tour” un mese di viaggi gratis in tutto il Lazio su treni regionali e Cotral
per tutti i giovani tra i 16 e i 18
anni. Una sorta di “interrail”
regionale per scoprire e far conoscere la bellezze del Lazio ai
ragazzi e alle ragazze. L’iniziativa sarà attiva dal 15 luglio al
15 settembre. Si tratta di un’iniziativa unica al livello europeo per i giovani del Lazio e di
un modo innovativo di far conoscere e amare le bellezze della nostra regione ai più giovani.
Vediamo allora in dettaglio
in cosa consiste il progetto “Lazio in tour”. Si comincia con
l’offerta: dal 15 luglio al 15 settembre i ragazzi potranno utilizzare gratuitamente i treni e i
mezzi Cotral per scoprire le
bellezze di un territorio vario
quanto basta per affascinare
tutti. L’offerta, come detto, sarà fruibile per 30 giorni.
Un tour, di fatto, che si può
definire 2.0: l’accesso, infatti,
passerà da un’apposita app
“Lazio in tour”, da scaricare
sullo smartphone, che permetterà di prendere treni e bus
gratuiti per i 30 giorni successivi all’attivazione del ticket
scaricato tramite app.
I ragazzi avranno così la possibilità di fruire più facilmente
delle bellezze del Lazio con pochi termini di paragone nel
mondo. Una conferma? Arriva

CULTURA

Santa Severa,
gli eventi al Castello
l Musica, teatro,
intrattenimento, letteratura,
conferenze e percorsi in
notturna: il Castello di
Santa Severa ospita un
cartellone di eventi lungo 3
mesi, a partire dal prossimo
fine settimana, con due
appuntamenti a ingresso
gratuito.

IL PROTOCOLLO

Santa Maria della Pietà
Via alla riqualificazione

Si tratta
di un’iniziativa
unica al livello
europeo
Sarà attiva
dal 15 luglio
al 15 settembre

dalla lista delle ricchezze: 7 siti
Unesco; 37 aree archeologiche;
3 parchi nazionali; 16 parchi
regionali; 317 Musei archeologici, storici, artistici e specializzati; 17 Borghi più belli d’Italia; 362 km di costa; 6 meravigliose isole nell’Arcipelago
Pontino.
«Quella presentata è un’iniziativa rivoluzionaria - ha spiegato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -.
Ma la possiamo annunciare
grazie al fatto che negli ultimi

anni abbiamo lavorato sodo
con Trenitalia e Cotral per avere nella regione un servizio di
mobilità per i cittadini degno
di questo nome. Ci siamo riusciti grazie alla rinascita di Cotral e all’arrivo dell’83% di
nuovi treni regionali. Questa
iniziativa - ha concluso Zingaretti - è dedicata ai giovani del
Lazio che diventano, anche
grazie a questo provvedimento, i protagonisti di un nuovo
percorso di crescita di conoscenza del territorio». l

Nicola Zingaretti,
il presidente della
Regione Lazio in
occasione della
presentazione
dell’iniziativa

l Santa Maria della Pietà:
approvata la delibera con
cui si dà avvio, con 10
milioni di euro, alla
riqualificazione del
comprensorio grazie al
Protocollo tra Regione
Lazio, Roma Capitale, Città
metropolitana di Roma e
Asl Roma 1.

Rispetto dei tempi per le liste di attesa
Lazio promosso dalla Fondazione GIMBE
L’ultimo dato complessivo:
78,7% delle prenotazioni
L’obiettivo resta il 90%

SANITÀ
Per il Lazio buoni risultati dall’indagine della Fondazione GIMBE sulla trasparenza del governo
delle liste d’attesa nella sanità. Accedendo al portale salutelazio.it
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ognuno può avere conoscenza dei
tempi di attesa a livello regionale e
per singola Asl. L’ultimo dato
complessivo di questo periodo
rappresenta un rispetto dei tempi
pari al 78,7% delle prenotazioni
che sono state complessivamente
28.301 (il dato è migliore per le visite, 84,8% e minore per la diagnostica, 71,6%). Questo dato rappresenta un passo in avanti importante, ma l’obiettivo rimane quello di arrivare al 90% di rispetto dei

tempi di attesa. «Siamo soddisfatti dei risultati prodotti dall’indagine - spiega Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione
Socio-sanitaria -. Il Lazio si colloca
tra le Regioni al top per un sistema
avanzato di rendicontazione secondo classi di priorità. Oggi il
nuovo sistema di monitoraggio
consente di valutare la percentuale di risposte aderenti ai tempi
previsti dalle singole classi di priorità». l

Il monitoraggio: il Lazio si colloca tra le Regioni al top per le classi di priorità
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Monte San Biagio Fondi Sperlonga
l

l

Cronaca Necessario l’intervento dell’eliambulanza, a soccorrerla per primo un turista americano. Sequestrato anche il locale tecnico

Rischia di annegare, grave 13enne
Una ragazza è stata risucchiata da un bocchettone della piscina del Virgilio Grand Hotel: rianimata da un medico
SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

È accaduto tutto in pochi secondi. Una ragazza di 13 anni di
Frosinone stava facendo il bagno
nella piscina del “Virgilio Grand
Hotel” di Sperlonga quando a un
certo punto è stata tirata sott’acqua da uno dei bocchettoni della

Sul posto
sono
intervenuti
anche
i carabinieri
della
Stazione

vasca. Ha rischiato di annegare e,
dopo essere stata rianimata da
un medico, è stata trasportata ,
dal 118 al “Gemelli” di Roma, dov’è ricoverata per accertamenti.
I fatti sono avvenuti attorno alle 17 di ieri. La giovane stava nuotando nella vasca, profonda all’incirca un metro e mezzo. A un
certo punto uno dei tre bocchettoni, dal diametro di una ventina
La giovane
è stata
soccorsa
in elicottero

di centimetri, è riuscito a trascinarla giù. Impossibile risalire in
superficie per la giovane. Un turista americano si è lanciato in acqua e ha dovuto faticare non poco
per soccorrere l’adolescente. Nel
frattempo è stato allertato anche
il 118 ed è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza. La ragazza ha perso i sensi. Un medico
è riuscito a rianimarla e il 118 ha
provveduto a trasportarla d’urgenza all’ospedale “Gemelli” di
Roma, dov’è stata ricoverata per
ulteriori accertamenti.
Sul luogo, sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di
Sperlonga guidati dal luogotenente Salvatore Capasso, che
hanno sequestrato sia la piscina
che il locale tecnico per «cristallizzare» la situazione qualora si
rendessero necessari ulteriori
accertamenti per ricostruire la
dinamica dell’incidente e vagliarne le cause. Soltanto qualche giorno fa un altro incidente
in piscina. In quel caso a Latina,
dove a rischiare di annegare è
stata una bimba di cinque anni di
Sezze Scalo, rianimata grazie al
pronto intervento di un infermiere e del 118. l

Si ferisce in casa, bambino in codice rosso
Il cancello gli schiaccia
una mano: portato
al Bambino Gesù di Roma

FONDI
MIRKO MACARO

Un bambino di Fondi è stato
trasportato d’urgenza a Roma in
eliambulanza dopo un incidente
domestico che lo ha visto ferito
ad una mano, schiacciata da un
cancello, con il minore che ha riportato gravi lesioni soprattutto
a un dito. I fatti sono avvenuti
nella giornata di martedì, quando il piccolo è stato sottoposto a
cure ed accertamenti ospedalieri
presso il pronto soccorso del
“San Giovanni di Dio”, dove era
stato tempestivamente accom-

pagnato in auto dai genitori. Ma
il quadro clinico è stato giudicato preoccupante dai medici in
servizio, tanto da ritenere opportuno un trasferimento in codice
rosso nella Capitale, alla volta
del “Bambino Gesù”. Un passaggio per cui è stata necessaria una
veloce staffetta serale. Intorno
alle 21 il ferito è stato preso in carico da un’ambulanza che, dal
nosocomio fondano, lo ha portato all’elisuperficie attiva sul campo sportivo a non molta distanza, quella di Madonna degli Angeli. Lì, sotto la supervisione della Croce Rossa, è stato quindi imbarcato a bordo dell’eliambulanza Pegaso, sopraggiunta nel frattempo e in pochi minuti ripartita
per l’ultima tappa. È solo l’ennesimo intervento sullo sfondo dell’elisuperficie fondana. l

