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S p e r l o n ga La Procura ipotizza il reato di omicidio colposo. La ragazza è stata “r i s u c c h i at a ” da uno dei pozzetti della vasca

Tragedia in piscina, quattro indagati
La 13enne Sara Francesca Basso non ce l’ha fatta: si è spenta al “G emelli” dopo l’incidente nel Virgilio Grand Hotel

Sara Francesca Basso si è
spenta a 13 anni dopo l’incidente
avvenuto nella piscina del Virgi-
lio Grand Hotel di Sperlonga. Il
suo cuore ha smesso di battere
attorno alle quattro della scorsa
notte all’ospedale “Gemelli” di
Roma, dov’è stata trasportata
dopo essere stata rianimata.
Quattro le persone iscritte al re-
gistro degli indagati dalla Procu-
ra, che ipotizza il reato di omici-
dio colposo. Sono in corso ulte-
riori indagini da parte dei cara-
binieri per ricostruire con preci-
sione l’accaduto. Oltre alla pisci-
na e al locale tecnico che contie-
ne i macchinari della vasca, è
stata sequestrata anche la gri-
glia del bocchettone che ha “ri-
succhiato” la 13enne facendola
finire sott’acqua.
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Il 26 giugno gli arresti di presidenti
e soci per maltrattamenti dei migrantiL atina

In aula La difesa deposita alcune mail contenenti comunicazioni alla Prefettura sul sovraffollamento delle sedi

Al Riesame per evitare la truffa
Ieri mattina l’udienza per valutare il ricorso degli indagati coinvolti nello scandalo delle cooperative di Fondi

LA STORIA

Tentano la strada della in-
congruenza del reato di truffa
gli indagati dell’operazione Dio-
nea che si trovano in regime re-
strittivo. Ieri mattina si è svolta
davanti al Tribunale del Riesa-
me l’udienza di valutazione del
ricorso con cui la difesa, rappre-
sentata dagli avvocati Forte,
Biasillo, Zeppieri, D’Ettorre, Di
Bello e Mastrobattista, chiede
l’annullamento delle misure
cautelari personali riferite alla
contestazione del reato di truf-
fa. Secondo la diversa ricostru-
zione dei difensori, infatti, non
ci fu truffa in danno della Prefet-
tura poiché i titolari delle coo-
perative comunicarono a più ri-
prese via posta elettronica il so-
vraffollamento delle strutture
in cui venivano collocati i rifu-
giati. Nelle mail prodotte in alle-
gato al ricorso dunque le coope-
rative La Ginestra e Azalea
avrebbero ammesso che nei Cas
di Lenola e Fondi c’erano troppi
ospiti e questa comunicazione
trasparente eliminerebbe l’ipo-
tesi di truffa. Il Tribunale del
Riesame si è riservato di decide-
re sulla richiesta di annulla-
mento dell’ordinanza del gip
nella parte motivata con il reato
di truffa. Come si sa gli indagati
rispondono anche di frode in
pubbliche forniture e falso,
emersi nell’ambito delle indagi-
ni dell’inchiesta denominata
«Dionea». Gli arresti sono scat-
tati il 26 giugno scorso e nell’or-
dinanza del gip di Latina emer-
ge un trattamento disumano dei
migranti ospiti. Le due coop era-
no state peraltro già sottoposte
a ispezione della Prefettura di
Latina e multate per una som-
ma complessiva di 151mila euro

derivante proprio dalle irrego-
larità riscontrate, dalla inade-
guatezza dei locali, alla carenza
di igiene degli immobili e degli
impianti di conservazione del
cibo. Dal giorno degli arresti
tutte le strutture di Ginestra e
Azalea sono state progressiva-
mente svuotate di tutti i mi-
granti presenti. Le verifiche del-
la Procura di Latina erano co-
minciate a seguito della prote-
sta di un gruppo di giovani ri-
chiedenti asilo. Poi la progressi-
va conferma di quanto denun-
ciato e per questo sono stati ar-
restati il 26 giugno Luca
Macaro, 35 anni, e Luigi Pan-
nozzo, 40 anni, entrambi di
Fondi, presidenti rispettiva-
mente della cooperativa La Gi-
nestra e dell'Azalea. La misura
degli arresti domiciliari era sta-

ta invece applicata ai soci Paolo
Giovanni De Filippis, 39enne di
Fondi, Graziano De Luca, 38en-
ne di Terracina, Erica Lombar-
di, 37enne di Fondi, Orlando
Tucci, 27 anni di Terracina, que-
st'ultimo rappresentante legale
e socio amministratore della
onlus Philia, che con la coopera-
tiva Azalea si spartiva i richie-
denti asilo senza fornire alcuna
comunicazione alla Prefettura
di Latina. Risulta dagli atti che
le coop Ginestra e Azalea parte-
ciparono al bando della Prefet-
tura di Latina per l’accoglienza
dei migranti per l’anno 2016 de-
positando autocertificazioni
false. La Ginestra ha anche pre-
sentato una sua offerta al bando
non ancora completato per gli
anni 2018-2020 risultando (per
ora) esclusa.l

Gli arresti
per la truffa sul
servizio di
accoglienza sono
stati eseguiti il 26
giugno scorso
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Le indagini Usata un’Alfa 156 fuggita verso l’Appia. Filmati al vaglio

Pallini contro i migranti,
caccia all’auto dei razzisti
LATINA SCALO

I carabinieri della Compa-
gnia di Latina sono sulle tracce
dell’Alfa Romeo 156 di colore
nero che, nella prima serata di
mercoledì, è stata utilizzata da
tre sconosciuti per compiere
un’intimidazione a sfondo raz-
ziale nel centro abitato di Lati-
na Scalo. Mentre la vettura
transitava in via della Stazio-
ne, dall’abitacolo uno dei pas-
seggeri si è sporto impugnan-
do una pistola ad aria com-
pressa che ha utilizzato per
sparare una serie di pallini di
gomma verso un gruppo di ot-
to richiedenti asilo politico ni-
geriani, tutti ospiti della coo-

perativa Karibu in un centro di
accoglienza a Borgo Faiti. At-
tendevano l’autobus alla fer-
mata che si trova di fronte alla
scuola materna “Ciancarelli” e
due di loro, di 19 e 26 anni, so-
no stati feriti uno all’addome,
l’altro all’inguine, riportando
solo lievi ematomi che non
hanno richiesto il trasporto in
ospedale. Nonostante le conse-
guenze fisiche non siano gravi,
il messaggio che il gesto tra-
smette è di tutt’altro tenore, al-
la luce anche e soprattutto del-
lo scontro politico ammini-
strativo in corso in tutto il Pae-
se sull’accoglienza dei migran-
ti. Gli investigatori dei carabi-
nieri hanno acquisito la foto
scattata, da un testimone, alla

vettura in fuga: la targa non è
leggibile, ma consente di aiuta-
re i militari a stringere il cer-
chio su un modello in partico-
lare di vettura. Grazie anche al-
le testimonianze fornite, i de-
tective stanno ora passando al
setaccio i filmati registrati dal-
le telecamere di video sorve-
glianza installate nella zona, in

cerca di particolari utili all’i-
dentificazione dei razzisti in
fuga. Gli investigatori partono
dal dettaglio che l’Alfa Romeo
156 percorreva via della Stazio-
ne dal centro di Latina Scalo
verso l’Appia ed è lungo il per-
corso compiuto dopo l’atto in-
timidatorio che si concentrano
le ricerche.l

Una pattuglia
dei carabinieri
nel centro abitato
di Latina Scalo

I carabinieri
setacciano le
re g i st ra z i o n i

video delle
telec amere

inst allate
nella zona

Lbc: basta
con l’odio
Fatto assurdo
allo Scalo
L’INTERVENTO

Latina Bene Comune
esprime solidarietà ai due
ragazzi immigrati che a Lati-
na Scalo, presso la fermata
dell’autobus, sono stati col-
piti da proiettili sparati da
una pistola ad aria compres-
sa, da parte di ignoti a bordo
di un’auto. «Siamo preoccu-
pati e indignati - si legge nel
documento - per questo vile e
grave gesto che se fosse di
matrice razzista, assumereb-
be toni ancora più inquietan-
ti. La nostra preoccupazione
deriva dal fatto che la crona-
ca nazionale ci riporta episo-
di di bravate simili. Il razzi-
smo è sempre stato una pia-
ga nella Storia dell’Umanità
e, se non viene adeguata-
mente contrastato, può sfo-
ciare in episodi di cieca vio-
lenza, come è già accaduto e
purtroppo continua ad acca-
dere, se l’odio viene alimen-
tato da un clima di ignoran-
za, sospetto, paura del diver-
so, nel tentativo di trasfor-
mare la paura di un futuro
incerto nella paura dello
straniero. Però l’odio razzia-
le non appartiene alla nostra
città, vogliamo ribadirlo con
forza».l
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Cronaca La ragazza è stata soccorsa da diversi ospiti dell’hotel. Quattro gli indagati: si ipotizza il reato di omicidio colposo

Muore dopo l’incidente in piscina
Non ce l’ha fatta Sara Francesca Basso, 13 anni: si è spenta al Gemelli. Era finita sul fondo risucchiata da un pozzetto

IL DRAMMA
FEDERICO DOMENICHELLI

Non ce l’ha fatta Sara France-
sca Basso, la ragazza di 13 anni ri-
succhiata sul fondo della piscina
del “Virgilio Grand Hotel” di
Sperlonga, profonda meno di un
metro e mezzo. L’adolescente, re-
sidente a Morolo, nel frusinate, si
è spenta all’ospedale “Gemelli” di
Roma, dov’era stata trasportata
d’urgenza dopo essere stata riani-
mata dapprima da un medico
straniero ospite della struttura e
poi dal personale del 118. Quattro
le persone indagate: si ipotizza il
reato di omicidio colposo. Si trat-
ta di Mauro Di Martino e France-
sco Saverio Emini, entrambi lega-
ti alla gestione dell’hotel e assistiti
dagli avvocati Vincenzo Macari e
Alfredo Zaza D’Aulisio, Ermanno
Corpolongo, costruttore della pi-
scina, e Nicolangelo Viola, manu-
tentore su chiamata della piscina.