Il piccolo
è stato prima
preso in carico
dal pronto
soccorso
del San Giovanni
di Dio di Fondi

Cocaina nel calzino, in carcere a 78 anni
FONDI
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Amianto
sul lago
Scatta
l’esposto
MONTE SAN BIAGIO
«Amianto gravemente
deteriorato in via Lungolato, nei pressi del lago di
Fondi»: questo è quanto il
Circolo Legambiente “Serra
Andresone” di Monte San
Biagio, porta all’attenzione
del sindaco, dell’assessore
all’ambiente, al comandante della polizia municipale
oltre che ai carabinieri forestali e al presidente, al direttore, all’ufficio vigilanza
guardiaparco dell’Ente Parco dei Monti Ausoni e Lago
di Fondi.
«Fino a qualche giorno fa
- si legge nella nota recapitata nei giorni scorsi - erano
presenti lastre integre di
amianto, già segnalate da
alcuni cittadini. Ora la presenza di amianto deteriorato comporta seri ed ulteriori rischi per la salute dei cittadini e dell’ambiente».
E non è tutto: «Nella stessa area - prosegue la nota di
Legambiente - sono presenti anche altri materiali abbandonati:
pneumatici,
materiali derivanti da attività di demolizione, plastica
e sacchi».
Con questo esposto, il circolo richiede l’immediata
delimitazione dell’area interessata per la messa in sicurezza, in attesa di un piano di lavoro per la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei materiali, nonché il ripristino dei luoghi.
l

Giudiziaria Il gip convalida l’arresto di Tommaso Rotunno: continuava a spacciare ai domiciliari

Resta in carcere, nonostante i
suoi 78 anni, Tommaso Rotunno,
chiamato a rispondere dell’ennesimo episodio di spaccio di cocaina. Questo quanto stabilito dal
giudice per le indagini Pierpaolo
Bortone, che ha ritenuto inidonea
qualsiasi altra misura cautelare.
Anche perché Rotunno è stato
pizzicato con la droga proprio
mentre era ristretto ai domiciliari. Il blitz dei carabinieri risale al 7
luglio. I carabinieri notano un

IL FATTO

Il carcere
di Latina

25enne avvicinarsi all’abitazione
di Rotunno per poi allontanarsi in
fretta e furia alla vista delle divise.
A quel punto il blitz nell’appartamento dell’anziano, dove i carabinieri trovano 14 involucri contenenti cocaina (7 grammi circa) nascosti in un calzino bianco appeso
allo stendino, nonché altri 10,45
grammi in un altro involucro. Oltre a ciò, 110 euro nella tasca della
tuta ritenuti dai militari il possibile provento dell’attività di spaccio. In sede di convalida, l’indagato, assistito dall’avvocato Giulio
Mastrobattista, ha negato ogni

addebito sostenendo la tesi dell’uso personale, ma è stato ritenuto
«poco credibile» dal gip: perché a
quel punto suddividere lo stupefacente in dosi? Oltre a ciò, il giudice evidenzia che Rotunno «è
gravato da plurimi specifici precedenti». «Nonostante le condanne e gli arresti subiti - si legge
nell’ordinanza di convalida e applicazione della misura - il Rotunno ha continuato imperterrito a
porre in essere condotte delittuose, dimostrando una debole percezione delle sue vicende processuoali». Si evidenzia quindi che
l’anziano ha continuato a spacciare pure agli arresti domiciliari.
Motivo per cui alla fine il gip ha disposto nei confronti del 78enne la
custodia cautelare in carcere. La
difesa valuterà un eventuale ricorso al Riesame. l F.D.
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Golfo

Sono durate
circa un anno
le indagini condotte
dai carabinieri
della Tenenza

David Pirrera
Maggiore

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

Usa la pensione del suocero morto
Il fatto Denunciata una casalinga di 57 anni: è riuscita a percepire l’assegno sociale e quello d’invalidità civile
per oltre tre anni dopo il decesso del padre del marito. I soldi venivano accreditati su un libretto cointestato
GAETA
Più o meno un anno di indagini hanno permesso ai Carabinieri della Tenenza di Gaeta
di individuare una truffa ai
danni dell’Inps perpetrata in
città.
Per oltre tre anni, infatti, secondo quanto ricostruito dagli
inquirenti, una donna, una casalinga di 57 anni del posto, è
riuscita ad incassare la pensione sociale e quella d’invalidità
civile che l’Istituto nazionale
di previdenza sociale erogava
mensilmente a favore del suocero defunto.
Le indagini, infatti, hanno
permesso di scoprire che l’uomo era venuto a mancare all’affetto dei cari già nell’ottobre del 2014, e non solo. I militari dell’Arma, a conclusione
di tale attività, nei giorni scor-

si, grazie anche alle verifiche
effettuate presso l’ufficio postale centrale della città, hanno ricostruito il quadro delle
dinamiche che hanno consentito alla vicenda di realizzarsi
nella sua interezza. Essi hanno
scoperto, infatti, che la donna
si sarebbe guardata bene dal
comunicare l’avvenuto decesso del padre del marito ed essendo co-intestataria del libretto postale sul quale venivano accreditati le somme di denaro spettanti al defunto, ha
continuato, ogni mese, a prele-

Scoperta
una truffa
ai danni dell’Inps
per un ammontare
di circa 50mila euro

vare l’intera somma accreditata avvalendosi dell’uso della
carta “Postmat” in suo possesso. Una procedura che avrebbe
portato la donna ad accumulare un danno erariale stimato
per un ammontare di circa cinquantamila euro.
Questo l’impianto accusatorio prospettato dall’Arma dei
Carabinieri di Gaeta alla Procura della Repubblica di Cassino, che vagliate le risultanze
investigative, lo ha condiviso
in pieno, disponendo così il sequestro del libretto postale,
dove avveniva l’accredito, e
contestualmente scrivendo la
parola fine all’indebita percezione delle erogazioni pubbliche dell’Inps a favore del defunto da parte della donnna.
Quest’ultima è stata denunciata a piede libero per “indebita
percezione di erogazioni a
danno dello Stato”. l Adf

B&B irregolari
Partono i controlli
e fioccano le multe
La Polizia locale
contro gli affitti
stagionali in nero

L’OPERAZIONE
A Gaeta è lotta serrata agli affitti stagionali in nero e alle
strutture bad&breakfast irregolari. Con la morsa dei controlli
sul territorio stretta dagli agenti
della Polizia Locale, sotto l’egida
dall’Assessore Italo Taglialatela, che, già da qualche giorno,
stanno vigilando sul rispetto
delle normative statali in materia fiscale e del regolamento regionale n.8 del 2015, sono già
scattate alcune sanzioni. La polizia municipale, infatti, è scesa
in campo in sinergia con gli uffici comunali, per protrarre un’attività coordinata che gli consentirà di passare al setaccio la città.
L’azione è stata intrapresa in
questo periodo proprio in concomitanza con l’aumento dei
flussi turistici della stagione
estiva, un fenomeno nelle pieghe del quale si rischia un aumento nelle percentuali della
diffusione del malcostume degli
affitti in nero. Si tratta di controlli a tappeto che continueranno per tutto il territorio comunale, durante tutta la stagio-

L’Assessore Italo Taglialatela

ne, cercando di ovviare, non solo
al fenomeno dell’evasione fiscale, ma anche alle negative conseguenze che determinati modus
operandi hanno sull’intera collettività, nonché sull’ambiente
stesso, dal momento che chi soggiorna nelle more di queste pratiche scorrette, non essendo registrato non può usufruire del
servizio porta a porta garantito
dal Comune di Gaeta, ritrovandosi, presumibilmente, costretto a smaltire la spazzatura nei
modi meno appropriati. «Si
tratta di un impegno quotidiano
- ha spiegato l’Assessore – a tutela del cittadino, degli imprenditori onesti e dei turisti, spesso
vittime inconsapevoli di truffe e
raggiri. L’invito che rivolgo a chi
non l’avesse ancora fatto, è quello di normalizzare situazioni
anomale». l Adf