Una tragedia su cui saranno ef-
fettuati ora tutti gli accertamenti
del caso per chiarire l’esatta dina-
mica di quanto accaduto. Per cri-
stallizzare lo stato dei luoghi, i ca-
rabinieri di Sperlonga e i colleghi
di Terracina hanno sequestrato
sia la piscina che il locale tecnico
in cui si trovano le pompe. Oltre a
ciò, sequestrati come indizi anche
la griglia del bocchettone di aspi-
razione e il costume della ragazza
che è rimasto sul fondo della pisci-
na a seguito delle manovre di re-
cupero.

Per capire quanto accaduto, i
carabinieri - sotto direttive del so-
stituto procuratore De Luca - han-
no già sentito diverse persone. Fra
loro, un turistaaustraliano che ha
partecipato alle manovre di soc-
corso e un medico di nazionalità
rumena, cliente dell’hotel, che ha
cercato di rianimare la giovane in
attesa dell’arrivo del personale
medico-sanitario che l’ha tra-
sportata al “Gemelli”di Roma, do-
ve la 13enne si è spenta attorno al-

le quattro della scorsa notte. Non
è detto che non vengano disposte
delle perizie tecniche, anche sul
rispetto delle prescrizioni vigenti
per quanto riguarda le caratteri-
stiche dei pozzetti e non solo. È
previsto per oggi, invece, il confe-
rimento dell’incarico al medico
legale, la dottoressa Stefania Ur-
so, per l’esame sulla salma dell’a-
dolescente.

L’incidente è avvenuto attorno

alle 17 di mercoledì nel “Virgilio
Grand Hotel”. Una struttura ri-
cettiva che sorge in via Romita e
che è già balzata agli onori della
cronaca nel 2016 in quanto desti-
nataria di un provvedimento di
sequestro disposto dal gip del Tri-
bunale di Latina su richiesta del
pm Giuseppe Miliano, che ipotiz-
zava il reato di lottizzazione abu-
siva. A distanza di due settimane
la proprietà, assistita dagli avvo-
cati Alfredo Zaza D’Aulisio e Vin-
cenzo Macari, ottenne l’annulla -
mento del decreto di sequestro e
dunque il dissequestro. Secondo
unaprima ricostruzionedella tra-
gedia, la bambina, per cause da
chiarire, sarebbe stata risucchia-
ta da uno deipozzetti di fondo che
aspirano l’acqua della piscina. I
soccorsi sono risultati complessi e
c’è voluto un po’ prima che gli
ospiti della struttura riuscissero a
tirare la 13enne fuori dall’acqua.
Poi il disperato tentativo di riani-
mazione, ma dopo alcune ore il
cuore di Sara Francesca Basso ha
comunque cessato di battere. l

A destra
la piscina
in cui è avvenuto
l’i n c i d e n te
e in basso
Sara Francesca
Basso

I carabinieri
hanno

s equestrato
la piscina

e anche
il locale
te c n i c o

DALLA POLITICA

Laura Corrotti
«Si faccia
piena luce
sul l’a cc a d uto »
LA NOTA

«Si faccia subito chia-
rezza su quanto accaduto.
Non si può morire a tredici
anni per colpa di una legge-
rezza in una piscina priva-
ta». Arriva direttamente
dal consigliere regionale
della Lega e presidente del-
la Commissione per la Tute-
la del Territorio, Laura Cor-
rotti, la nota con cui lo stes-
so esponente chiede la mas-
sima attenzione sul caso
della giovane Sara France-
sca Basso di Frosinone.

«Il fatto accaduto a Sper-
longa è gravissimo - si legge
nella nota di Corrotti -
Un’adolescente è morta
perché “aspirata” da un
bocchettone della piscina
dove si trovava per godersi
una vacanza. Mi auguro che
le indagini degli inquirenti
portino alla verità».

Il consigliere aggiunge:
«Ai familiari della ragazza,
in un momento di grande,
immenso dolore, la vici-
nanza della Regione La-
zio».

L’auspicio di Corrotti è
quello che, nel più breve
tempo possibile, venga fat-
ta chiarezza su quanto ac-
caduto nella piscina del-
l’hotel a Sperlonga.l

Una comunità in lutto per la tragedia
Cordoglio del sindaco e dell’amministrazione. Gli insegnanti: «La scuola Campo Coni diventa più povera»

LE REAZIONI

Una tragedia che ha scosso
l’intera comunità di Sperlonga,
quella diMorolo e nonsolo. Centi-
naia i messaggi dicordoglio, a par-
tire da quello del Comune di Sper-
longa.«Il decessodella piccolaSa-
ra Francesca Basso, vittima della
disgrazia che si è verificata nel po-
meriggio di ieri, ha scosso profon-
damente l'intera comunità di
Sperlonga. Il Sindaco, tutta l'Am-
ministrazione comunalee lacitta-
dinanza - si legge sul profilo social
del Comune di Sperlonga - si strin-
gono in un forte e sentito abbrac-
cio attorno ai suoi familiari. Pre-
ghiamo - e invitiamo chi lo deside-
ra a farlo - per Sara Francescae per
i suoi cari».

Commosso anche il saluto dei
compagni di scuola della ragazza e
dei suoi insegnanti. «Quando la
voce piena di vita di una giovane
ragazza vienemessa a tacere - scri-
vono le insegnanti -È difficilepro-
nunciare qualunque parola. Ep-
pure sentiamo il bisogno di abbat-
tere questa barriera e di ricordare

Sara Francesca, della classe 2ª F
della scuola media Campo Coni,
del IV Istituto Comprensivo di
Frosinone. Era una studentessa
modello, attenta, sensibile ma an-
che curiosa, sempre pronta ad ap-
prendere e a mettersi in gioco con
il sorriso e la gioia del fare».

Disponibilità, gentilezza, ener-
gia. Così le docenti di Sara France-
sca in un altro passaggio.

«La scuola Campo Coni oggi di-
venta più povera perché più pove-
ri saremo tutti noi senza la sua
energia, la sua disponibilità e la
sua gentilezza e senza tutte le le-
zioni che silenziosamente era lei
ad insegnarea noie aisuoi compa-
gni».

«Un dolore immenso - dice Gu-
glielmi, dirigente dell’istituto sco-
lastico - Sara Francesca era una ra-
gazza in gamba, corretta e volen-
terosa. Non ci sono parole adatte

per questa tragedia». «Hai illumi-
nato la nostra vita per troppo poco
tempo, ma abbastanza per rima-
nere sempre nei nostri cuori. Ad-
dio Sara e che la terra ti sia lieve».

È soltanto uno dei messaggi di
cordoglio che, attraverso i social
network, sono stati lasciati per ri-
cordare Sara Francesca Basso.

«Quanto è crudele il destino - si
legge in un altropost - Una bambi-
na così dolce, solare e piena di so-
gni che cercavi di realizzare gior-
no dopo giorno. Ho sempre pensa-
to che gli angeli fossero la cosa più
bella del mondo, ma troppi sono i
piccoli angeli volati in cielo troppo
presto. Adesso sei il nostro angelo
custode, sicuramente il più bello
del paradiso. Voglio ricordarti co-
me eri, pensare che ancora vivi e
sorridi come solo tu sai fare... Mi
mancherai tanto piccola Sara, ti
porterò sempre nel mio cuore».l

I carabinieri
fuor i
dal Virgilio
Grand Hotel
di Sperlonga

Sperlonga



30 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
13 luglio 2 01 8

Una veduta di Gaeta

Firma falsa, il caso discusso nel merito
I giudici amministrativisti
hanno rinviato per la
trattazione ad ottobre

GAETA

Ilcasodella firmascaturitodal
contenzioso tra il consigliere Lui-
gi Gaetanie Giulia Sorgente, il pri-
mo entrato in consiglio comunale
con uno scarto di soli due voti ri-
spetto all’altra candidata della
stessa lista civica, sarà discusso

nel merito. Così è stato deciso nel-
la camera di consiglio dai collegio
giudicante del tribunale ammini-
strativo sezione di Latina, compo-
sto da Roberto Maria Bucchi,Pre-
sidente, Francesca Romano, Pri-
mo Referendario, Valerio Torano,
Referendario, Estensore. Per la
trattazione del merito del ricorso
è stata fissata l’udienza pubblica
all’11 ottobre. I giudicinell’ambito
dell’udienza hanno fissato alle
parti un termine a difesa di trenta
giorni per presentare memorie,
fare istanze, indicare i mezzi di

prova. La Sorgente ha presentato
ricorso alTar diLatina perchiede-
re l’annullamento deiverbali«per
falsa rappresentazione della real-
tà». La ricorrente non aveva inte-
resse a proporre il gravame davan-
ti al Tar perché la stessa non dove-
va essere ammessa alla competi-
zione elettorale poiché l’accetta -
zione della candidatura presenta-
ta all’ufficio elettorale costituisce
un atto pubblico falso, perchè la
firma sarebbe falsa. Da qui il ricor-
so odierno del quale si conoscerà
l’esito tra qualche mese.l

Decoro urbano trascurato
L’attacco dei pentastellati
Il fatto I grillini denunciano il degrado di alcune zone
«Ci sono panchine rovinate che rappresentano un pericolo»

IL CASO

Tra le iniziative intraprese
da alcuni Consiglieri comunali e
le critiche mosse dagli attivisti
del locale meet-up del Movi-
mento cinque stelle in città, a
Gaeta, in questi giorni, si fa un
gran parlare di decoro urbano. I
pentastellati, infatti, hanno ec-
cepito che nonostante le tante
attività svolte in città, ci sarebbe
da prendere atto di una tenden-
za a “stravolgere tutto o a non fa-
re nulla”. Questo per sottolinea-
re le condizioni in cui versano
alcune panchine, da loro im-
mortalate, decisamente mal-
conce, che lasciano dedurre al
meet-up gaetano che ci sia più
propensione ad attivare consi-
stenti appalti pubblici per il re-
styling e la manutenzione del
verde, ad esempio, che non l'at-
tenzione a risolvere queste pic-
cole incombenze che però gra-
vano sulla quaotidianità dei cit-
tadini. Semplici, ma essenziali
panchine. «Le amministrazioni

– hanno tuonato gli attivisti cin-
que stelle - dovrebbero far di
conto e provvedere anche alle
piccole, ma grandi opere che mi-
gliorano la vita di tutti i giorni
dei cittadini. Ogni Comune do-
vrebbe avere una squadra di
manutentori, ma quella di Gae-
ta, che originariamente era
composta da una ventina d per-
sone, col tempo si è smagrita
drasticamente di unità lavorati-
ve». Così, come hanno sottoli-
neato con il loro attacco politico
contestualmente comunque ad
un appello all’Amministrazione
a prendere provvedimento, le
piccole opere soccombono e si
trascurano le esigenze, in pri-
mis, di anziani e bambini, come
potrebbero essere delle panchi-

ne di legno rovinate a tal punto
da rappresentare un rischio per
chi ne usufruisce. D’altra parte,
invece, nel borgo cittadino di
Porto Salvo, gli obiettivi previsti
dal progetto “abbelliAMOGAE-
TA”, promosso e organizzato dal
consigliere Gennaro Romanelli,
interviene proprio nella direzio-
ne contestata dai locali attivisti
Cinque Stelle. Nel tentativo di
valorizzare quello che viene
considerato il secondo centro
storico della città, si provvede-
rà, infatti, secondo quanto an-
nunciato, a piccoli interventi
proprio in merito al decoro ur-
bano, a partire dalla fornitura di
nuovi cestini in via Indipenden-
za per la raccolta differenziata,
in conformità con il resto del-
l’arredo urbano. «Alle Istituzio-
ni – ha spiegato Romanelli - sol-
leciterò il compimento di ulte-
riori azioni funzionali, come l’a-
desione come ente comunale al-
la piattaforma digitale Decoro
Urbano (gratuita e attiva h24)
per le segnalazioni dei cittadi-
ni».l Ad f

Il consigliere
comunale Gennaro

Romanelli lancia
l’i n i z i at i va

“Abbell’AMO Gaeta”

Il tribunale
amministrativo di
Latina

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

Giulia Sorgente
La candidata ricorrente

La candidata
al consiglio comunale

Sorgente aveva
presentato ricorso

contro Gaetani

C R O N ACA

Abusi edilizi
I controlli
della Guardia
Fores tale

GAETA

Sono scattate tre denunce a
piede libero per abusivismo
edilizio a Gaeta.

I fatti da cui scaturiscono i
provvedimenti sono stati ac-
certati nei giorni scorsi dai mi-
litari dell’Arma.

A seguito della costatazione
da parte dei Carabinieri della
Stazione Forestale di Itri, infat-
ti, che hanno effettuato un con-
trollo in un cantiere edile in zo-
na sottoposta a vincolo paesag-
gistico del centro urbano, in-
sieme con il personale dell’U f-
ficio tecnico del Comune di
Gaeta, è stato accertato l’a b u-
so.

I militari hanno scoperto
che, nell’esecuzione dei lavori,
c’era un aumento della cubatu-
ra rispetto a quanto previsto in-
vece dalla documentazione vo-
luta dalla normativa sull’e d i l i-
zia, ovvero la “Dichiarazione di
inizio attività” (DIA). Per que-
sto sono state denunciate tre
persone in stato di libertà. A lo-
ro è stato contestato il reato di
“abusivismo edilizio”, dunque,
per avere eseguito opere edili
in difformità dell’a u t o r i z z a z i o-
ne paesaggistica, alla quale si è
aggiunta, secondo i controlli
dei militari dell’Arma, anche
l’assenza di un altro documen-
to. Si tratta del nulla osta previ-
sto per il “vincolo idrogeologi-
co”. l

GAETA

Duplice appuntamento, que-
sta sera, in occasione dell’apertu -
ra del “Fashion & Yacht Design
Expò”, dopo l’inaugurazione del
villaggio espositivo presso il Molo
Sanità, a Gaeta, alle 19, dove sarà
possibile ammirare alcune tra le
eccellenze della cantieristica na-
vale italiana, nonché conoscere le
ultime novità legate almondo del-
l’innovazione e dello yachting, da-
gli accessori d’arredo, ai tender in-
novativo, agli sviluppatori di tec-
nologie, ai motori, ai servizi di
qualità nautici, la serata si sdop-
pierà con due eventi combinati. A
partire dalle 21:30, a Gaeta, ci sarà
un connubio raffinato e di caratte-
re: il Molo Sanità farà da cornice
ad una serata di degustazione de-
dicata al rum e cioccolato, un bi-
nomio conosciuto a livello inter-
nazionale sapientemente impre-
ziosito da tantissime curiosità ri-
guardo il loro difficile abbina-
mento che, soprattutto quando si
ha a che fare con prodotti di alta
qualità, richiede unagrande ricer-
catezza e competenza per quanto
ne concerne gusti e sapori. Per chi
invece trascorrerà la serata a For-
mia, presso il borgo marinaro di
Mola, andrà in scena il “Mola in
Fashion”: un defilé itinerante che
già si preannuncia un inno al lusso
e alla creatività. Per una sera For-
mia si trasformerà in una passe-
rella targata prestigio Made in Ita-
ly.l Ad f

Guardia Forestale Una veduta di Gaeta

L’E V E N TO

Tutto pronto
per il “Fa s h i o n
& Yacht
Design Expò”
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Ora l’era Villa
può iniziare
Ieri l’i n s e d i a m e nto
In aula Molti volti nuovi nella sala Ribaud: tanta l’emozione
Eletto all’unanimità il presidente dell’assise Pasquale Di Gabriele

Alcuni momenti
della seduta di
insediamento del
nuovo consiglio
comunale di
For mia
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IL CONSIGLIO

L’AVVIO
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ iniziata ufficialmente
l’amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Paola Villa.
Una sala Ribaud gremita, ieri
pomeriggio, ha accompagnato
la seduta di insediamento del
nuovo Consiglio. In aula tanta
emozione, soprattutto tra colo-
ro che hanno preso posto per la
prima volta tra gli scranni e del-
la maggioranza (dodici su quin-
dici consiglieri) e della mino-
ranza (due soli i volti nuovi, Ta-
nia Forte e Gianfranco Conte). E
non è riuscita a trattenere la
propria emozione anche il sin-
daco Paola Villa che - prima di
sedersi su quella che sarà la sua
poltrona per i prossimi cinque
anni -, ha voluto abbracciare tra
il pubblico amici e parenti, ma
soprattutto la sorella Valeria.
Quasi puntuale alle 17.15, la se-
duta è stata aperta dal consiglie-
re più anziano, ovvero Gianluca
Taddeo. A lui il compito, dopo la
convalida degli eletti, dell’inve-
stitura ufficiale del primo citta-
dino, con la consegna della fa-
scia. Subito dopo il giuramento
del sindaco e l’elezione del pre-
sidente del consiglio comunale.
Nessuna sorpresa sul nome: Pa-
squale Di Gabriele è stato votato
all’unanimità con ben 25 voti.
«Ringrazio della fiducia che mi
avete dato, conscio dell’impor-
tanza del ruolo che ricoprirò, mi
impegno a lavorare nell’ottica
del bene comune della città.
Svolgerò un ruolo superpartes e
mi impegno a farlo nella massi-
ma onestà intellettuale», ha
commentato Di Gabriele. Diver-
samente per l’elezione del vice-
presidente, Pasquale Martelluc-
ci, sul cui nome si sono registra-
ti 16 voti a favore e 9 bianche. Il
sindaco ha presentato in aula
anche la giunta comunale che
l’accompagnerà durante il suo
mandato: Carmina Trillino, vi-
cesindaco e delega alla Cultura;
Paolo Mazza all’Urbanistica;
Pasquale Forte ai Lavori pubbli-
ci; Giovanni D’Angiò ai Servizi
Sociali, Ida Meglio a Turismo e
Sviluppo economico; Fulvio
Spertini, a Personale e Bilancio;
Alessandra Lardo, a Formazio-
ne, Integrazione, Politiche gio-
vanili, sportello Europa e Digi-
talizzazione. Il sindaco per il
momento terrà per sé la delega
all’Ambiente, Territorio, ciclo
dell’Acqua e waterfront.

«Il momento che sto vivendo
è di una tale portata emotiva
che soli il piacere e l’onore di
portare un saluto a tutto il con-
siglio comunale riesce a mitiga-
re. Seduta tra il pubblico in que-

sti anni ho potuto assistere a
molte dinamiche politiche che
mi permettono oggi non essere
totalmente avulsa dal contesto,
e allo stesso tempo mi permet-
tono di comprendere le enormi
difficoltà che aspettano», ha
esordito la Villa nel suo discorso
di presentazione delle linee pro-
grammatiche che hanno riguar-
dato ogni settore della vita eco-
nomica, sociale, culturale della
città, toccando temi come la
Formia Rifiuti Zero, «esperien-
za da proseguire», l’Area sensi-
bile, il piano regolatore. Ed an-
cora l’appello. «Oggi con questo
primo Consiglio comunale ini-
zia una nuova storia, dove mi
impegno davanti a tutti a man-
tenere fede ad una promessa di
serenità e riappacificazione cit-
tadina. Tutto ciò ci deve servire

per far ripartire l’economia cit-
tadina, tutto ciò ci deve servire
per far diventare Formia un luo-
go dove sia bello vivere». Infine
la richiesta a tutti, anche alla
minoranza, a lavorare insieme.
«Perché siamo consci che da so-
li non si arriva da nessuna parte,
perché siamo consci che ognu-
no oggi debba fare la sua parte».
E dai banchi opposti al governo
cittadino è stata espressa la
massima disponibilità a fare
un’opposizione attenta, ma co-
struttiva. Dopo la nomina della
commissione elettorale e dei
giudici popolari, è stato rinviato
il punto sulle rappresentanze
dell’amministrazione negli en-
ti. Istituite nove commissioni
consiliari. Per l’elezione dei
componenti si procederà in
un’altra seduta. l