Riqualificazione della costa
Opportunità per imprese e territorio
Il convegno aprirà
il “Fashion & Yacht
Design Expò”

MANIFESTAZIONE
Ad aprire il “Fashion & Yacht
Design Expò, in programma a
Gaeta dal 13 al 15 luglio, sarà il
convegno “Il Golfo: riqualificazione della costa: opportunità per
le imprese e il territorio”, una tavola rotonda tra gli Enti promotori dell’evento al fine di fare sistema condividendo idee e soluzioni
concrete da cui le imprese locali
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possano trarre giovamento. Il
convegno, è fissato per domani alle 17, e avrà luogo nell’esclusiva location della Nave Scuola “Signora
del Vento” . Tra i temi trattati ci
saranno le problematiche che attanagliano il Golfo di Gaeta in
un’ottica di riqualificazione della
costa e sviluppo dell’economia locale, ma si parlerà anche turismo
nautico, rilancio del territorio e
Blue Economy. Si esaminerà la
concreta possibilità di fare sistema tra imprese e istituzioni. L’occasione vedrà anche la firma del
Protocollo d’Intesa sulla Blue
Economy tra i Comuni di Genova
e Gaeta. Ad introdurre e modera-

re la tavola rotonda, siederà il Presidente di Confcommercio Lazio
Sud, Giovanni Acampora, mentre
interverranno: Cosmo Mitrano,
Sindaco di Gaeta; Francesco Maria Di Majo, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale;
Giancarlo Vinacci, Assessore allo
Sviluppo Economico del Comune
di Genova e Salvatore Forte, Presidente del Consorzio Industriale
Sud Pontino. La giornata proseguirà con l’inaugurazione del villaggio espositivo presso il Molo
Sanità sempre a Gaeta, dove la serata proseguirà all’insegna di
“Rum e Cioccolato”. l Adf

Un’immagine panoramica di Gaeta
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Formia
Il fatto In auto con la donna anche la figlia di tre anni, che è stata trasferita in un ospedale di Roma in gravissime condizioni

Scontro con un tir, muore a 38 anni
L’incidente sulla Cassino-Sora: perde la vita Serena Pezzella, originaria di Pontecorvo ma residente a Castellone
LA RICOSTRUZIONE
CARMELA DI DOMENICO

Il suo mondo era racchiuso
nello spazio di un abitacolo, di
quattro lamiere dove c’erano le
sue bambole, gli abbracci, le filastrocche e la felicità di un amore
incondizionato, quello della sua
mamma. Nessun altro posto
avrebbe avuto più importanza,
più valore. Poi un urto improvviso, violento, indescrivibile. La forza di quell’impatto ha fatto volare
via - scaraventandoli sull’asfalto - i
giochi, i peluche, i vestitini e pure
la vita della donna al volante: la
mamma non ce l’ha fatta a sopravvivere a quel tremendo schianto,
nonostante l’arrivo immediato
dei soccorsi. Serena Pezzella, 38
anni, madre di una bellissima
bambina di tre, non ha avuto alcuno scampo. E lei, la piccola guerriera, sta lottando con forza per
sfuggire alla morte.
L’impatto con un autoarticolato sulla Cassino-Sora, in territorio
di Sant’Elia, è stato così violento
da catapultare la Lancia Y condotta dalla giovane mamma, originaria di Pontecorvo ma residente a
Formia nel quartiere di Castellone, contro il guard-rail. All’arrivo
dei soccorritori, giunti con prontezza, la scena è stata raccapricciante: la donna, decapitata dal
montante della vettura. E la piccola, ostaggio di lamiere contorte,
prigioniera di quell’abitacolo che
prima era tutto il suo mondo.
Il compito dei vigili del fuoco di
Cassino, chiamati a tirare fuori la
bambina per affidarla in tempi record alle mani esperte del 118, è
stato questa volta ancora più difficile del solito. Libera dall’inferno
di ferro, la bambina è stata portata
al Santa Scolastica da dove poi il
trasferimento all’ospedale Bambino Gesù si è reso oltremodo necessario: gravissimo il quadro clinico valutato dai medici. A preoccupare e non poco le emorragie interne causate dall’impatto: a poche ore dallo schianto, come trapelato in ambito medico, la bambina era in coma. Per la mamma,
purtroppo, i soccorsi sono stati del
tutto inutili. Il conducente del tir,
originario del Napoletano, non ha
riportato ferite di rilievo ma è
comprensibilmente sotto choc.
A cercare di ricostruire con
esattezza la dinamica del sinistro
ci penseranno gli uomini dell’Arma della Stazione di Sant’Elia e i
colleghi della Compagnia di Cassino, agli ordini del capitano Ivan
Mastromanno. Un accertamento
non facile, che potrà contare oltre
che sui rilievi effettuati anche sulle testimonianze degli altri automobilisti che sembrerebbero aver
già escluso - in base a quanto riferito - una manovra azzardata.
Serena viaggiava in direzione
opposta all’autoarticolato. Dove
stesse andando e cosa sia accaduto in quella manciata di minuti

Fissato per domani il
conferimento dell’incarico
per eseguire l’autopsia
sul corpo della donna
Giovedì
12 luglio 2018

Il tremendo
impatto
tra la Lancia Y
condotta
da Serena
Pezzella
e un tir:
uno schianto
devastante

Dopo l’urto
la Lancia Y
è stata
catapultata
contro
il guard-rail

All’arrivo
immediato
dei
soccorritori,
la scena
è stata
raccapricciante
che hanno preceduto l’impatto col
mezzo pesante sono elementi al
vaglio dei militari. Il caso, affidato
al sostituto procuratore De Franco, abbisogna di opportuni approfondimenti. Fissato il conferimento dell’incarico per eseguire
l’autopsia sul corpo della donna a
venerdì, gli esami previsti saranno certamente successivi a questo
necessario passaggio: quindi l’au-

topsia potrebbe avere luogo nella
stessa giornata.
Forte l’apprensione per le condizioni della bambina: una lotta
durissima. Tre le comunità che
unite dal dolore, restano in silenzio. E nella preghiera. Accanto ai
nonni Vinicio e Maria, i cittadini
di Formia, di Pontecorvo e di Atina dove Serena aveva dei parenti
ed era molto conosciuta. l

tutto chi conosceva Serena e
l’aveva salutata solo poche ore
prima della tragedia. «Ti ho salutata stamattina - commenta
Stefania - Chi avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe
stata l’ultima volta. Quanto dolore! Ciao Serena. Piccolina

quanto prego per te. Ti voglio
tanto bene e voglio rivederti,
anche se la tua mamma non ci
sarà più!». «Spero che Dio aiuti questo angioletto», scrive
Donatella tra i tanti che lasciano un pensiero di coraggio e di
speranza per la piccola. l A.R.

Il dolore Tanti messaggi per la bimba

Tutti in preghiera
per la “guerriera”
Il pensiero per la piccola
I COMMENTI
Un dolore incredibile, un
morte inspiegabile. In pochi
minuti una vita è scomparsa e
un’altra sta lottando per non
spegnersi.
Nessuno riesce a darsi pace
per quanto accaduto ieri mattina costata la vita alla giovane
mamma Serena e ferito gravemente la sua piccola di soli 3
anni. Per lei sono tutti in preghiera.
Nessuno si da pace. Soprat-
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La divertente
immagine logo
della rassegna
culturale

Maschere e legami al cospetto di Circe
Sabaudia Prende il via sabato l’ottava edizione de “Il Parco e la Commedia” diretta da Cappadocia
Spettacoli e concerti in programma fino al 5 agosto: «Il cuore verde della città batte anche di notte»

UNA “PAUSA”
L

Dall’ 1 al 3 agosto
la rassegna si fermerà
per gli eventi
di “Musica in Blu”
a Palazzo Mazzoni
L

IN AGENDA
Torna il “Parco e la Commedia”, «il cuore verde di Sabaudia
batte anche di notte». Con queste
parole il presidente della Pro Loco
di Sabaudia, Gennaro Di Leva, ha
introdotto ieri la Stagione 2018
degli spettacoli che avranno inizio
il prossimo 14 luglio e termineranno il 5 agosto. Il progetto, giunto
alla sua ottava edizione, nasce da
un’idea dello stesso Di Leva e di
Umberto Cappadocia, il direttore
artistico, presente ieri insieme al
presidente del Parco Nazionale
del Circeo, Gaetano Benedetto, al
presidente della Provincia Carlo
Medici e al sindaco di Sabaudia
Giada Gervasi.
Si parla di teatro amatoriale ma
le professionalità scese in campo,

come ribadito nel corso della conferenza di presentazione, sono
molte e qualificate. La selezione
degli spettacoli inizia nel mese di
dicembre e oltre alle compagnie
che dalla prima edizione restano
una costante, ogni anno si cerca di
offrire al pubblico spettacoli di alta qualità e sempre nuovi. I numeri del resto parlano da soli: basti
pensare che i seicento posti della
cavea del Parco raramente sono
stati sufficienti, con una media di
mille spettatori negli eventi più
seguiti. Unica pausa nella pro-

Appuntamento
lunedì 16 luglio
con una rilettura
dell’opera rossiniana
“Il turco in Italia”

La conferenza
stampa
della rassegna
ieri a Sabaudia
e un momento
dalle passate
edizioni

grammazione sarà quella da mercoledì 1 agosto fino a venerdì 3, per
ospitare a Palazzo Mazzoni la rassegna musicale “Musica in blu”.
Tra gli spettacoli spicca la commedia tratta dall’opera “Il turco in
Italia” di Rossini, che andrà in scena lunedì 16 luglio e che si aprirà
con un focus sul libro presentato
dalla giornalista Licia Pastore.
Nel corso dell’incontro, Gennaro Di Leva e Gaetano Benedetto
hanno sottolineato l’importanza
degli sponsor, realtà locali che negli anni hanno dato un contributo
importantissimo per la riuscita
dell’evento investendo nella promozione del territorio.
Il presidente del Parco ha poi
dato qualche anticipazione per il
prossimo anno circa la possibilità
di creare un legame maggiore con
gli altri Comuni che rientrano per

«Integrazione
e sentimenti
condivisi»
Il teatro
prende vita
nell’incanto
della natura

l’appunto nel Parco, partendo da
San Felice Circeo, proprio attraverso il teatro e questa manifestazione. «Un’arte che è integrazione, contaminazione, condivisione
di emozioni e così via», ha detto
Umberto Cappadocia per descrivere il teatro che, per quanto riguarda Sabaudia, è stato anche
definito «popolare». Il Parco e la
Commedia avvicina residenti e turisti al teatro in maniera semplice,
spesso attraverso l’ironia e la comicità; inoltre gli spettacoli, tutti
con inizio alle 21, sono gratuiti. E
poi c’è il Parco che circondando la
cavea permette al pubblico di immergersi nella scenografia più
bella del mondo, la natura.
Il programma completo è sulla
pagina Facebook de “Il Parco e la
Commedia” e sul sito ilparcoelacommedia.it. l M.S.G.

Anxur Festival: nove anni di “fanciulli” e vibrazioni
Da stasera a sabato
concerti di esordienti e “big”
nella cornice della Pineta

TERRACINA
Una nicchia di libertà o un altare votivo alla giovinezza. Non
importa l’approccio: conta il brivido che veicola il suono. Questo
almeno nelle prospettive di una
compagine di amici appassionati
e musicofili terracinesi che nel
2009, con buone idee in sottofondo, consegnavano alla propria
città un evento estivo “che fosse
occasione unica di divertimento,
di aggregazione sociale e di arricGiovedì
12 luglio 2018

Il dj e producer
milanese
Go Dugong
al secolo
Giulio Fonseca
è tra gli ospiti
della nona
edizione
di Anxur Festival
Pochi mesi fa
ha rilasciato
il suo nuovo disco
dal titolo “Curaro”
per 42 Records

chimento culturale”; una manifestazione che torna oggi, senza
aver perso una tacca della fresca
vitalità che la inaugurava nove
anni fa.
La IX edizione di “Anxur Festival”, accolta nella suggestiva cornice della Pineta (via Cristoforo
Colombo, 1), prenderà il via stasera con un programma di eventi all’insegna dell’indie pop, del rock e
della musica elettronica. Dalle 19
alle 20, ogni giorno ad ingresso
gratuito, sarà possibile assistere a
esibizioni di artisti emergenti
nell’Area Social e alle grandi performance del main stage dalle 20
alle 24; come da consuetudine,
nell’area della rassegna non mancheranno punti food e beverage

aperti a qualsiasi gusto.
La line up di quest’anno vedrà
alternarsi sul palco Cimini, Dunk,
Go Dugong, Il Grido, Gigante,
Mèsa, Funk Rimini, Cacao Mental, Federico Fabi, Plastik e Touch
the Wood, questi ultimi attesi per
un lungo dj set al Lido Sirenella.
Per ulteriori informazioni, scrivere all’indirizzo di posta elettronica anxurfestival@gmail.com. l

A calcare il palco
saranno tra gli altri
Cimini, Dunk, Il Grido
Go Dugong
Plastik e Touch the Wood
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Brad Mehldau

Corsa
Corsa al bigliett
biglietto per l’
l’ evento
ento live
live
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“L’alleluja di Susanna” ingannata dalla vita
Latina Enrico Rufi domani al Miramare ricorda la figlia diciottenne uccisa dalla meningite
L’INCONTRO
Se la memoria per assurdo corresse sulle tracce di una spiegazione, della nitidezza che accompagna l’eco delle parole dette, di una
precisazione voluta nell’intimo e
dovuta a nessuno, Enrico Rufi potrebbe assicurare a se stesso di
averla restituita a Susanna.
Eppure non è mai venuta meno,
la memoria, come neanche la trasparenza di un destino tessuto
probabilmente da magliaie livide
di rabbia. Mancava il racconto del
prima, del bene che la giovane romana ha diviso tra i vicoli della sua
profondità, tra spirito e carne, tra
materia e altitudine, ma che nella
penna sottile del padre ha ritrovato voce. Un testamento mai scritto. “L’alleluja di Susanna” (Edizioni San Paolo) è il libro a cui Enrico
Rufi ha affidato il vissuto e l’eredità della figlia appena diciottenne,

partita nel luglio del 2016 per Cracovia, in occasione della Giornata
Mondiale della Gioventù, e mai
rincasata per via di una meningite
fulminante che ha interrotto a
Vienna il suo viaggio di ritorno.
L’opera verrà presentata domani
all’Hotel Miramare di Latina, nell’ambito della rassegna “Come il
vento nel mare”.
In Polonia Susanna aveva incontrato Papa Francesco: lei che
era cattolica, che frequentava la
parrocchia di San Policarpo, lei
che due settimane prima di morire si accostava al suono della chitarra sulla partitura dell’Hallelujah di Cohen, viveva in una famiglia, come erano e sono i Rufi, illuminata dagli esiti del pensiero, dal
dibattito culturale, ancorata alla
cellulosa dei volumi rimessi alla
scienza degli scaffali e assolutamente libertaria in merito alla formazione spirituale e intellettuale
dei singoli membri del suo organi-

Le scelte
e il vissuto
della ragazza
oggi restano
in un libro
scritto per lei
da suo padre

co. Enrico Rufi, con alle spalle un
trascorso nello scoutismo cattolico, dagli anni ‘70 ha abbracciato
l’avventura politica di Marco Pannella, le ragioni dell’obiezione di
coscienza, la “dottrina” mediatica
di Radio Radicale, conseguendo
un dottorato in Letteratura francese alla Sorbona e affermando il
suo talento di scrittore tra la narrativa e la saggistica.
Gli ampi spazi di autonomia all’interno di quella, pur singolare,
“chiesa domestica” consentivano
a Susanna di seguire il suo personale itinerario di fede, e accoglievano i suoi traguardi di studentessa, i sogni di ragazza. Esperienze
vicine e lontane, vissute sempre al
fianco della sorella Margherita
(ma è come parlare di due ombre
per una sola anima), che nel libro
riaffiorano dalla disarmante compostezza narrativa dell’autore,
tratteggiando il profilo di un’esistenza priva di storture, se non

Susanna Rufi
giovane
studentessa
romana, uccisa
nel luglio 2016
da una meningite
fulminante

quella netta della fine. E per questa non c’è “algoritmo” che intenda giustificarla. Nessuna linea
guida se non il volere di Dio, per
chi crede. Esiste il “gioco di ruolo”
della vita, che semina fortuna e
bluff senza equità. l D.Z.