Fo r m i a
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Cronaca I monili erano stati rubati l’8 luglio scorso in un appartamento di via Castelluccio. Le indagini dei carabinieri

Vende oro trafugato, arrestato
In manette è finito Sergio Canzolino, 32enne di Castelforte, conosciuto come il “r u s s o”. Era sottoposto a sorveglianza speciale

IL FATTO

Viola la misura della sorve-
glianza speciale, va a vendere mo-
nili di valore rubati in un compro
oro di Scauri, ma viene identifica-
to ed arrestato dai Carabinieri; ie-
ri, dopo il processo con rito diret-
tissima è tornato in libertà, con
l’obbligo di firma. Il protagonista
del movimentato episodio è stato
Sergio Canzolino, 32enne di Ca-
stelforte, conosciuto come il “rus -
so” per le sue origini. L’uomo, già
noto alle Forze dell’Ordine, era
sottoposto all’obbligo di dimora
per ricettazione in concorso e vio-
lazione degli obblighi della sorve-
glianza speciale di P.S. con obbli-
go di soggiorno, ma il dieci luglio
scorso si è recato in un Com-
pro-oro di Scauri, per vendere, in-
sieme ad un ventenne di Mintur-
no, D.G., che è stato denunciato
per ricettazione in concorso, mo-
nili d’oro rubati l’8 luglio scorso in
un appartamento di via Castelluc-
cio, a Castelforte, abitato da una
signora che vive negli Usa, ma che
è tornata in Italia per le vacanze.
Un furto consumato nell’apparta -
mento situato al piano superiore a
quello dove abita il Canzolino. In
seguito alla denuncia di furto, i
Carabinieri della stazione di Ca-
stelforte contattavano i colleghi
dellastazione diScaurie grazieal-
la visione delle immagini della vi-
deosorveglianza di alcuni esercizi
pubblici circostanti, veniva accer-
tato che il Canzolino e il ventenne
si erano recati nel negozio di Scau-
ri per vendere i monili, il cui valore
si aggirava sui 5mila euro. Gli stes-
si oggetti di valore venivano ritro-
vati e sequestrati. Per il Canzolino
scattavano gli arresti domiciliari,
durati poche ore, in quanto ieri,
dopo l’udienza presso il Tribunale
di Cassino, l’uomo, difeso dall’av -
vocato Pasqualino Santamaria,
veniva rimesso in libertà, con l’ob -
bligo di firma. La decisione è stata
adottata dal giudice monocratico

Marta Tamburro, che convalida-
va l’arresto del “russo”, il quale, in
precedenza era stato sottoposto
alla misura degli arresti domici-
liari disposti dal Gip Salvatore
Scalera peraltro reato;un provve-
dimento che era stato trasformato
in obbligo di dimora il 10 luglio
scorso, data da cui decorreva la
misura della sorveglianza specia-
le, anch’essa violata, allorquando
si allontanavadal Comunedi resi-
denza per portarsi presso il Com-
pro oro di Scauri dove vendeva i
monili trafugati il giorno 8 luglio,
in Castelforte. All’esito dell’udien -

za il P.M. chiedeva l’applicazione
della misura degli arresti domici-
liari, mentre ildifensore, l’avvoca -
to Santamaria, chiedeva l’obbligo
di firma presso il Comando Sta-
zione Carabinieridi Castelforte. Il
giudice monocratico, Tamburro,
pur convalidando l’arresto rimet-
teva in libertà il Canzolino, appli-
candogli la misura dell’obbligo di
firma, come richiesto dalla difesa.
Una decisione ampiamente posi-
tiva per la difesa, in considerazio-
ne dei trascorsi del “russo”, grava-
to daprecedenti per reati contro il
patrimonio.l G .C.

Una veduta
di Castelforte

L’uomo
è stato

s orpres o
m e nt re

cerc ava
di vedere
i preziosi

LA COMMEMORAZIONE

Mo n u m e nto
al Carabiniere
S t a s e ra
la cerimonia
MINTURNO

Si terrà oggi pomeriggio a
Scauri la XVIII edizione del-
la commemorazione al mo-
numento al Carabiniere, l’u-
nico realizzato in provincia
di Latina per volontà di Italia
Nostra e col sostegno della
Regione. La cerimonia, orga-
nizzata in sinergia con la se-
zione di Minturno dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabi-
nieri, presieduta dal luogote-
nente Benedetto Sciarretta,
è un omaggio a tutti coloro
che hanno indossato gli ala-
mari in tempi di pace e di
guerra, che hanno dato la lo-
ro vita alla Patria o semplice-
mente possono vantare una
lunga carriera al servizio del-
l’Arma nell’esclusivo inte-
resse dell’Italia. Sono stati
invitati in rappresentanza
dell’Arma dei Carabinieri il
Colonnello Gabriele Vita-
gliano, Comandante Provin-
ciale di Latina e il Maggiore
David Pirrera, Comandante
della Compagnia Carabinie-
ri di Formia.Una cerimonia
che ormai costituisce un ap-
puntamento fisso del mese
di luglio. Alle 18,15 di oggi
pomeriggio è previsto il ra-
duno presso il piazzale par-
rocchiale della chiesa del-
l’Immacolata a Scauri.l

Rilancio della l’isola tra natura e storia
In programma una serie di iniziative organizzate dall’amministrazione prenderanno il via a partire da domenica

VENTOTENE
GIANNI CIUFO

Il rilancio di Ventotene attra-
verso la cultura, la storia e le me-
ravigliose risorse locali. Questo
l’obiettivo dell’Amministrazio-
ne comunale guidata dl sindaco
Gerardo Santomauro, che ha
programmato una serie di inizia-
tive che si terranno nei prossimi
giorni, a cominciare da domeni-
ca e lunedì prossimi. L’isola, in-
fatti, ospiterà un evento dal tito-
lo “Luoghi, isole e identità di ter-
re nel basso Lazio baciate dal
mare”. Una manifestazione che
vedrà la presenza di autorità e
volta alla riscoperta delle zone
costiere riscoperta delle zone co-
stiere del basso Lazio e della me-
ravigliosa isola pontina, che van-
ta la presenza del museo archeo-
logico. E sarà proprio il direttore
dello stesso museo, Alessandro
De Bonis, che il 15 luglio alle ore
22 interverrà nell’incontro fissa-
to in Piazza Castello, parlando
della viabilità nel mondo antico
in queste terre. Il direttore si sof-

fermerà sulla via Appia, la via
Flacca e la via di Latina. Nell’oc-
casione sarà inaugurata la mo-
stra speleologica sulle cavità sot-
terranee di Ventotene a cura del-
l’Associazione Culturale Todi
Sotterranea, con intervento del-
lo speleologo Maurizio Tudini. Il
giorno 16 luglio, presso Villa Giu-
lia a Punta Eolo, alle ore 18,30,
interverrà il professor Lorenzo
Braccesi, che racconterà della ri-
belle Giulia nell’antichità. Ad in-
trodurre l’intervento sarà la So-
printendente Chiara Del Pino, la
quale nella giornata inaugurale
aprirà l’incontro con i saluti isti-
tuzionali, insieme al sindaco di
Ventotene, Gerardo Santomau-
ro. Il titolo “Luoghi, isole e iden-
tità di terre nel basso Lazio ba-
ciate dal mare” è emblematico
per raccontare il valore di ciò che
si andrà a concretizzare durante

la manifestazione. Questi luoghi
di costa sono tutti accomunati
dalla presenza di importantissi-
mi luoghi di villeggiatura e in al-
cuni casi di confino, aree uniche
e senza tempo che sanno regala-
re il fascino e la magnificenza di
un passato non troppo lontano.
L’evento, coordinato dal Comu-
ne e dal Museo archeologico nel-
la figura del nuovo direttore
Alessandro De Bonis, punta a da-
re uno slancio nuovo e fresco ver-
so una riapertura dell’isola, volta
alla valorizzazione e migliore
fruizione dei beni in essa conte-
nuti, ovviamente sempre in ac-
cordo diretto con la locale So-
printendenza. L’Amministrazio-
ne, intanto, sta mettendo a pun-
to un’agenda di appuntamenti,
che si concretizzeranno nei pros-
simi giorni, con l’organizzazione
di altri importanti eventi.l

Una veduta
di Ventotene

Minturno l Castelforte l Ve ntote n e
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Peppino di Capri
nei Salotti pontini:
«I capelli bianchi
e... me la godo»
Il concerto Domani in concerto al Campo Coni
festeggerà a Latina i sessant’anni di carriera
Il live nel ricordo del Maestro Orazio Di Pietro

L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Quella di domani sera si
preannuncia un’i n d i m e n t i c a-
bile, intensa serata sotto il cielo
stellato del Campo Coni a Lati-
na, inizio ore 21.30, nell’ambito
della rassegna “I Salotti Musi-
cali 2018” a cura dell’A s s o c i a-
zione Culturale Eleomai presie-
duta da Alfredo Romano e in
collaborazione con la Fonda-
zione Varaldo Di Pietro, il cui
presidente è Giovanni Di Pie-
tro. Grandi emozioni con il con-
certo raccolto ed intimista di
Peppino di Capri e il suo piano-
forte, l’inconfondibile calda vo-
ce a suggellare 60 anni di lumi-
nosa carriera attraverso le cele-
bri, ‘evergreen’ melodie. E tanta
commozione per il ricordo-tri-
buto fortemente voluto da Gio-
vanni Di Pietro, ad un eccelso,
compianto chitarrista pontino:
Orazio Di Pietro, che negli anni
’60 ha suonato, tra gli altri, con
Mina, Lucio Dalla, Gianni Mo-
randi e soprattutto nell’o r c h e-
stra dell’olandese volante Peter
Van Wood, esibendosi in tutto il
mondo per poi dedicarsi, con

ottimi risultati, negli anni ’70
all’insegnamento proprio a La-
tina, instillando attraverso la
musica autentici valori morali
in molti giovani allievi. La sua
preziosa parabola terrena è rac-
chiusa nel cortometraggio “... Si
dice giàz - Vita e Musica di Ora-
zio Di Pietro”, che precederà il
concerto, in prima visione asso-
luta e nato da un’idea di Alfredo
Romano, prodotto dall’A s s o-
ciazione Eleomai su testi di An-
gela Di Pietro, immagini e in-
terviste di Francesco Gagliari
per la regia di Gabriele Brocani.
A poche ore dall’evento, abbia-
mo intervistato Peppino Di Ca-
pri.

Quante coppie le dicono ai
concerti che si sono innamo-
rate con una delle sue canzo-
ni?

«Tantissime, la generazione
degli anni ’60 e ’70 l’ho colpita
in pieno. Tutti si sono conosciu-
ti con ‘Roberta’ o con ‘C h a m p a-
gne’. Però c’è anche chi dice:
‘Ah, per colpa sua io mi sono
sposato!’ perché poi si è separa-
to, che ne so, capita anche que-
sto»

aneddoto?
«Erano inavvicinabili come

tutte le star internazionali con
le guardie del corpo. Ti dovevi
prenotare: per fare una foto in-
sieme a loro ho dovuto aspetta-
re l’ultimo pomeriggio a Roma
dell’ultimo spettacolo. Persino
negli aerei, dove abbiamo viag-
giato insieme, ricordo da Geno-
va a Roma, volevo familiarizza-
re con loro, ma era proibito sve-
gliarli! Ma fa parte dello show,
io li chiamo effetti speciali. Al-
l’epoca avevo 7 dischi in classifi-
ca, a Milano e altrove mi hanno
applaudito, di solito quando si
aspetta la ‘vedette’ il pubblico
non ti fa proprio cantare».

Tra le tante canzoni, a quale
è legato più di tutte?

«Di solito mi affeziono alle
ultime con le nuove sonorità e
la tecnologia che avanza, un fat-
to tecnico. Poi ci sono quelle in
cui ti identifichi, tipo una delle
ultime dal titolo ‘I miei capelli
bianchi’, dove io ammetto di
avere questa età e me la godo,
mentre tanti colleghi continua-
no a pittarsi la chioma…».

( Infoline e prenotazioni:
3384874115).l

Peppino Di Capri
pseudonimo
di Giuseppe
Fa i e l l a
è nato a Capri
il 27 luglio 1939
Una carriera ricca
di successi

Da Roberta
a Champagne
colonne
s onore
di tanti amori
« G e n e ra z i o n e
colpit a!»

“Letture stellari” alla Biblioteca Accrocca
Il buio e un proiettore
per raccontare storie
a bambini e adulti

A CORI

Il piacere della lettura, la bel-
lezza delle storie, e l’occasione di
condividere tutto questo. Acca-
drà questa sera, alle ore 21, presso
la Biblioteca civica di Cori “Elio
Filippo Accrocca”. Si tratta di una
iniziativa congiunta dell’Associa -
zione culturale Arcadia e della so-
cietà Cooperativa Sociale Utopia
2000 Onlus, che gestisce l’asilo ni-
do comunale “Il Bruco Verde”.

“Letture Stellari” ha subito ot-
tenuto il patrocinio del Comune
lepino, e si aprirà ad altri contri-
buti, come quello del Gruppo
Astrofili Monti Lepini con l’Os -
servatorio Astronomico e Plane-
tario di Gorga.

“Ci sono tanti modi per raccon-
tare una storia – si legge nella no-
ta di presentazione degli organiz-
zatori - e in questa occasione ab-
biamo scelto di usare il buio e un
proiettore. Ci sarà il teatrino dei
burattini, verranno sperimentati
alcuni giochi costruiti dai bambi-
ni, leggeremo ad alta voce ed
ascolteremo in intimità e in com-
pagnia”. Un classico meraviglioso
darà il via alla suggestiva serata,

“Il Magodi Oz”di FrankBaum, te-
ma dell’ultima programmazione
didattica della struttura educati-
va dell’infanzia di via Giacomo
Ricci. Le illustrazioni su tavole di
cartoncino realizzate dai piccoli
alunni, scorreranno su una pare-
te, spiegate e raccontate dalle voci
narranti dei bimbi registrare in
sottofondo. I giocattoli realizzati
in classe durante l’annuale labo-
ratorio artigianale e i pupazzi in
pasta di legno creati dalle inse-
gnanti riempiranno lo spazio lu-
dico. L’iniziativa si concluderà
con la gente a... naso all’insù: in
scena gli esperti del planetario le-
pino per trasportare tutti fra i mi-
steri della volta celeste.lGli operatori della Biblioteca e quelli dell’Asilo nido comunale di Cori

Con la sua canzone sigla del
1971 “Amare di meno” i n-
cantò milioni di spettatori
del leggendario “R i s c h i a t u t-
to” di Mike Bongiorno.

«Per me furono due anni
molto belli con la partecipazio-
ne a Sanremo e la vittoria all’u l-
timo Festival di Napoli. Uscì an-
che ‘Champagne’. Venivo da tre
anni di crisi alla fine degli anni
’60 quando iniziarono ad im-
perversare sul mercato i can-
tautori, io mi ritengo più un in-
terprete che un autore, all’e p o-
ca mia la parola cantautore non
esisteva. Poi vennero i gruppi
del dopo Beatles, mi misi un po’
da parte, riuscii a superare quel
periodo di moda, ebbi la forza
di resistere e non mi feci coin-
volgere dai capelloni, dalle chi-
tarre sfrenate e dagli ‘a m p l i f i-
catoroni’ portati dai Beatles in
Italia. Rimasi il più possibile
me stesso e mi misi in proprio
negli anni ’70 con una mia eti-
chetta discografica e lo studio
di registrazione, ritrovando la
mia dimensione».

A proposito dei Beatles, lei
ha aperto i loro concerti in
Italia. Ci racconta qualche
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LA CONFERENZA
FRANCESCA PETRARCA

La festa di Sant’Anna a Pon-
tinia si avvicina e i pontiniani
non fanno mistero di essere da
sempre molto legati alla ricor-
renza e alla santa patrona della
città. Il programma è stato pre-
sentato ieri nei locali del risto-
rante Nanè, alla presenza del
sindaco Carlo Medici, del vice
sindaco Patrizia Sperlonga, di
alcuni rappresentanti dell’a s s o-
ciazione Sant’Anna 2.0, del par-
roco Giancarlo Orlini, della di-
rettrice del Map Marianna
Frattarelli e del direttore del
Teatro Fellini Clemente Perna-
rella. «Quest’anno sarà una
grande festa - ha sottolineato il
presidente di Sant’Anna 2.0,
Ubaldo Coco -, abbiamo messo
insieme una squadra di com-
mercianti e imprenditori legati
al territorio e vogliamo far di-
ventare l’evento uno degli ap-
puntamenti più belli della pro-
vincia». Sant’ Anna rientra nel
calendario dell’estate pontinia-
na, che inizierà il 22 luglio con
intrattenimenti e spettacoli che
culmineranno il 25 del mese
con la processione in onore del-
la Santa, e il 26 con il concerto
della cantante Giusy Ferreri.
L’associazione ha lavorato in si-
nergia con l’amministrazione
comunale e con la parrocchia,
lanciando tra l’altro, l’iniziativa
della raccolta fondi legata alla
vendita dei biglietti della lotte-
ria. «La Festa di Sant’Anna non
è solo religiosa, è anche un mo-
mento ludico di condivisione -
ha continuato il sindaco Carlo
Medici -; il Comune ha contri-
buito cospicuamente, perché
accanto a questioni più serie,
anche questo aspetto è impor-
tante. Per migliorare è necessa-
rio sperimentare e insieme è

più facile trovare soluzioni».
Il Museo dell’Agro Pontino

rimarrà aperto dal 17 al 29 lu-
glio nelle ore serali (dalle ore 17
alle 23), come anche la Torre
Idrica, che ospiterà molti even-
ti: Serate Astronomiche e di
dialogo intorno al mito; una
mostra d’arte di Giulio Fior-
monte “Sedie Sedute”, e dal 24
al 26 una mostra delle eccellen-
ze produttive del territorio.
Sempre il 24 si terrà la presen-
tazione del libro “Specchio d’a c-
qua” di Carola Helios e di “F a n-
tasmi a Latina” di Antonio Scar-
sella, a seguire un reading di
poesie vernacolari del territo-
rio pontino e la premiazione
della seconda edizione della
rassegna “Balconi in Fiore”.
«Impegnandoci faremo coinci-
dere la riapertura del Teatro
Fellini con il giorno della ricor-
renza di Sant’Anna - ha annun-
ciato il direttore Clemente Per-
narella -, e sarà un grande even-
to poichè abbiamo restituito al
palco il sipario storico del 1928,
che proveniva dal Bolshoi. Nel-
lo stesso giorno, sarà dettaglia-

Festa a Pontinia, arriva Giusy Ferreri
La ricorrenza Una settimana ricca di spettacoli, musica e cultura per la patrona Sant’Anna

C l e m e nte
Pe r n a re l l a
annuncia:
riaper tura
del Teatro
nel giorno
dell’eve nto

CULTURA & TEMPO LIBERO

Questa sera
s fi l at a
nel Borgo
di Mola

FORMIA

Fashion & Yacht Design
Expo approda a Formia que-
sta sera grazie alla volontà
dei tre Consorzi per lo Svilup-
po Industrial del Sud Ponti-
no, Caserta Napoli. Dalle 21
sfilata itinerante nel borgo
marinaro di Mola a cura di
brand emergenti. La manife-
stazione, nata anche con la
collaborazione della Con-
fcommercio e con il Patroci-
nio del Comune di Formia e
sotto l’egida del CISE, sarà
presentata da Gianni Donati
che ha curato anche la dire-
zione artistica. Alla serata
ricca di atmosfere partecipe-
rà la Banda Città di Formia e
il neo sindaco Paola Villa.
L’ingresso è libero.l

to il programma delle attività
che prenderanno il via il 23 set-
tembre per l’intera stagione
teatrale. Il teatro non sarà solo
uno spazio dedicato alla recita-
zione, ma un luogo dove si fa
cultura». Per l’occasione è pre-

visto un parcheggio nei pressi
della Migliara 48. Un grandioso
spettacolo pirotecnico seguirà
il concerto di giovedì della Fer-
reri, per cui il mercato settima-
nale del venerdì sarà rimanda-
to. l