Quando il museo è arte totale

Fabrizio Corona
ospite al Groovy
La rassegna Terza edizione per ArtCity con oltre cento iniziative nel Lazio Il re dello scatto
incontra i fan
mente VII e le Olearie di Urbano
IL CARTELLONE

CLAUDIO RUGGIERO

Una lunga carovana culturale
spalmata in oltre 150 iniziative di
arte, architettura, letteratura,
musica, teatro, danza e audiovisivo. Tutto questo è racchiuso nel lodevole, imponente progetto ArtCity 2018 realizzato dal Polo Museale del Lazio presieduto da Edith Gabrielli, che gestisce 46 musei
e luoghi della cultura di Roma e
del Lazio. Iniziato a giugno e in
programma fino a novembre, risponde all’esigenza «di diffondere la conoscenza dei luoghi d’arte
del Lazio – dichiara Edith Gabrielli - presso cittadini e turisti. Il vero
obiettivo consiste però nel farli
tornare, innescando un processo
di fidelizzazione che trasformi il
Museo in un motore di crescita
culturale e di coesione sociale».
Un ambizioso traguardo raggiunto, dal momento che il progetto
ArtCity è arrivato alla terza edizione con il dato innovativo è l’intensificazione del Polo Museale all’interno del Lazio e l’avvio di collaborazioni con le amministrazioni locali: «Al territorio regionale
sono dedicati 75 eventi di musica,
danza e teatro – prosegue la Gabrielli - con presenze di calibro internazionale e tre residenze d’artista a Oriolo Romano, Nemi e Sperlonga». I monumenti più celebri
di Roma e del Lazio, come il Passetto, le prigioni, la stufetta di Cle-

VIII a Castel Sant’Angelo, la marciaronda, i sottotetti e il Belvedere
di Palazzo Venezia, i sotterranei
del Vittoriano o il Santuario della
Fortuna Primigenia a Palestrina
verranno visitati con percorsi “segreti” giorno e notte; inoltre sono
in programma mostre di respiro
internazionale, come “Armi e potere nell’Europa del Rinascimento”, allestita nella doppia sede di
Palazzo Venezia e Castel Sant’Angelo, ed “Eternal City” nella collezione fotografica del Royal Institute of British Architects al Vittoriano, nonché nelle due serie di
dialoghi con grandi architetti e fotografi di architettura. In provincia di Latina, dal 15 luglio al 30
agosto si terranno performance di
danza e teatro: “Parole dal museo,
metamorfosi e altre storie” di e
con Marco Cavalcoli e Lorenzo
Gioielli, il 15 luglio ore 19 e ore 21 al
Museo Archeologico Nazionale di
Formia, una raccolta di letture
tratte da Ovidio e altri autori;
“Odisseo - Viaggio nel Teatro”,
uno degli spettacoli-manifesto del
Teatro del Lemming, è un percorso sensoriale che prevede l’accesso di un gruppo limitato di 33 spet-

Danza e teatro
in provincia di Latina
Aprono Cavalcoli e Gioielli
con “Metamorfosi
e altre storie”il 15 luglio

Accanto
una fotografia
dalla collezione
del Royal Institute
of British
Architects
attualmente
esposta
al Vittoriano
di Roma
nella mostra
“Eternal City”

tatori a replica, il 27, 28 e 29 luglio
ore 20 e ore 21.30 al Museo Archeologico Nazionale nello stupendo scenario della riviera di
Ulisse; “Mediterranea” di Mauro
Bigonzetti con i solisti e il corpo di
ballo di Daniele Cipriani Entertainment, il 3 agosto ore 21 al Comprensorio archeologico di Minturnae a Minturno; “Double Points:

Hell”, uno studio sull’Inferno di
Emio Greco e Pieter C. Scholten, in
cui una ballerina fronteggia
un’ombra, un suo doppio, in una
tensione che esplode in violenza e
sensualità, il 30 agosto ore 19 e ore
21.30 al Museo Archeologico Nazionale e Villa di Tiberio a Sperlonga. Info sul programma completo: www.art-city.it. l

TERRACINA
Il re degli schivi, dei caparbi, e all’occorrenza anche di
quel mondo che ne ha fatto
un’icona di intransigenza. Fabrizio Corona, siciliano doc,
forse il più controverso paparazzo che il Paese abbia da ricordare, non è certamente un
tipo capace di far calare un sipario di silenzi sulla propria
vita, privata e non. Solo pochi
giorni fa si è lasciato immortalare nudo durante un servizio
fotografico, agli occhi dei passanti e del pianeta “social”, e
adesso si prepara a tornare in
terra pontina per animare il fine settimana del Groovy di
Terracina. Domani, a partire
dalle ore 20.30, e sulle note
scelte per l’occasione dal disk
jockey Robert Blues, Corona
racconterà al pubblico di piazza della Repubblica gli accadimenti degli ultimi tempi, spaziando, chissà, tra la formalità
della cronaca e il gossip più
succulento.
Infoline:
0773702352. l

A sinistra
una foto di scena
da “Double
Points: Hell”;
a destra
un momento
della performance
“Mediterranea”
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Invasione Jazz aspettando Mehldau
A Latina Sabato tre concerti itineranti e domenica l’evento dal sapore internazionale
DEBUTTA LA PRIMA EDIZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Un imbarazzo scherzoso e
“doveroso” per chi mai ha tradito
la sua fede calcistica verso l’Inter,
ma anche la lealtà di chi sa riconoscere il valore di un campione, Damiano Coletta la butta lì così:
«L’arrivo di Mehldau a Latina è
veramente un evento di altissimo
livello, mi emoziona particolarmente, è come se questa città si
preparasse ad ospitare Cristiano
Ronaldo”. Ha i riflessi pronti però
il nuovo assessore alla cultura Silvio Di Francia, e altrettanto
scherzosamente sottrae subito la
palla al Sindaco per rassicurare i
giornalisti sui bilanci del Palazzo:
«Per fortuna Brad non chiede lo
stesso budget!, questo ve lo assicuro. Ha ragione però Damiano:
si tratta di un concerto eccezionale». Nell’unica tappa del Lazio, il
carismatico pianista statunitense, improvvisatore eccezionale
sedotto sin dal’infanzia dall’architettura formale della musica,
chiuderà domenica 15 luglio la
bella rassegna itinerante che nel
weekend trasformerà il centro
storico in una sorta di Umbria
Jazz “agli albori”.
Mehldau si esibirà presso l’Azienda biodinamica Agrilatina alle ore 21, nel verde di Fogliano
dunque, accompagnato da Larry
Grenadier al basso e da Jeff Ballard alla batteria, con i quali sta girando tutta l’Europa per presentare il suo ultimissimo disco “Seymour Reads the Constitution”,.
Soddisfatto e convinto di avere
dato vita a qualche cosa di prezioso, Massimo Gentile - direttore artistico del Maggio Sermonetano -,
non ne rivendica da solo il merito.
Anzi, cita la squadra che ha reso
possibile il tutto, e soprattutto le

fronti di Mehldau, del quale ricorda le origini artistiche, da sempre
attratto dagli “inizi” che sono le
radici di ciò che si diventerà: «A
New York frequentava la Nuova
Scuola per le Ricerche Sociali, un
luogo legato a tutta una serie di
grandi esperienze», e chissà che
non sia germogliato proprio lì il
seme di quella curiosità geniale e
unica sempre presente nell’ampia gamma di espressioni del seducente “caos controllato” che caratterizza le esibizioni di Brad.