Giovani talenti al “Po nti n o”
A Sermoneta Domani l’Orchestra dei Licei musicali italiani

IL FESTIVAL
SERENA NOGAROTTO

Giovani e giovanissimi ta-
lenti sono i protagonisti del fine
settimana del Festival pontino
di musica. Dopo il felice debut-
to dello scorso anno, torna a
Sermoneta l’Orchestra dei Licei
musicali italiani che domani se-
ra alle 21, sotto la direzione del
Maestro Francesco Di Peri, si
esibirà nella magica atmosfera
del Castello Caetani. L’e n s e m-
ble formato dai migliori stu-
denti dei licei musicali della Pe-
nisola, in questi giorni ha parte-
cipato ad un laboratorio orche-
strale che culminerà proprio
con l’evento di venerdì. Per l’o c-
casione è stato scelto un pro-
gramma popolare che si aprirà
con l’Ouverture dal Matrimo-
nio segreto di Cimarosa, e pro-
seguirà con Mascagni e il cele-

berrimo Intermezzo sinfonico
dalla Cavalleria Rusticana. E
ancora, cambiando epoche e
autori, troverà spazio Beetho-
ven con la sua Romanza per vio-
lino e orchestra n. 2 in fa mag-
giore op. 50; Chopin e la Grosse
brillante polonaise op. 22;

Schubert con la Sinfonia n. 8
“Incompiuta” in si minore
D759. Chiuderà un omaggio al
cinema sulle note di Nino Rota
e le sue più amate colonne sono-
re.

A dare il via al lungo weekend
del Festival, un Flash Mob di
quasi cento ragazzi che, da sta-
sera alle 21, coinvolgerà l’intero
Borgo di Sermoneta.

La settimana del Festival or-
ganizzato dalla Fondazione
Campus Internazionale di Mu-
sica, si concluderà domenica
nella suggestiva cornice del-
l’Abbazia di Fossanova che, alle
ore 19.30, ospiterà l’Accademia
Barocca di Santa Cecilia con un
concerto barocco per eccellen-
za, dedicato ai Concerti da ca-
mera di Antonio Vivaldi. La for-
mazione protagonista della se-
rata è nata nel 2005 all’interno
delle attività cameristiche del-
l’Orchestra dell’Accademia Na-

zionale di Santa Cecilia, affer-
matasi nel corso degli anni co-
me gruppo cameristico di riferi-
mento per le esecuzioni filologi-
che del repertorio barocco.

Il costo del biglietto del con-
certo di domani sera è di 5 e 2
euro.

Per ulteriori informazioni sul
programma e sui protagonisti
di questa 54esima edizione del-
la manifestazione: Fondazione
Campus Internazionale di Mu-
sica, Via Varsavia 31, allo
0773.605551, oppure www.cam-
pusmusica.it.l

St asera
il Flash Mob
di quasi cento
ra g a z z i
e domenica
concer to
b a ro c c o

Al centro
il Maestro
Francesco Di Peri
e in alto
i ragazzi
dell’O rc h e s t ra
durante le prove

In alto l’o s p i te
della Festa
Giusy Ferreri
A destra il direttore
ar tistico
del Teatro Fellini
C l e m e n te
Pe rn a re l l a
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SabaudiaFilm.com: Tailorsan vicino al cinema

RIFLETTORI

Si è conclusa sabato scorso
conungrande successodipubbli-
co e critica SabaudiaFilm.com, la
rassegna diretta da Ricky Tognaz-
zi eSimona Izzo, fortemente volu-
ta dal Comune della città pontina,
sostenuta da Latina Film Com-
mission e condotta dalla giornali-
sta Olivia Tassara. Tra i protago-
nisti della manifestazione, che ha
visto tra i premiati Carlo Verdone,
Ilenia Pastorelli, Gianmarco To-

gnazzi oltre al film “Come un gat-
to in tangenziale”con Antonio Al-
banese e Paola Cortellesi, anche
Tailorsan, azienda leader nel
campo dell’ecologia, che è stata
partner della rassegna. Alessan-
dra Navarra, moglie dell’ammini -
stratore di Tailorsan, Loris Talo-
ne, ha consegnato il premio So-
cial, un riconoscimento inserito
quest’anno, che ha voluto pre-

Èstival: al via Kéramos
al Casale Corte Rossa
Latina La prima esposizione regionale di ceramica artistica
Laboratori, reading, stand, sapori e momenti di relax

DOMANI E DOMENICA

Nessuno meglio di un vasaio
potrebbe raccontare la storia del-
l'uomo. La maniera in cui la crea-
tività, servendosi della natura,
ha saputo sviluppare nuove stra-
tegie di espressione affinandosi
in coerenza con le modalità e gli
scopi più vari, sacri, commercia-
li, puramente ricreativi. Dalla
produzione di massa, che è il pa-
radigma dell'industria moderna,
torniamo all'argilla, passando
poi "Dalla terra alla ceramica"
per un nuovo progetto dell'asso-
ciazione Solidarte di Latina e del-
la Protezione Civile Passo Geno-
vese, che domani e il 15 luglio da-
ranno vita alla prima esposizio-
ne regionale di ceramica artisti-
ca e artigianale, "Kéramos". L'i-
niziativa, inserita nel program-
ma della rassegna "Èstival", è pa-
trocinata dall'assessorato alla
Cultura di Latina e alternerà, nel-
la cornice del Casale Corte Rossa
di Borgo Sabotino, mostre, ap-
profondimenti sull'antica arte di
"cuocere la terra", concerti, rea-
ding, sapori e momenti di relax.

Gli stand apriranno al pubbli-
co alle ore 18. In serata prende-
ranno il via le attività laborato-
riali con la ceramica Raku del
maestro Riccardo Paolucci (ore
19) e una seduta di Hatha Yoga
con la maestra Cecilia Chiavelli
(ore 20). Spazio alla musica e alla
narrativa locale dalle 21, prima
con il sax di Leonardo Vernillo &
Co, poi con le letture dal libro “Bi-
scotto, storia di un playboy e di
un sogno infranto” (Ego) dell’au-
tore pontino Emilio Andreoli; in
chiusura, le video proiezioni di
Solidarte. La seconda e ultima
giornata di eventi inizierà in
mattinata, per l’apertura degli
stand al pubblico (ore 10) e un
nuovo appuntamento con lo Yo-
ga di Chiavelli (ore 10.30). Alle
11.30, il maestro Paolucci raccon-

terà al pubblico la storica arte
della tornitura, impiegata nella
lavorazione di metalli, legno e
pietra sin dall’epoca classica,
modernizzata con l’invenzione
del primo tornio idraulico nella

Francia quattrocentesca. Alle 17
torna il workshop di ceramica
Raku, seguito da un incontro de-
dicato alla fusione di metalli con
osso di seppia a cura del maestro
Claudio Ciaffoni (ore 18).

Gli ultimi punti nell’agenda
domenicale riguarderanno i cani
molecolari dell’unità cinofila
della Protezione Civile di Passo
Genovese (ore 20) e poi ancora
gli ottoni di Vernillo & Co (ore
21).

Per l’intera durata della mani-
festazione il pubblico potrà ser-
virsi di uno stand gastronomico
di street food. La partecipazione
ai diversi laboratori richiede un
piccolo contributo.

Info: 0773645766.l

L’azienda partner
della bella rassegna
nella città delle dune

Alessandra Navarra,
moglie di Loris Talone

(anche lui sul palco),
ha consegnato
il Premio Social

miare le preferenze del popolo del
web, sempre più termometro de-
gli umori del pubblico. Ad aggiu-
dicarselo è stato il film “Final -
mente sposi” di Lello Arena, a ri-
ceverlo c’erano gli Arteteca, ossia
Enzo Iuppariello e Monica Lima.
Durante la premiazione ha fatto
“irruzione” sul palco Loris Talo-
ne, amico di vecchia data di Ricky
Tognazzi e Simona Izzo, omaggia-
ta con un grande mazzo di fiori.
“Avercontribuito - queste leparo-
le di Talone - al fianco di Simona e
Ricky alla buon riuscita di Sabau-
diaFilm.com per me e mia moglie
è stato un grande impegno, ma ri-
pagato da grandi soddisfazioni al
fianco di grandi artisti. Il cinema
è cultura, e la cultura è vita”.l

Un progetto
di Solidarte
e della
P rotez i o n e
Civile Passo
Genoves e

“Il cinema è cultura, e la cultura è vita”: un ottimo motivo per festeggiare

Festival Tre Torri
Minturno diventa
capitale del folklore

DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

Castelforte capitale del fol-
klore per cinque giorni grazie
alla 29esima edizione del Fe-
stival delle Tre Torri, organiz-
zato dal gruppo locale de
“Gliò Ventrisco”. Serbia, Ar-
gentina, Brasile, Polonia e Slo-
vacchia sono le nazioni rap-
presentate in quello che è da
considerare uno dei festival
più importanti della provin-
cia.

Da oggi e sino al 17 luglio la
cittadina del sud pontino sarà
teatro della rassegna folk, ma
anche di tante altre iniziative
come la ormai celebre corsa
degli asini, che si svolgerà do-
menica prossima.

Un evento questo che vede
la sfida tra le varie contrade,
ognuna delle quali è rappre-
sentata da un esemplare.

Il gruppo folk Gliò Ventri-
sco, anche quest’anno ha mes-
so a punto un’altra edizione
straordinaria del Festival del-
le Tre Torri, che si terrà nel
centro storico della cittadina
pontina.

Particolarmente attesa l’e-

sibizione dei cinque gruppi
stranieri, che porteranno un
messaggio della loro terra, ed
accanto ai quali si esibiranno
anche complessi italiani, co-
me i Fucilieri Filangieri di Ca-
va dei Tirreni.

Ogni sera, per cinque giorni
consecutivi, si potrà assistere
agli spettacoli caratteristici
dei gruppi ospiti de Gliò Ven-
trisco, formatosi nel 1985 e
che da 29 anni dà vita ad una
delle manifestazioni più emo-
zionanti del panoramica fol-
klorico della regione.

Non va dimenticato che
nelle passate edizioni sulle
piazze di Castelforte, proprio
in occasione del festival, si so-
no alternati gruppi prove-
nienti da tutto il mondo, a
conferma della grande tradi-
zione che vanta la cittadina
del sud pontino.

L’appuntamento prevede
anche la degustazione di otti-
mi prodotti tipici tradizionali,
che potranno essere consu-
mati negli stand gastronomici
allestiti per l’occasione. Ad at-
tendere il pubblico, che non
mancherà di dimostrare l’a f-
fetto che lo lega all’evento, ci
saranno altre iniziative di ca-
rattere religioso e non, sulla
scia di un successo in conti-
nuo crescendo accompagnato
da tutte le suggestioni dei co-
lori del mondo.l

Il folklore che unisce si ritrova a Minturno

Da oggi al 17 luglio
organizza il gruppo locale
“Gliò Ventrisco”

-2-2BrBrad Mehldauad Mehldau CorCorsa al biglietsa al bigliettto per lo per l ’’eevventento livo livee
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I
cosiddetti videoterminali (e
cioè gli smartphone, i tablet,
i computer, ma anche le
consolle di gioco mobili o
collegate agli schermi
televisivi) sono oramai

diventati parte integrante della
nostra vita quotidiana. Sono
infatti onnipresenti in ogni
momento della giornata di adulti
e bambini, sia in ambito
lavorativo che nelle occasioni di
svago. Il loro massiccio utilizzo,
se da un lato ha semplificato in
maniera evidente le nostre
esistenze – facilitando, ad
esempio, l’acquisizione di
informazioni e notizie in tempi
molto brevi, e l’interazione tra
persone anche a distanza di
migliaia di chilometri –dall’altro
ha tuttavia determinato
l’insorgere di nevrosi, di
comportamenti compulsivi e
patologie di varia natura. Inoltre,
anche se questo potrà sembrare
strano, ha ostacolato fortemente
la socializzazione tra le persone.

È stato infatti accertato chegli
adolescenti americani, tra il
2000 ed il 2015, hanno spesso
scelto modalità di tipo virtuale
per comunicare; e, così facendo,
hanno ridotto addirittura del
40% il tempo trascorso
“fisicamente”con i loro amici! Le
conseguenze di tale sconsiderato
utilizzo dei dispositivi elettronici
possono tuttavia essere assai più
gravi. La dott.ssa Jo Begent della
University College London
Hospital ha infatti rivelato che lo
scorso mese di giugno un
bambino inglese di dieci anni è
stato ricoverato d’urgenza per
accertare la natura di una grossa
massa che gli aveva
improvvisamente ingrossato la
zona intestinale. All’inizio si
temeva che fosse un tumore.

Operato senza indugio, i medici
hanno per fortuna accertato che
la causa del rigonfiamento era
“solo”una grave dilatazione
dell’intestino dovuta al fatto che
il ragazzo aveva passato otto ore
di fila attaccato alla consolle di
giochi senza staccarsi nemmeno
per andare in bagno. Il
fenomeno della dipendenza da
videoterminali ha assunto
dimensioni di così imponente
rilievo che già da tempo si parla
di “nativi digitali” (per riferirsi ai
bambini che hanno a che fare
con questi dispositivi sin
dall’infanzia) o di “Generazione
I-Gen” (e cioè quella degli
adolescenti che trascorrono,
“online”, tra le cinque e le dieci
ore della loro giornata).

Per approfondire questo
spinoso argomento segnalo la
recente uscita di due
interessantissimi volumi. Che
trattano, da punti di vista
completamente diversi l’uno
dall’altro, il delicato problema. Il
primo è a firma di Jean Twenge,
docente di psicologia alla San
Diego State University, la quale
ha appena pubblicato, per
Einaudi, l’interessante saggio
“Iperconnessi” (400 pagine). La
psicologa americana ha
scandagliato il mondo
adolescenziale del suo paese,
rilevando che la moltiplicazione
del numero di amicizie che
ciascuno di noi ha su Facebook,
su Twitter o su Instagram, in
realtà nasconde un livello di
solitudine impressionante. E ciò
in quanto i social network
consentono infatti una
conoscenza estremamente
superficiale delle persone che
entrano in contatto con noi.
Inoltre, le “faccine” (che
esprimono e sintetizzano in

maniera graficamente molto
efficace stati d’animo e
sentimenti), o i “like” (che a loro
volta evidenziano visivamente il
gradimento di una persona verso
un fatto o l’altrui opinione), non
sono altro che pericolose
semplificazioni del pensiero, le
quali in realtà impoveriscono il
lessico, e a lungo andare
inaridiscono le capacità critiche
di qualunque soggetto. La
Twenge (che suggerisce ai
genitori di impedire ai propri
figli di utilizzare le
apparecchiature elettroniche
per più di due/tre ore al giorno, e
di tenere i telefonini accesi
durante la notte) auspica un
intervento diretto da parte dei
produttori di smarthphone, ad
esempio prevedendo
l’automatica disattivazione delle
“app”dopo un eccessivo utilizzo
del dispositivo, o dopo una certa
ora del giorno.

Il secondo volume del quale
parliamo oggi è invece a firma
del medico frusinate Angelo
Sacco il quale, con la sua nuova
pubblicazione “I videoterminali
negli ambienti di lavoro”, edito
dalla FS Edizioni per la Collana
di Psicologia e Medicina del
Lavoro (245 pagine), affronta
tale attuale tematica da un punto
di vista prevalentemente
professionale. Il
documentatissimo saggio, tra gli
altri argomenti trattati, analizza
da un punto di vista scientifico
gli effetti dell’uso eccessivo dei
dispositivi elettronici sulla
salute, ed offre utili
suggerimenti (anche attraverso
schemi, schede tecniche, disegni
e tabelle) per rendere più sicuri
gli ambienti domestici e di
lavoro. Un libro dal taglio
accademico, che però contiene

JEAN
TWENGE
Amer icana,
d o c e n te
della San Diego
State University,
insegna psicologia
e da venticinque
anni studia
i trend
g e n e ra z i o n a l i .
È autrice
di centinaia
di pubblicazioni
s c i e n t i fi c h e
e di due libri basati
sulle sue ricerche,
“Generation me”
e “The narcissism
epidemic”.
Per Einaudi
ha da poco
p u bbl i c a to
“I p e rc o n n e s s i ”

Una schiavitù chiamata tecnologia
Tempi moderni L’eccessivo utilizzo dei dispositivi elettronici e i rischi per la salute

Due saggi
che hanno
il merito
di dare
i consigli giusti
per un uso
c o r retto

una miniera di informazioni
utilissime per chiunque. E ci
toglie anche qualche piccola
curiosità. Sacco ci porta infatti a
conoscenza che esistono
patologie specifiche che sono la
conseguenza diretta di un
massiccio utilizzo dei telefoni
cellulari per molte ore al giorno.
L’autore, ad esempio, evidenzia
la preoccupante diffusione della
cosiddetta “Sindrome di text
neck” (che colpisce coloro i quali
impugnano e guardano a lungo
in maniera non corretta i tablet e
i telefonini, e causa mal di testa,
dolori al collo, alle spalle e al
primo tratto della colonna
dorsale); e della “Sindrome del
pollice da smartphone”
(volgarmente definita
“Whatsappite”). Quest’ultima
manifestazione clinica venne per
la prima volta riscontrata nel
2010 quando ad una donna di 48
anni fu diagnosticata una forte
“tenosinovite bilaterale”.
L’autore del saggio spiega che
«all’indagine anamnestica
raccolta emerse che la paziente,
che aveva ricevuto in dono un
telefono cellulare il mese
precedente, lo aveva utilizzato
per trasmettere un gran numero
di messaggi di testo a familiari e
conoscenti». Similmente
avvenne per una «giovane donna
di 34 anni, che aveva manipolato
un cellulare del peso di 130
grammi per almeno 6 ore, e per
tutto quel tempo era stata
impegnata in movimenti
continui con entrambi i pollici
per digitare e inviare le risposte
di auguri natalizi su Whatsapp».
Ad amici e parenti, il prossimo
Natale, suggeriamo quindi di
accontentarsi di un vostro
semplice pensiero…l

Stefano Testa

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

A N G E LO
SAC C O
Fr usinate,
classe 1962,
è specialista
in medicina
del lavoro
e medico
autorizzato alla
ra d i o p ro te z i o n e
dei lavoratori.
Dal 1999 lavora
come dirigente
medico del lavoro.
È docente
di medicina
del lavoro
nei corsi di laurea
dell’U n i ve rs i tà
“Sa p i e n z a ”
e dell’U n i ve rs i tà
Ca tto l i c a
del Sacro Cuore
di Roma
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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
VENERDÌ