Al centro
il Brad Mehldau
Trio: con il pianista
Jeff Ballard
e Larry Grenadier
In basso Silvio
Di Francia,
il sindaco Coletta
e Massimo
Gentile durante
la conferenza
Sotto Aldo Bassi

SI punta
sui giovani,
sulla forza
della musica
e sul talento
degli artisti:
tutti gli ospiti

sinergie che si confermano forza.
Nel caso specifico poi, questa
forza ha incontrato la seconda entità fondamentale dell’universo,
la “materia”, rappresentata da ottimi artisti e dal superlativo Trio
di Mehldau.
Sotto il sole incandescente di
mezzogiorno, sulla terrazza dell’Enoteca dell’Orologio in Piazza
del Popolo, la prima edizione di
“Jazz a Latina” ha preso lentamente forma e i curatori hanno
svelato contenuti e soprattutto
intenti. Termini ricorrenti come
“energia pulita” sono diventati
collante per dire della vitalità del
Jazz e dei giovani, di quello slogan
“Eppy in Jazz” che gioca con il primo vocabolo per indicare il main
sponsor dell’evento, e un aspetto
particolare legato alla mobilità: i
musicisti del festival si sposteranno da un punto all’altro della città
utilizzando il servizio di car sharing.
L’obiettivo finale della rassegna è coinvolgere l’intero tessuto
cittadino. Il sindaco Coletta lo evidenzia più volte, e difende le “tantissime opportunità” offerte in
campo culturale da Latina. Silvio
Di Francia intanto ascolta, approva, e dedica parte del suo inter-

vento al Jazz e a chi lo ama, a quel
sentimento che prende totalmente chi si avvicina a questo straordinario genere. Sì, il Jazz unisce,
“è qualche cosa che non si ripete
mai allo stesso modo, ma anche
un linguaggio che bisogna coltivare con pazienza”. Non nasconde l’assessore la sua stima nei con-

Massimo
Gentile
presenta
la rassegna
note raffinate
e calde
atmosfere

Il programma
Si parte dalla serata di sabato,
con tre concerti. Il primo appuntamento è con “Jazz a Piazza del
Popolo”, alle ore 19, presso l’Enoteca dell’Orologio. Qui Erasmo
Bencivenga al pianoforte sarà affiancato da Nicola Borrelli al basso e Giorgio Raponi alla batteria.
Ospite del live il trombettista Aldo Bassi. Sempre Bassi scalderà
l’atmosfera dell’Enoteca “Bacco&Venere” alle ore 22, per “Jazz
da Bacco”. Alle 20:30, per “Jazz al
Quadrato”, nell’omonima piazza
spazio invece a Roberto D’Erme
in “Quasi jazz al Cheers”.
Massimo Gentile ha annunciato che per l’evento Brad Mehldau i
giovani godranno di agevolazioni
straordinarie: fino ai 18 anni l’ingresso sarà omaggio, gli studenti
fino ai 21 anni potranno invece acquistare i biglietti a prezzo ridotto
su richiesta.
(Info biglietti 0-18 anni al numero 346.6674666; Info e biglietti
ridotti: 329.6284750). l

L’organizzazione del “Maggio” e le sinergie
Biglietti ancora disponibili
I punti prevendita
per il live dell’anno

IL COUNTDOWN
Mancano tre giorni al concerto di Brad Mehldau nel bellissimo scenario offerto dall’Azienda
biodinamica Agrilatina, sulla via
Litoranea, e solo due giorni per la
pacifica invasione Jazz che caratterizzerà il sabato sera. La rasseGiovedì
12 luglio 2018

gna è stata presentata ieri presso
l’Enoteca dell’Orologio, nel capoluogo pontino. Oltre a Massimo
Gentile, presidente di Maggio
Sermonetano (che ha organizzato l’evento), c’erano il sindaco
Damiano Coletta e l’assessore alle Politiche culturali Silvio Di
Francia. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni che
hanno collaborato affinchè la
manifestazione potesse realizzarsi. Il grazie di Gentile è andato
alla stessa Azienda Biodinamica,
al Comune anche per il patroci-

nio, alla “52 Jazz club Latina”, a
Vinileria, all’Associazione Villaggio Fogliano, a Rinascita Civile - Lievito.
Per i biglietti del concerto clou,
si possono contattare i numeri

La formazione
si esibirà
nella cornice verde
dell’Azienda
Agrilatina a Fogliano

Il pianista Brad Mehldau

329.6284750 - 346.6674666, e il
sito del Maggio sermonetano per
seguire le istruzioni finalizzate
all’acquisto online.
Prevendite anche presso Vinileria; Ferramenta Sezzi ed Enoteca “Bacco e Venere”. Il costo va
dai 42 euro, settore 1; ai 32 euro
per il secondo settore.
Il pianista americano si esibirà
con Jeff Ballard alla batteria e
Larry Granadier al basso: spunti
di improvvisazione, spontaneità,
“ragionamento musicale”. Un
concerto imperdibile. l
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The Italian Job, la notte è rock
Polo Fieristico Stasera il live di Stef Burns, “Gallo” Golinelli e van Emmerloot
Dai grandi classici ai pezzi originali del mitico chitarrista americano

Le iniziative
di “Minerva”
per il benessere
della città

NEL CAPOLUOGO

LATINA, MUSICA & SPORT

L’attesa è finita: questa notte
il grande rock, italiano e internazionale, fa tappa a Latina.
Partito da Milano e dopo aver
toccato alcune delle principali
città italiane, “The Italian Job
Tour” sbarca sul palco del Polo
Fieristico Ex Rossi Sud di via
Monte Lepini con il super trio
formato dal mitico chitarrista
statunitense Stef Burns, il bassista Claudio “Gallo” Golinelli e il
batterista olandese Juan van
Emmerloot. Noto al grande pubblico per essere lo storico chitarrista di Vasco Rossi e apprezzato
dai musicisti di tutto il mondo
per la tecnica e un suo sound
unico, Burns già lo scorso anno
aveva portato “The Italian Job
Tour” con successo in tutta Italia ed ora, dopo il tour con Vasco
Rossi, torna per riproporre live i
grandi classici del rock. Nato a
Oakland nel 1959, la carriera del
chitarrista americano è ricca di
collaborazioni con numerosi artisti tra i quali Sheila E, Berlin
(quelli di Top Gun), Narada Michael Walden, Michael Bolton,
Y&T, Alice Cooper. Nel 1993 inizia una collaborazione con Vasco Rossi, dal 1995 anche per il live, in occasione dell’evento Rock
Sotto l’Assedio. Dal 2000 entra a
far parte della band Huey Lewis
& the News con cui tuttora suona incessantemente negli Stati
Uniti ed in giro per il mondo.
Cresciuti con leggende come Jimi Hendrix, Alice Cooper, Jeff
Beck e altri mostri sacri del rock,
i tre promettono di regalare ancora una volta al pubblico uno
show energico e divertente: un
emozionate viaggio nella storia
della musica tra brani rock’n’roll, rockblues e qualche sorpresa. Nella scaletta della serata
c’è spazio anche per l’ultimo album di inediti di Stef Burns intitolato “Roots&Wings” (etichetta
Ultratempo) un disco rock sincero e sentito che lo vede nella
triplice veste di autore chitarrista e interprete, disponibile nei

Dopo il successo di “XBeach”, la due giorni di sport dedicato alla città di Latina che si è
svolta lo scorso lo scorso fine
presso l’Hotel Mediterraneo di
Latina, l’associazione Minerva
propone per domani sera il
“Summer Exclusive Summer
Party”, una festa a cui prenderanno parte tutti i più grandi dj
di Latina. A fare da cornice all’evento la splendida location
del “Paradise Ranch & Resort”,
con inizio alle ore 21.
Una serata di bella musica e
divertimento, ma non solo.
L’obiettivo della serata è quello di reperire risorse da destinare a progetti per le scuole
elementari del capoluogo.
“L’attività
dell’associazione
Minerva prosegue da mesi senza sosta – sostiene il presidente
dell’associazione
Annalisa
Muzio - e questo perché occorre abbracciare ogni singolo
aspetto che possa portare alla
crescita della nostra città. Per
farlo bisogna dare vita ad una
rete locale, finalmente in grado di coinvolgere tutta la parte
buona e dinamica del territorio”. E conclude: “La nostra
mission sarà la stessa anche in
ambito culturale e dello sviluppo delle realtà imprenditoriali
della città”. l S.N.

Il ritorno
più bello

RIFLETTORI
L

Unica tappa nel Lazio
Apriranno due band
talentouose:
Flaco&Flowers friends
e Vivere Vasco
L

migliori negozi in versione digitale, cd e vinile. Latina è l’unica
tappa nel Lazio del tour. Una
lunga notte live che offrirà al
pubblico tre concerti in uno. prima dei tre fantastici rockers suo-

Tutta l’energia
del mitico
chitarrista
statunitense
Stef Burns

neranno infatti due band talentuose: una direttamente da Sanremo Rock, i “Flaco&Flowers
friends”, e un’altra “Vivere Vasco” considerata tra le migliori
cover band dell'artista emiliano.
Insomma, cuore, anima e tecnica per una notte da brividi. Il
concerto gode del patrocinio del
Comune di Latina.
L’apertura è fissata alle ore 19.
Il costo del biglietto è di 10 euro.
Prevendite su www.ciaotickets.
Parcheggio interno gratuito e
ingresso gratuito per tutti gli
Under14 se accompagnati da un
adulto pagante. Infoline evento:
www.exporocklatina.it l S.N.

l I musicisti
di Vasco
Rossi sono
venuti più di
una volta a
Latina, e
l’affetto che
lega la città
alla band del
Kom è
sempre
stato
grande.
Rivedere
oggi Claudio
“Gallo”
Golinelli sul
palco sarà
una festa,
dopo che il
bassista spalla
storica e
fedele del
Blasco - era
stato colpito
da un
malore. La
città lo
accoglierà
con sincero
affetto.

Annalisa Muzio

Veneziani: “Di beltà raccontami”
Il poemetto declamato
durante la “Notte
della canzone d’autore”

EMOZIONI SULL’ISOLA
ROBERTO CAMPAGNA

“La bellezza, senza dubbio,
non fa le rivoluzioni. Ma viene un
giorno in cui le rivoluzioni hanno
bisogno della bellezza”. Ad aprire
il poemetto “Di beltà raccontami”
di Antonio Veneziani è questo aforisma di Albert Camus. Composto
di dieci canti di altrettante righe
ciascuno, i suoi versi, duri e forti,
anche se sono mitigati dalla musicalità, scuotono. Immigrazione,
omosessualità, pazzia, razzismo,
etnia e anarchia: questi i temi af-
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frontati dal poeta. Il poemetto è
stato declamato dallo stesso autore in apertura del convegno “Se si
insegnasse la bellezza… l’arte, la
moda, la cultura, l’educazione la
bello per fronteggiare le nuove
emergenze educative”, che si è tenuto a Ventotene, presso l’Aula
consiliare del comune, nell’ambito della prima edizione della Notte della canzone d’autore organizzata dalla Cooperativa Utopia
2000 onlus. A tale convegno, coordinato da Marina Eianti, pedagogista della Asl di Latina, oltre allo
stesso Veneziani, sono intervenuti: Irene Zara, psicologa-psicoterapeutica responsabile dei Servizi
della Cooperativa Utopia 2000;
Giancarlo Loffarelli, attore, regista e commediografo; Gianni Palumbo, presidente di FIORE (Fe-

Il poeta
setino
Antonio
Veneziani
protagonista
sull’isola
di Ventotene
con il suo
poemetto
”Di beltà
raccontami”

derazione italiana organismi e reti educative); Gioietta Calzolari,
assistente sociale, giudice onorario della Corte di Appello-Sezione
minori di Perugia e mediatrice familiare; Marisa Persiani, psicologa-psicoterapeutica, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma; Claudia Matteini, consigliere della Corte di Appello di
Perugia. Durante il convegno è
stato presentato dalla fashion designer Laura Bernasconi il progetto “Hand’s”, un marchio di abbigliamento lanciato dalla Cooperativa Utopia 2000 i cui capi sono
realizzati dalle mamme ospiti delle strutture della stessa Cooperativa. Tutti hanno sottolineato la forza della bellezza. Invece il poeta
Arthur Rimbaud ha scritto: “Una
sera, mi son preso la bellezza sulle
ginocchia. E l’ho trovata amara. E
l’ho ingiuriata”. Con questa citazione si chiude il poemetto di Veneziani. l
Giovedì
12 luglio 2018
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R. D’Alonzo
in scena
a Cisterna

CISTERNA

Letture Stellari Presso la Biblioteca
civica “Elio Filippo Accrocca”, si svolgerà l’evento “Letture Stellari” a cura
dell’associazione culturale Arcadia e di
Utopia 2000 Onlus. All’iniziativa, patrocinata dal Comune, parteciperà il
Gruppo Astrofili Monti Lepini con l’Osservatorio Astronomico e Planetario di
Gorga. Grandi e piccini saranno accolti
all’istituto culturale di vicolo Macari per
una magica serata sotto le stelle

LATINA

Storytelling & Intermezzi Musicali
Una serata di storytelling e intermezzi
musicali, nella splendida cornice del sito archeologico di Satricum. Con la
partecipazione dell’Ensemble Allegro
con Brio e di Marco Bussoletti come
voce narrante, direzione artistica di
Marijke Gnade. Contributo partecipativo di 5 euro. Con il patrocinio dell’Università di Amsterdam, della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone, Latina e Rieti e del Comune di Latina. A
partire dalle ore 21 presso il Tempio
Mater Matuta, in località Le Ferriere

CORI

Festival Pontino di MusicaTorna l’appuntamento con la rassegna musicale
Festival Pontino di Musica. Alle 21.30
presso il Chiostro di Sant’Oliva, Andrea
Cellacchi al fagotto e Riccardo Cellacchi al flauto e Leone Keith Tuccinardi al
pianoforte si esibiranno in concerto
Ferentino Acustica Festival Inizia la
sedicesima edizione del festival dedicato alla chitarra. Alle 21 in piazza Mazzini si esibiranno Giovanni Ferro, Fulvio
Montauti e Tonino Tomeo

LATINA

Arriva a Latina
l’Expo Rock
dedicata a Vasco

Expo Rock per tutti i fan di Vasco
Rossi Il grande rock arriva a Latina nel
Polo Fieristico (ex Rossi Sud) di via
Monti Lepini. Alcuni tra i più importanti
musicisti della scena internazionale
saranno protagonisti di uno spettacolo
unico e irripetibile: direttamente dalla
band ufficiale di Vasco Rossi, il grande
chitarrista Stef Burns, il “Gallo” Claudio
Golinelli e il batterista olandese Juan
Van Emmerloot, si esibiranno dal vivo a
Latina nell’unica tappa laziale di “The
Italian Job Tour 2018”, nella quale ripercorreranno alcuni tra i più celebri brani
rock di tutti i tempi. Ma non solo. A colorare la serata di musica anche due
band di caratura nazionale: The Flaco
& Flowers Friend, direttamente da Sanremo Rock, e a seguire i Vivere Vasco,
una delle migliori tribute band italiane
del “Blasco”. E ancora, dalle ore 19,
Street Food Village con cibo e bevande
a deliziare i palati di tutti gli amanti della
buona musica. Il programma: ore 19
apertura cancelli Exporock; ore 20
“Flaco & Flowers’ Friend”; ore 21: “Vivere Vasco”; ore 22:30 “The Italian Job”.
Lo Street Food Village resterà aperto
per tutta la serata

MINTURNO

Cinema d’estate: Ridere all’italiana
Torna l’appuntamento con la rassegna
“Ridere all’Italiana” dedicata alla commedia, che propone i grandi classici
che hanno segnato la storia del cinema
italiano. Presso il Parco Recillo verrà
proiettato il film “Il medico della mutua”
del regista Luigi Zampa con Alberto
Sordi. A partire dalle 21.30

SPERLONGA

Mondo Vasco Una serata sotto le stelle, alle ore 22 al Little Bar di Sperlonga
(piazza Europa, 2), con i brani e le emozioni del rocker più amato, eseguiti dalla tribute band Mondo Vasco
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CECCANO

Festival della filosofia Sarà il Castello
dei Conti, in Piazza Camillo Mancini, ad
ospitare la prima edizione del Festival
della filosofia dove verranno approfondite istantanee di uomini e donne colti
nei loro rapporti col mondo, con la società e con il vissuto personale