13
LU G L I O

C EC CA N O
Festival della filosofia Sarà il Castello
dei Conti, in Piazza Camillo Mancini, ad
ospitare la prima edizione del Festival
della filosofia dove verranno approfon-
dite istantanee di uomini e donne colti
nei loro rapporti col mondo, con la so-
cietà e con il vissuto personale
CORI
Letture Stellari Presso la Biblioteca
civica “Elio Filippo Accrocca”, si svol-
gerà l’evento “Letture Stellari” a cura
dell’associazione culturale Arcadia e di
Utopia 2000 Onlus. All’iniziativa, patro-
cinata dal Comune, parteciperà il
Gruppo Astrofili Monti Lepini con l’Os -
servatorio Astronomico e Planetario di
Gorga. Grandi e piccini saranno accolti
all’istituto culturale di vicolo Macari per
una magica serata sotto le stelle
L ATINA
Come il vento nel mare Settimo ap-
puntamento con la rassegna “Come il
vento nel mare”, diretta da Massimilia-
no Coccia e accolta dalla terrazza del-
l’Hotel Miramare, a Capo Portiere. Alle
19.30, il Ministro Sergio Costa incon-
trerà il pubblico per parlare di ambien-
te, “Dalla terra dei fuochi alla terra della
b e l l ez z a”; segue alle ore 21 la presenta-
zione del libro “Il crollo del noi” (Later -
za) di Monsignor Vincenzo Paglia, pre-
sidente della Pontificia Accademia per
la Vita. Tra gli ospiti anche lo scrittore e
saggista Enrico Rufi, con “L’alleluja di
Sus anna” (Edizioni San Paolo)
Storytelling & Intermezzi Musicali
Una serata di storytelling e intermezzi
musicali, nella splendida cornice del si-
to archeologico di Satricum. Con la
partecipazione dell’Ensemble Allegro
con Brio e di Marco Bussoletti come
voce narrante, direzione artistica di
Marijke Gnade. Contributo partecipati-
vo di 5 euro. Con il patrocinio dell’Uni -
versità di Amsterdam, della Sovrinten-
denza Archeologica Belle Arti e Pae-
saggio delle Province di Frosinone, La-
tina e Rieti e del Comune di Latina. A
partire dalle ore 21 presso il Tempio
Mater Matuta, in località Le Ferriere
P ONTINIA
Sfilat a Tornano le passerelle che Anna
Bottoni propone in occasione dell’E-
state: dalle ore 20,30 in Piazza Indipen-
denza, nelle adiacenze dell’ex Albergo
Pontino, sfilata di Moda, Acconciature
e Body Painting per bambini e adulti,
presentata da Cinzia Libralesso e con
l’accompagnamento musicale del duo
«The Shure» costituito da Umberto e
Cristina. L’evento è patrocinato dal Co-
mune di Pontinia e dal «Comitato La
Piazza». Ad aprire la passerella sarà
Marika Ginnetti di Sabaudia
SA BAU D I A
Piero Sanna “Fragments 3.0” Anco -
ra pochi giorni di apertura per la mostra
antologica di Piero Sanna, “Fra g m e nt s
3 .0”, allestita negli spazi del Museo
Emilio Greco per iniziativa di Mad - Mu-
seo d’Arte Diffusa, a cura di Fabio D’A-
chille. Ingresso gratuito
Sunset Jazz Festival Giunto alla sua V
edizione, torna sul lungomare di Sa-
baudia il Sunset Jazz Festival, il primo
festival dedicato al jazz che si svolge in
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 an-
che al soul, al funky, al rhythm and
blues, al gospel, al blues, alla bossano-
va e alla samba. L’ingresso ai concerti è
gratuito, ma il pubblico è invitato a con-
sumare qualcosa al bar degli stabili-
menti, affinché il loro supporto indi-
spensabile non venga mai a mancare
alla manifestazione. Ad inaugurare l’e-
vento sarà il concerto di Alessandro Di
Cosimo Sinatra’s Mood presso lo sta-
bilimento balneare “La Spiaggia” (stra -
da Lungomare). A partire dalle ore 19
SEZZE
Flamenco La Taverna Iberica celebra
il secondo anno di attività con l'ormai
consueto appuntamento “F l a m e n c o”.

Una serata di musica, danze e sapori
che soddisferanno i palati più esigenti.
In programma uno spettacolo all’aper -
to che vedrà l’energia e lo stile di Reina
“la blanca” Lopez nelle danze, il virtuo-
sismo 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
TERR ACINA
Rovine Parlanti Nelle notti stellate e
senza tempo del Santuario rivivono fi-
gure mitologiche e illustri protagonisti
della storia, sullo sfondo di una sugge-
stiva illuminazione. L’evento si terrà
presso il Tempio di Giove Anxur (piaz-
zale Gaetano Loffredo), ingresso 15
euro. Prenotazione consigliata al nu-
mero 0639967950
MINTURNO
Festa del Carmine Festa del Carmine.
Balli in piazza e musica a 360° con “Va -
mos a Bailar” a cura di Arianna Esposi-
tore, dalle ore 21.30 in piazza San Bia-
gio a Marina di Minturno, per la festa
patronale a cura della parrocchia di
San Biagio.

SA BATO
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FROSINONE
Gigi D’Alessio in tour Grande appun-
tamento con la musica leggera italiana
presso il centro commerciale Le Sor-
genti. A partire dalle 21 ci sarà il concer-
to di Gigi D’Alessio con ingresso gratui-
to. Le attività commerciali del centro re-
steranno aperte fino alla mezzanotte
G A E TA
Musica in scena “da Nino Rota a

IL VERNISSAGE

Apre le porte al pubblico l’a-
telier del pittore pontino Ales-
sandro Dupré, situato a Latina
in via Pasubio 15, nei pressi del-
la chiesa di Santa Maria Goret-
ti. È una bellissima occasione
per conoscere un nuovo spazio
dove l’Arte trova casa.

Da oggi, venerdì 13 luglio, fi-
no al 20 del mese, il normale
ambiente di lavoro del pittore
pontino si trasforma in una
piccola ma accogliente e corpo-
sa esposizione di opere dell’u l-
timo anno, lavori realizzati
dallo stesso artista. Si tratta
esclusivamente di pitture di
paesaggi che riguardano la no-
stra zona, un percorso che ci ri-

conduce nell’anima dei luoghi.
«La Mostra si intitola ‘Il
paesaggio dei miei colori’ -

ha spiegato il pittore alla vigi-
lia dell’evento -, l’obiettivo non
è riflettere sugli aspetti simbo-
lici e ‘riconoscibili’ del territo-
rio, quanto su quelli più velati,
dati dalle temperature croma-
tiche, dai toni, dagli spunti
compositivi che il paesaggio
offre, per portare alla luce
aspetti meno palesi, corrobo-
randone l’interesse e incorag-
giando un’apertura dello
sguardo»

L’invito rivolto alla cittadi-
nanza è di intervenire numero-
sa per condividere questi mo-
menti d’arte e poesia.

Il vernissage è fissato per
questa sera alle ore 18.l

Momenti d’arte in atelier
Latina L’ambiente di lavoro del pittore
da oggi al 20 luglio aperto al pubblico

M o r r i c o n e” Giuseppe Lo Preiato all’o-
boe, Raffaele Bertolini al clarinetto e
clarinetto basso, Angela Ignacchiti al
pianoforte presentano “Musica in sce-
na - Da Nino Rota a Morricone”. Forma-
zione nata dall’incontro di tre solisti, tut-
ti vincitori di concorsi internazionali,
l’Art Gallery Ensemble inizia la sua atti-
vità concertistica nel 2009 con la vo-
lontà di valorizzare la particolare e in-
solita combinazione timbrico-melodi-
ca degli strumenti e di eseguire un re-
pertorio insolito. Il gruppo, premiato in
diversi concorsi nazionali e internazio-
nali 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, clari-
netto e pianoforte, propone una serie
di brani tratti da colonne sonore cine-
matografiche, accuratamente selezio-
nati ed arrangiati dall’ens emble
Francisco Slow Motion Live France -
sco de Bellis è un dj e produttore roma-
no. L’esordio discografico avviene nel
1996 con Mario Pierro aka Rotla. Da
sempre un grande collezionista di vini-
le, il suo suono è frizzante e poliedrico,
a cavallo tra l’italo più matura, la house
chicago e la disco old school. Si esibi-
sce a partire dalle 22 presso La Terraz-
za (via Marina di Serapo, 11)
L ATINA
Peppino di Capri in concerto Re d u c e
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 ri-
percorrerà la sua lunga carriera con
canzoni ancora apprezzatissime, da
“Ro b e r t a” a “C h a m p a g n e”. Infoline:
3384874115. Prevendita: Circuito Bo-
xoffice Lazio e punto vendita Blu Ticket
(a l l ’interno del Centro Commerciale
L at i n af i o r i )
Come il vento nel mare Prosegue la
rassegna di dibattiti, musica e attualità
“Come il vento nel mare” sulla terrazza
dell’Hotel Miramare. Alle 19.30, pre-
sentazione di “M e d i te r ra n e o” ( Ro u n d
Robin Editrice) di Sergio Nazzaro e Lu-
ca Nazzaro. Alle ore 21, “Quando era-
vamo Lamerica. Cronache di migrazio-
ni, di andate e di ritorni”, un incontro che
vedrà gli interventi di Gianni Amelio (re-
gista e scrittore) e Anila Bitri (Amba-
sciatrice della Repubblica di Albania).
Ore 21.30, proiezione del cortometrag-
gio “L’A p p e l l o” di Valerio Cicco
SA BAU D I A
Mostra/Show: Human Labyrinths
Torna la mostra personale “L a b i r i nt i
Umani” dell’artista Erika Marchi al Cen-
tro di documentazione (Palazzo Maz-
zoni, Corso Vittorio Emanuele III), aper-
ta fino al 29 luglio. Apertura della mo-
stra: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
18.30 - sabato dalle ore 9 alle 12 e po-
meriggio dalle ore 19 alle 23 – domeni -
ca dalle ore 19 alle 23.
Libri nel Parco Presentazione del libro
"Il canaro della Magliana" a partire dalle
ore 21 nella suggestiva cornice del Bel-
vedere. Saranno present all’i n c o nt ro
con i lettori e il pubblico sempre niume-
roso della rassegna i gli autori Massimo
Lugli e Antonio Del Greco. Ad intervi-
starli il giornalista di Repubblica Cle-
mente Pistilli.
Sunset Jazz Festival Giunto alla sua
quinta edizione, torna sul lungomare il
primo festival dedicato al Jazz nella
cornice naturale della spiaggia . A par-
tire dalle ore 19, presso lo stabilimento
balneare Lilandà, l’ensemble Coletivo
do Bigode si esibirà in concerto. ll grup-
po nasce nel 2014 a Roma per iniziativa
di alcuni musicisti la cui comune pas-
sione per la musica verde-oro dà vita
alla “Roda de Samba do Bigode”: un
concerto con cadenza settimanale,
eseguito attorno a un tavolo. Si respira
lo spirito festoso e popolare della musi-
ca nata nei “q u i nt a l ”, ovvero i cortili del-
le abitazioni di Rio

Le opere di Alessandro Dupré

Il direttore artistico
del Festival
M. Coccia

Il “Sunset Jazz”
apre con un tributo
a Frank Sinatra

Il regista e autore
Gianni Amelio
ospite a Latina
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