SEZZE

Flamenco La Taverna Iberica celebra
il secondo anno di attività con l'ormai
consueto appuntamento “Flamenco”.
Una serata di musica, danze e sapori
che soddisferanno i palati più esigenti.
In programma uno spettacolo all’aperto che vedrà l’energia e lo stile di Reina
“la blanca” Lopez nelle danze, il virtuosismo di Riccardo Ascani alla chitarra e
il magico tocco di Paolo Monaldi alle
percussioni. Appuntamento presso
Taverna Iberica, ristorante spagnolo
(via Piagge Marine, 269) a partire dalle
20.30, ingresso 17 euro con cena

SABAUDIA

FERENTINO

Concerti in piazzetta S. Ormisda Un
concerto dedicato a “Canti, ballate e
ipocondrie d’ammore”. Protagonisti in
piazza S. Ormisda, nel centro storico di
Frosinone, Canio Loguercio (voce e
chitarra) e Alessandro D’Alessandro
(fisarmoniche diatoniche e semicromatiche). Appuntamento alle 20

spiaggia. Quattro stabilimenti balneari,
Saporetti, La Spiaggia, Lilandà e Le
Streghe, ospiteranno ben sessanta
musicisti provenienti da tutta Italia e
dall’estero in dodici concerti. Re di ogni
serata il Jazz, che strizzerà l’occhio anche al soul, al funky, al rhythm and
blues, al gospel, al blues, alla bossanova e alla samba. L’ingresso ai concerti è
gratuito, ma il pubblico è invitato a consumare qualcosa al bar degli stabilimenti, affinché il loro supporto indispensabile non venga mai a mancare
alla manifestazione. Ad inaugurare l’evento sarà il concerto di Alessandro Di
Cosimo Sinatra’s Mood presso lo stabilimento balneare “La Spiaggia” (strada Lungomare). A partire dalle ore 19

CORI

Rassegna Teatrale: Risate in valigia
La compagnia teatrale professionista
“La Valigia di Cartone” organizza in collaborazione con la Pro Loco di Cisterna, la rassegna “Risate in valigia”. Alle
21.15, all’interno del Chiostro di Palazzo
Caetani, si esibirà l’attore e regista Roberto D’Alonzo. Andrà in scena “Io Sono Pazzo”, spettacolo inedito, scritto e
recitato da D’Alonzo per raccontare la
storia vera di un uomo che fa di tutto pur
di non rimanere solo. È la rappresentazione poetica e grottesca di un teatro
che fa riflettere e allo stesso tempo sognare. Sebbene l’ingresso sia gratuito,
è consigliabile prenotare scrivendo alla
mail
lavaligiadicartoneteatro@gmail.com oppure chiamando o
inviando un sms ai numeri
3890073447 e 3393992126

FROSINONE

ilcartellone@editorialeoggi.info

La nuova mostra
di Piero Sanna
a Sabaudia

Piero Sanna “Fragments 3.0” Ancora pochi giorni di apertura per la mostra
antologica di Piero Sanna, “Fragments
3.0”, allestita negli spazi del Museo
Emilio Greco per iniziativa di Mad - Museo d’Arte Diffusa, a cura di Fabio D’Achille. Ingresso gratuito
Sunset Jazz Festival Giunto alla sua V
edizione, torna sul lungomare di Sabaudia il Sunset Jazz Festival, il primo
festival dedicato al jazz che si svolge in

Note e sapori in via del Lido

Una dance Tresh&Clean
Latina Torna stasera a Prato di Coppola
la musica dal vivo di Mr Gelso Time
L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Il meglio della musica dance
degli anni ‘70 & ‘80 risuona oggi
nello spazio verde antistante la
Fattoria Prato di Coppola, a Latina, per la terza serata dedicata al
Mr. Gelso Time, che propone
ogni giovedì di luglio e agosto
gruppi dal vivo e un gustoso “aperifritto”. L’appuntamento, fissato per le 21, ospita questa sera la
formazione dei Tresh&Clean
composta da Roberta Frighi (voce), Dado Neri al basso, Marco
Ioannilli alle tastiere, Marco
Lombardo alla batteria (nella foto): quattro valenti musicisti conosciuti e stimati in ambito cittadino e provinciale, ma non solo.

In particolare, ci perdonino gli altri, Roberta Frighi e Marco Lombardo: il nome di quest’ultimo è
indissolubilmente legato al
gruppo dei Tizio&Caio, che negli
anni ‘90 era una delle band più
note del nostro territorio. Il suo
nome è legato a tante lunghe
estati del Vicolo Cieco di Roberto
e Marco, spesso in compagnia dei
Latte e i suoi derivati, con cui è
tornata a esibirsi anche lo scorso
anno. La serata trascorrerà in totale allegria e divertimento, grazie all’irresistibile scaletta che i
Tresh&Clean “serviranno” al
pubblico, con brani che attingono tra l’altro al repertorio di Sabrina Salerno, Raffaella Carrà,
Righeira, Lorella Cuccarini, Heather Parisi. Sul fronte culinario ci
penseranno Giampiero e Loredana a intrattenere nel migliore dei
modi gli intervenuti, con la loro
proverbiale accoglienza e la formula di ristorazione studiata per
l’occasione: una fresca insalatona traboccante di cose buone e un
cartoccio di fritto misto da leccarsi i baffi. Musica live e “aperifritto” al prezzo di 12 euro: provare per credere. L’iniziativa, che
prende il nome dal grande albero
di gelso che ogni giovedì accoglie
sotto la sua chioma il folto gruppo di habitué e non solo, proseguirà nelle serate del 19 e 26 luglio, e andrà avanti anche in agosto, mese clou dell’estate. Appuntamento in via del Lido, km
4.200. Info e prenotazioni: pratodicoppola.it; 0773273411. l

TERRACINA

Rovine Parlanti Nelle notti stellate e
senza tempo del Santuario rivivono figure mitologiche e illustri protagonisti
della storia, sullo sfondo di una suggestiva illuminazione. L’evento si terrà
presso il Tempio di Giove Anxur (piazzale Gaetano Loffredo), ingresso 15
euro. Prenotazione consigliata al numero 0639967950
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Gigi D’Alessio in tour Grande appuntamento con la musica leggera italiana
presso il centro commerciale Le Sorgenti. A partire dalle 21 ci sarà il concerto di Gigi D’Alessio con ingresso gratuito. Le attività commerciali del centro resteranno aperte fino alla mezzanotte

GAETA

Gigi D’Alessio
in concerto
a Frosinone

Musica in scena “da Nino Rota a
Morricone” Giuseppe Lo Preiato all’oboe, Raffaele Bertolini al clarinetto e
clarinetto basso, Angela Ignacchiti al
pianoforte presentano “Musica in scena - Da Nino Rota a Morricone”. Formazione nata dall’incontro di tre solisti, tutti vincitori di concorsi internazionali,
l’Art Gallery Ensemble inizia la sua attività concertistica nel 2009 con la volontà di valorizzare la particolare e insolita combinazione timbrico-melodica degli strumenti e di eseguire un repertorio insolito. Il gruppo, premiato in
diversi concorsi nazionali e internazionali di musica da camera e autore del
disco “Opera...e non solo”, si esibirà
presso il grandhotel “Il Ninfeo” alle ore
21. Una serata musicale per tuffarsi in
un viaggio lungo il meraviglioso mondo
del cinema e della musica da ballo. La
formazione, costituita da oboe, clarinetto e pianoforte, propone una serie
di brani tratti da colonne sonore cinematografiche, accuratamente selezionati ed arrangiati dall’ensemble
Francisco Slow Motion Live Francesco de Bellis è un dj e produttore romano. L’esordio discografico avviene nel
1996 con Mario Pierro aka Rotla. Da
sempre un grande collezionista di vinile, il suo suono è frizzante e poliedrico,
a cavallo tra l’italo più matura, la house
chicago e la disco old school. Si esibisce a partire dalle 22 presso La Terrazza (via Marina di Serapo, 11)

LATINA

Peppino di Capri in concertoReduce
da un tour internazionale in America
Latina, dove è amatissimo, Peppino Di
Capri si esibirà in concerto presso il
Campo Coni per il momento clou dei
“Salotti Musicali”, in uno show che ripercorrerà la sua lunga carriera con
canzoni ancora apprezzatissime, da
“Roberta” a “Champagne”
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